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caratteristiche: 

 larghezza del profilo è di 76 mm, 

 suono di protezione 34-47 dB; 

 Protezione termica 1,1 W / m K; 

 profili con 5 camere; 

 Il materiale che viene prodotto può essere riciclato al 100%; 

 2 guarnizione siliconica nera; 

 Galvanizzato rinforzo acciaio da 2 mm;  

 l'armatura-perforate pre; 

 Disponibile nei colori bianco e cinque colori imitazione impiallacciato su entrambi i lati; profili sono 

facilmente puliti e mantenuti manualmente. le finestre sono altamente resistenti agli agenti 

atmosferici e non ha bisogno di essere dipinto o verniciato di nuovo.  

 ottimo isolamento termico ed acustico;  

 dovuta alle pareti alto spessore interno e larghezza di 76 mm per fornire resistenza supplementare 

indipendente dell'armatura esistente di profilo;  

 sistema multi-camera e profili ausiliari guarnizione garantisce un'elevata tenuta e protezione 

eccellente del tempo da qualsiasi area geografica;  

 guarnizioni vetro dall'esterno e dentro a filo. 

 ala e telaio insieme armoniosamente. 

 perché forme arrotondate piega del telaio può essere facilmente pulito.  

 tutti gli apparecchi hanno una presa solida in impianti esistenti 



Giunzioni 90 gradi e angolo variabile dotato di camere di isolamento e imballaggio termici, 
generosamente dimensionato per garantire migliori Aggiunte elementi di tenuta falegnameria per 
inquadrare disponibili in varie dimensioni: 20mm, 60mm e 100 mm.  
 
Il disegno del profilo estremamente robusto, finestre costruite nel sistema Streamline può raggiungere 
valori di soglia per impermeabilità e traspirabilità fino a 1050 Pascal, leader del valore rispetto ai sistemi 
forniti da altri produttori rinomati di sistemi di profili in PVC . Serie  
Streamline 76 è disponibile in bianco, le mille sfumature di legno imitazione o RAL, ed in qualsiasi 
combinazione di colore interno / esterno della tavolozza esistente. 
 
In conclusione, le eccezionali proprietà termiche, resistenza meccanica, isolamento acustico profili 
ideali Salamander Streamline 76 piena soddisfazione, rispondere alle eventuali richieste di tecnico o 
estetico. 
 
 
 

colori disponibili 

 

 


