SETA 2.0 ECO
La finestra in legno: calda, accogliente, sicura.
Seta ECO è il serramento che offre prestazioni elevate a costi contenuti. E’ ideale per qualsiasi soluzione architettonica, per ambienti sia
classici che moderni e per chi ama personalizzare la propria casa.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO

Serramento con battente di sezione 78x68 mm e telaio 68x68 mm, doppia guarnizione di
tenuta montate entrambe sul telaio, ferramenta incassata con scontri a vista, cerniere
“anube”.
Telaio costruito con traverse lunghe per evitare di esporre il legno di testa sul davanzale e
nella parte superiore del serramento.
Canale di scarico dell’acqua completamente in legno per conferire un aspetto gradevole
a serramento aperto.
Guarnizione di tenuta con camera maggiorata che consente in chiusura uno
schiacciamento di 2,5 mm, costruita in materiale morbido ed elastico senza memoria,
fondamentale per evitare le deformazioni nel tempo.
Battuta del vetro di 18 mm per proteggere il silicone di sigillatura del vetro camera dai raggi
UV, vetro camera di serie basso emissivo garantito 10 anni contro la formazione di
condensa.
Coprimano da 20 mm per avere una maggior copertura degli scontri in fase di regolazione.
Sagoma del regolo fermavetro (18x22 mm) e del battente arrotondata per addolcirne
l’estetica e diminuirne l’esposizione ai raggi solari e alla pioggia.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

Permeabilità all’aria

classe 4

(EN 1026 e UNI EN 12207)

relativa ad una finestra a due ante 1300x1500 mm

Tenuta all’acqua

classe 9A

(EN 1027 e UNI EN 12208)

relativa ad una finestra a due ante 1300x1500 mm

Resistenza al vento

classe C5

(EN 12211 e UNI EN 12210)

relativa ad una finestra a due ante 1300x1500 mm

Trasmittanza termica
(UNI EN ISO 10077/1 e UNI EN ISO 10077/2)

Potere fonoisolante
(ISO 101402 e ISO 7171 )

Uw 1,4 w/mqk
relativa ad una finestra a due ante 1300x1500 mm
con vetro con Ug=1,1
Rw (C;Ctr) = 43 (2,6)
relativa ad una portafinestra a due ante 1300x2300
con vetro 44 db e guarnizione sul battente

NOVECENTO
La finestra che comunica con l’ambiente
Completamente in legno, elegante e semplice, NOVECENTO si adatta ad ogni ambiente grazie ad un’ampia gamma di accessori.
Offre elevati livelli di isolamento termoacustico che migliorano il benessere abitativo nel rispetto delle normative vigenti.

CARATTERISTICHE DEL SERRAMENTO
Serramento con battente di sezione 78x68 mm e telaio 68x68 mm, doppia guarnizione di tenuta montate entrambe sul telaio, apertura ad
antaribalta con aerazione controllata e catenaccio su seconda anta di serie, ferramenta incassata con scontri a vista, cerniere
incassate, copricerniere di colore grigio inseriti di serie.
Telaio costruito con traverse lunghe per evitare di esporre il legno di testa sul davanzale e nella parte superiore del serramento.
Canale di scarico dell’acqua completamente in legno per conferire un aspetto gradevole a serramento aperto.
Guarnizione di tenuta con camera maggiorata che consente in chiusura uno schiacciamento di 2,5 mm, costruita in materiale morbido
ed elastico senza memoria, fondamentale per evitare le deformazioni nel tempo.
Battuta del vetro di 18 mm per proteggere il silicone di sigillatura del vetro camera dai raggi UV, vetro camera di serie basso emissivo
garantito 10 anni contro la formazione di condensa.
Coprimano da 20 mm per avere una maggior copertura degli scontri in fase di regolazione.
Sagoma del regolo fermavetro (18x22 mm) e del battente arrotondata per addolcirne l’estetica e diminuirne l’esposizione ai raggi solari e
alla pioggia.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

Permeabilità all’aria

classe 4

(EN 1026 e UNI EN 12207)

relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm

Tenuta all’acqua

classe 9A

(EN 1027 e UNI EN 12208)

relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm

Resistenza al vento

classe C4

(EN 12211 e UNI EN 12210)

relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm

Trasmittanza termica
(UNI EN ISO 10077/1 e UNI EN ISO 10077/2)

Potere fonoisolante
(ISO 140/3 e ISO 717/1 )

NOVECENTO STILE

Uw 1,4 w/mqk
relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm
con vetro Ug=1,1
Rw (C;Ctr) = 40 (1,4)
relativa ad un serramento a due ante 1230x1480
con vetro 41 db

