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Exter Glass

Scorrevole con vetrata ad angolo, 
legno rovere lamellare sbiancato



Linea Exter Glass, vetrata fissa con angolo, 
vetro temperato serigrafato colore nero

Particolare giunzione lato esterno



Vetrata Exter Glass, particolare angolo 
interno, rovere lamellare sbiancato

Vetrata Exter Glass, lato esterno con vetro serigrafato nero, 
angolo con anta scorrevole su un lato



1) Soglia TRANSIT TT: finitura Grigio o Testa di Moro.
2) Soglia TRANSIT MIX: finitura lato esterno Grigio o Testa di Moro; finitura lato interno abbinata al serramento.

A - Nodo Inferiore con soglia Transit

B - Nodo Inferiore con traverso
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Sezione centrale senza montante aggiunto

Profilo anta disponibile anche 107, Custom (108-400)

Exter Glass Design 78 Exter Glass Design 78 Plus

vedi decarlolab.it

Nodo laterale e superiore

Nodo centrale

Opzioni nodo inferiore

Opzioni soglia Transit
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Schemi di apertura

1 anta 2 ante 2 ante asimmetriche

Duo Trio Trio con anta fissa

*[P] = anta prioritaria

Portafinestra con maniglia e serratura passante

Vasistas Vasistas con doppia
maniglia laterale

Telaio fisso

Vedi anche prodotti correlati

Scorrevole alzante
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*profilo anta 109 mm su tutti i lati, vetro 
esterno temperato con serigrafia nera.



Prodotti Correlati

Scorrevole alzante Exter Bronze
Sistema facciata d-Wall Wood Bronze
Porte d’ingresso con apertura interna
Porte d’ingresso con apertura esterna
Finestre e portafinestre con aperture esterne
Portoni  HP
Persiane in alluminio
Roll Flap
Accessori (zanzariere, sistema avvolgibile, frangisole, veneziane integrate nel vetro, scuretti, profili in legno)
Sistemi di posa Libra e Thermoset

Dati Tecnici

La linea Exter Glass, ideale 
per ambienti moderni o 
contemporanei, è caratterizzata da 
ingombri ridotti dall’ anta in
legno lamellare (70 mm) con 
rivestimento esterno in vetro, 
incollato strutturalmente al profilo 
in legno.
Ante rivestite con vetro temperato 
esterno da 8 mm. serigrafato di 
colore nero. Disponibile sia nella 
versione Exter Glass mono camera 
(vetro doppio) con vetro interno 
bassoemissivo, sia nella versione 
Exter Glass Plus doppia camera 
(vetro triplo) con vetro interno 
bassoemissivo e vetro intermedio 
temperato. Telaio rivestito in 
alluminio (nelle versioni saldato 
o assemblato) con giunto aperto 
di ventilazione per impedire 

fenomeni di condense all’interno 
della protezione. Verniciatura 
dell’alluminio realizzata con polveri 
epossidiche secondo gli standard 
Qualicoat.
Telaio in legno lamellare compreso 
alluminio 80x90, anta comprensiva 
del vetro esterno 85x70, sia nella 
versione doppio vetro, sia nella 
versione triplo vetro. Squadratura e 
profilatura eseguita per sistema di 
ferramenta in aria 12, scostamento 
dei punti di chiusura dall’asse di 
rotazione di apertura 13 mm.
Doppia guarnizione ad incastro 
per l’isolamento termoacustico, 
realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente 
a campi di applicazione da -40 
a +120°C, e all’invecchiamento 
provocato da agenti atmosferici, 

polveri sottili, raggi UV e ozono. 
Guarnizione interna di tipo 
schiumato coestrusa con schiena 
rigida, cordone antistrappo e 
battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura.
Ciclo di verniciatura con levigatura 
manuale e impregnazione, fondo 
e finitura a base di resine acriliche 
in emulsione acquosa, finitura con 
filtri UV (vedi garanzia De Carlo 10 
anni).
Ferramenta per la movimentazione 
e la chiusura delle ante, a nastro 
con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con successivo 
trattamento di zincatura galvanica 
e ulteriore verniciatura Tricoat 
(garanzia Maico 15 anni) ad elevata 
resistenza agli agenti corrosivi 
dello smog e degli inquinanti 

industriali. Elementi di ferramenta 
testati secondo la norma DIN EN 
1670 e EN ISO 9227 conforme ai 
requisiti di resistenza della classe 5. 
Certificazione di idoneità secondo 
lo standard ASTM B117-02 per 
gli USA. Resistenza alla nebbia 
salina superiore alle 1000 ore, 
con assenza di ruggine bianca e 
ruggine rossa. Il dimensionamento 
degli accessori di movimentazione 
e chiusura effettuato secondo
quanto previsto dalla RAL – RG 
607/3 e RAL – RG 607/13 Nr. 
DFB 607/3+13-01/0. Cerniere di 
movimentazione del tipo regolabile 
sui tre assi con portata massima 
di 130 kg, con coperture in ABS 
(dorate, bronzate o cromosatinate) 
o cerniere a scomparsa con portata 
massima di 150 kg.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1.

Exter Glass 78
(doppio vetro con argon e canalina termica 
Ψ = 0.04 - Ug = 1.1)

Exter Glass 78 Plus
(triplo vetro con argon e canalina termica
 Ψ = 0.04 - Ug = 0.8)
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E1200

C5

da 37 a 45 dB da 39 a 50 dB

1.29 W/m2K (Pino, Larice, Mogano)
1.38 W/m2K (Rovere)

sino a CR2
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E1200

C5

1.07 W/m2K (Pino, Larice, Mogano)
1.16 W/m2K (Rovere)

sino a CR2

Soluzioni ad agolo con telai fissi

Telaio fisso 
ad angolo
con montante

Telaio fisso 
ad angolo
senza montante

70 90

70
90

39
51

80

80

51 39

90

80

51
39

90

80

5139

Integrazione nel sistema facciata d-Wall
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***Attenzione: inserire battuta supplementare del telaio sui lati integrati nella struttura D-Wall 
(vedi specifiche di progetto e configuratore De Carlo).

*vetro esterno temperato, angolo con serigrafia nera



www.decarlo.it

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001
Sistema di gestione sostenibile delle foreste FSC

Scopri le collezioni De Carlo

DE CARLO CASA S.R.L.
Via Appia
s.s.7 km 633.150
74016 Massafra (TA)
Tel  +39 099 8833511
decarlo@decarlo.it

Servizio Clienti 
dal lunedì al venerdì
9.00 - 13.00  15.00 - 18.30
numero verde
800-392966


