Finestre e Porte finestre
TIPOLOGIA:
Finestre e Porte finestre CERTIFICATE e MARCATE CE, realizzate in legno massello o lamellare
delle migliori essenze, sezioni profili 68x80mm circa per il TELAIO e 68x85/110mm circa per le
ANTE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•

Doppie guarnizioni termico acustiche in materiale plastico montate sul telaio e posizionate
cosi da essere sempre protette dall’aggressione diretta di agenti atmosferici.
GOCCIOLATOIO INTERAMENTE IN LEGNO MASSELLO e lavorato in controsagoma per
adattarsi perfettamente al profilo del telaio, viene montato sul telaio tramite clip che ne
consentono la sostituzione immediata ed INDIPENDENTE nel caso di danneggiamento.
Soglia di alluminio paravento e parapioggia a norma di portatori di handicap nelle Porte
Finestre.
CERNIERE tipo “ANUBA” normali oppure a DOPPIO GAMBO per alta portata, le seconde
potranno essere installate a nostra discrezione anche ove non vi fosse stata effettiva richiesta, semplicemente se ne riterremo opportuno l’utilizzo.
La FERRAMENTA “GU” o “MAICO” utilizzata è leader nel settore dei serramenti, vengono
applicate agli infissi cremonesi dedicate per aperture a “BANDIERA”, ad “ANTA-RIBALTA” o
“VASISTAS”, “ALZANTI-SCORREVOLI”, “BILILICI” o “COMPLANARI”, “SCORREVOLI”.

Tra i progetti di ferramenta utilizzati può essere montato anche un sistema completo per
l’”ANTIEFRAZIONE”, che utilizza funghi e riscontri antisollevamento e antiscasso interamente
in acciaio, tutto questo abbinato a vetrate di sicurezza oltre che a maniglie con sistemi antiapertura.
•

•
•

I VETRI CAMERA BASSO-EMISSIVI riempiti con GAS ARGON nell’intercapedine sono montati di serie per garantire la massima performance termica.
Possono essere scelti fra tutte le tipologie in base alle necessità del cliente:
SELETTIVI per ripararsi al meglio dai raggi del sole
ANTIINFORTUNISTICI e ANTISFONDAMENTO per garantire tranquillità e sicurezza
CORREDATI DI TENDINE MOTORIZZATE all’interno per poter avere ombra e privacy quando più lo si desidera
VERNICIATURA fatta esclusivamente con prodotti all’acqua e garantita per la massima durata nel tempo, ogni fase del processo produttivo viene sottoposta al controllo del SISTEMA DI CERTIFICAZIONE della QUALITA’.
POSA IN OPERA INTERNA, questa delicata ed essenziale fase ogni montaggio viene fatto
ESCLUSIVAMENTE dal nostro PERSONALE INTERNO, cosi da garantire fino alla fine la ricerca della perfezione.

La posa dei nostri INFISSI è fatta utilizzando i migliori SIGILLANTI, NASTRINI ESPANDIBILI, SILICONI e SCHIUME che il mercato offre, ogni prodotto è CERTIFICATO e risponde alle normative
più recenti ed aggiornate riguardo alla posa in opera dei serramenti.

