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Sintesi, perfetta combinazione
di forme, colori e materiali. 
Sintesi è, grazie al profi lo utilizzato, un infi sso estremamente 
versatile e soddisfa ogni combinazione di forme, colori e materiali. 
Le sagome del profi lo e la sua dimensione conferiscono al 
serramento un’ampia superfi cie vetrata che consente una maggiore 
illuminazione degli spazi interni.
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massima tenuta maggiore confort
climatico e perfetto
isolamento acustico

Sintesi è un sistema a 5 camere, 3 
guarnizioni, anta sagomata e con uno 
spessore di telaio di 74mm. Il serra-
mento monta di serie canalino a 
prestazioni migliorate, vetro basso 
emissivo magnetronico con gas 
argon. Possibilità inoltre di inserire sul 
serramento le cerniere a scomparsa. 
La presenza delle 3 guarnizioni garanti-
sce grazie ad un’ampia vasca di com-
pensazione posta sul telaio il massimo 
risultato di tenuta aria/acqua/vento. Le 
3 guarnizioni inoltre migliorano l’isola-
mento acustico garantendo un miglio-
re confort abitativo anche in condizioni 
estreme, senza sottovalutare la sicu-
rezza base che viene garantita da due 
punti antieffrazione di serie. 

risparmio Energetico e grande attenzione per le 
prestazioni termoisolanti completano il Sistema 
Sintesi, dettagli importanti che garantiscono un 
superiore confort abitativo.
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qualità e stile per infi ssi 
a manutenzione zero
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PRESTAZIONI
Classe di permeabilità all’aria: 4*

Classe di resistenza all’acqua: E1050*
Classe di resistenza al carico del vento: C5/B5*

Trasmittanza termica nodo: Uf=1.2W/m²K**
Trasmittanza termica serramento campione Uw=1.3W/m²K***

Isolamento acustico: 35(-1; -4)dB****
* Valori relativi al serramento campione 1864x1576mm

da certificato 101 32205/5 IFT rosenheim
** Certificato IFT rosenheim 402 31807/1

*** Valore relativo al serramento campione 1230x1480mm
monoanta con vetro standard (Ug=1.1W/m²K) e canalino

a prestazioni migliorate (psi=0,034W/mK)
**** Valore relativo a serramento 2 ante con vetro standard

4-16-4 come da certificato 161 32485/Z20 IFT rosenheim

Porta il colore
nella tua casa

Alta riflessione

Per dare il giusto tono ai vostri 
ambienti, per creare la giusta 
atmosfera e per essere sempre 
più vicini ad ogni tipologie di 
esigenze e personalizzazione, 
Schulz Italia dispone di un’ampia 
gamma di colori, dal Bianco al 
rivestito, cromie in linea con tutti 
i tuoi gusti.

Acrylcolor, una tecnica innovativa di colorazione. 
Grazie ad un processo di coestrusione lo strato 
di vetro acrilico si congiunge in modo invisibile al 
profilo di PVC, il risultato è una superficie esterna 
liscia e priva di pori, resistente a graffi e ad agenti 
atmosferici.

Lo strato bianco sotto lo strato di vetro acrilico 
permeabile agli infrarossi riflette la maggior 
parte delle radiazioni solari. ne consegue un 
surriscaldamento dei profili molto ridotto.
Le differenze di temperatura tra profili bianchi e 
colorati sono quindi sorprendentemente lievi.

riflessione delle
radiazioni solari

Vetro acrilico
colorato

PVC bianco

Assorbimento delle
radiazioni solari

Scopri la giusta forma
Indifferentemente, se classico o di design, il fermavetro interno 
è la cornice di una finestra perfetta. La nostra ampia gamma 
esaudisce ogni desiderio.
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Scegli la colorazione 
in Acrylcolor


