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La nostra produzione:

anni di esperienza 
per garantirti 

la massima qualità.

2



ALUMINIUM SYSTEM

scelte di INDICE / INDEX

Mission

Design

Qualità

Certificazioni

Finiture

pag  06 

pag  08

pag  12

pag  14

pag  22 

3



ERRECI SICUREZZA FACENDO TESORO DELLE CONOSCENZE E DELL’ESPERIENZA 
ACQUISITA IN QUESTO DECENNIO CREA ERRECI ALUMINIUM SYSTEM.

I soci Alfredo Rizzi e Mario Contardi sempre attenti alle esigenze dei propri clienti 
propone una linea di serramento in alluminio atta a soddisfare qualsiasi esigenza.
Erreci Aluminium System esegue e controlla tutte le fasi della produzione con 
la collaborazione del proprio staff specializzato.

L’azienda
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I prodotti Erreci Aluminium System rispondono 
alle normative vigenti Europee:

scelte di Stile
ALUMINIUM SYSTEM
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VISTO CHE L’ALLUMINIO SUL MERCATO NAZIONALE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE ERA DESTINATO 
A PERDERE QUOTE IMPORTANTI DI MERCATO, ABBIAMO DECISO DI INVESTIRE INGENTI CAPITALI 
IN RICERCA E INNOVAZIONE PER INVERTIRE QUESTA TENDENZA. 

L’obiettivo era quello di realizzare un serramento di design esclusivo, dalle prestazioni eccezionali 
e con un rapporto qualità prezzo senza precedenti.

Si è quindi dovuto ripensare all’intero sistema , compresi i meccanismi di apertura e chiusura e le 
guarnizioni di tenuta, predisponendo il tutto ad una totale automazione del processo produttivo.

Linee di produzione all’avanguardia ci hanno consentito di proporre al mercato un serramento 
dotato delle certificazioni piu’ severe richieste sia dal mercato nazionale che dalle normative CE, ed 
in grado di beneficiare degli sgravi fiscali attualmente in vigore.  

Mission
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Essential

Design

L’assenza dei ferma vetri interni evita ogni tipo di 
congiunzione di lavorazione, il bordo sul vetro ha 
una piacevole forma arrotondata.

Le parti metalliche sono ridotte al minimo con un ingom-
bro del profilo solo di 66 mm ; pertanto la parte vetrata 
è molto più grande di un serramento tradizionale

Prospetto interno

Prospetto esterno

Linee pulite ed essenziali

Maggiore superficie vetrata
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I serramenti a due ante son arricchiti da un profilo di riporto di ispirazione
tradizionale che accoglie la maniglia al centro per migliorare l’estetica . 
In fase di ordine il cliente può decidere di rinunciare al profilo di riporto 
per un prezzo finale ancora più competitivo.

Nodo centrale con riporto Nodo centrale senza riporto

Nodo centrale tradizionale

Nodo maniglia senza riporto Nodo laterale
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Essential

Design

Porta finestra due ante con serratura a zoccolo

Prospetto esterno finestra ad un’ anta

Prospetto interno finestra ad un’anta
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Prospetto interno finestra a due ante

Porta finestra un’anta E
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Qualità

Struttura interna

 

Vetro basso emissivo
Warm Edge

Canalina di isolamento
in poliammide

Guarnizione di
appoggio vetro
in EPDM con
inserto tessile

Guarnizioni di battuta
in EPDM con
inserto tessile

Fermavetro con
guarnizione
coestrusa in PVC
colore nero

Barrette taglio
termico in
poliammide
colore nero
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Esempio meccanismo di manovra

Componenti meccanismo
in zama zincata

Punti di chiusura
in acciaio inox

Meccanismo di
comando
in acciaio inox

Tolleranza di 4mm
nel meccanismo di chiusura

Braccetto totalmente in
acciaio inox

Aste di comando in alluminio
verniciato

Cerniera
regolabile in
zama verniciata

Cerniere
regolabili in
zama verniciata

+1/-1 mm

+4/-2 mm

+1/-1 mm

 

 
 

 

 

 

 

Martellina standard
int.43
(opzionale)

Astine di movimento
del meccanismo in alluminio
realizzate nel colore del serramento
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Essential

Certificazioni

In Tabella sono riportati nella prima colonna i valori massimi di trasmittanza termica consentiti 
dalla legge per installazione del serramento come previsto dal Decreto Legislativo 311 de 2006 
per edifici di nuova costruzione e ristrutturazione. 
Nella colonna 2 invece sono espresse le soglie massime dentro i quali si può accedere allo sgravio 
fiscale come previsto dal Decreto Ministeriale.

06/08/2009

Zone climatiche

VALORI MASSIMI
CONSENTITI

UW (W/m2K)

VALORI MASSIMI
CONSENTITI PER
SGRAVIO FISCALE

UW (W/m2K)

ZONE CLIMATICHE

4,6 3,7 ZONA A

3,0 2,4 ZONA B

2,6 2,1 ZONA C

2,4 2,0 ZONA D

2,2 1,8 ZONA E

2,0 1,6 ZONA F
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L’isolamento termico consente di isolare l’interno 
di un edificio dal suo esterno sfruttando la resisten-
za termica di un materiale. In funzione dei materia-
li isolanti, dell’intercapedine fra i materiali usati e 
della loro stratificazione, i risultati possono variare 
anche in modo considerevole. 
L’effetto di isolamento termico sui serramenti è 
ottenuto sia interponendo barrette di materiale a 
bassa conducibilità termica (isolante) fra i profili 
metallici, sia utilizzando vetri a bassa conducibilità.

Isolamento termico

E

Gli infissi Erreci A.S. hanno eccezionali prestazioni tecniche, che sono state certificate con rigorosi test fisici effettuati presso i laboratori 
ITC/CNR.
Il test per la determinazione sperimentale del valore di trasmittanza termica sono stati eseguiti in conformità con le norme UNI EN 
14351-1:2010, UNI EN ISO 12567-1:2010, UNI EN 8990:1999; tipologie diverse da quelle certificate in laboratorio saranno valutate 
tramite calcolo numerico, ed i valori di prestazione termica saranno riportate sul cartiglio che accompagna il serramento, utilizzando i 
valori UF dei singoli nodi, certificati da ICIM secondo le norme UNI EN ISO 10077-1:2007, UNI ISO 10077-2:2012 e UNI EN 1435-1:2010.

Vetro: 33.1+16+33.1
Basso emissivo
(Ug1.0 warm edge)

Vetro: 4+20+4
Basso emissivo
(Ug1.1 warm edge)
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   Certificazioni

Le caratteristiche di Permeabilità all’aria, tenuta all’acqua 
e resistenza al carico del vento forniscono indicazioni sul 
comportamento dei serramenti nel lasciar filtrare l’aria 
nell’impedire infiltrazioni d’acqua e sulla resistenza mec-
canica alle azioni del vento.

Resistenza all’aria, acqua e vento

I rapporti di prova rilasciati dal ICIM (Istituto di Certificazione Industriale 
per la Meccanica) su una finestra 1.620x1.510 mm, hanno evidenziato 
risultati di eccellenza, le prestazioni ottenute consentono di installare 
gli infissi Erreci A.S. pressochè in tutto il territorio nazionale.
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Resistenza all’aria, acqua e vento

E

La capacità portante dei dispositivi di sicurezza 
identifica la resistenza alla torsione statica: 
definisce quindi il limite di portata dei dispositivi 
di sicurezza e bloccaggio installati.

Capacità portante dei 
dispositivi di sicurezza

I test eseguiti hanno verificato sperimentalmente che l’infisso soddisfa 
i severi requisiti di sicurezza previsti dalle norme UNI EN 14351-2010 e 
UNI EN 14609-2004.
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   Certificazioni

L’isolamento acustico o fono isolamento consente di 
ostacolare la trasmissione di energia sonora da un 
ambiente ad un altro, interponendo tra i due un mezzo 
fisico di separazione. 
Sua finalità principale consiste nel proteggere l’uomo 
dai rumori attenuandone o eliminandone la percezione 
sonora.

Isolamento acustico

Laboratorio prove ITC CNR

I test per la determinazione sperimentale del valore di isolamento 
acustico conformi alle norme UNI EN 14351-1:2010E UNI EN ISO 10140-
1/2/3/4/5:2010 sono stati eseguiti presso Istituto ITC CNR. La norma 
UNI EN 14351-1:2010 stabilisce che per vetri con abbattimento acustico 
superiore a 39 dB non è consentito esprimere il valore di abbattimento 
acustico del serramento sulla base del calcolo, ma solo attraverso prove 
sperimentali.

Vetro 4+20+4
dB 30
Basso emissivo
(Ug1.1 warm edge)

Vetro: 33.1+16+33.1
dB 38
Basso emissivo
(Ug1.1 warm edge)

Vetro: 44.1+12+33.1
dB 41
Basso emissivo
(Ug1.2 warm edge)
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Le prestazioni meccaniche di un serramento 
determinano la sua capacità di resistere sia ai 
carichi statici /dinamici (urti) sia ad un alto numero 
di cicli di aperture e chiusura per verificare anche 
l’usura nel tempo. 
Le prestazioni anti-effrazione si riferiscono alla 
capacità del serramento di proteggere i locali 
a seguito di attacchi dall’esterno con il fine 
di aprire il serramento.

Prestazioni meccaniche 
e anti-effrazione

Laboratorio prove

E

Il serramento ha ottenuto il marchio RAL essendo conforme a tutti i requisiti della norma RAL-GZ 607/3:2009. Le prestazi-
oni meccaniche (durabilità e resistenza statica) sono conformi alle norme UNI EN 13126-8:2006 ed UNI EN 1191:2002, 
richiamate nella norme RAL suddetta.
La prova è stata effettuata presso l’istituto PIV Valbert (Germania).

Le prestazioni anti-effrazione (classe 2) per serramenti prodotti dietro specifica richiesta e non contemplate in questo 
listino prezzi, sono attestate dal marchio SKG in conformità alle norme UNI EN 1627 ed UNI EN 1630.
La prova è stata effettuata presso l’istituto olandese SKG a Wageniungun (Olanda).
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Essential system

Il monoblocco ESSENTIAL SYSTEM consente di realizzare un foro finestra ad alta efficenza energetica che mas-
simizza la resa termica acustica. Questo sistema permette , allo stesso tempo, di definire con certezza i costi di 
produzione e ridurre quelli di cantiere ... Il connubio di tutto cio ci ha permesso di sviluppare un sistema di posa 
del nostro serramento ESSENTIAL incassando totolamente il telaio ricavando cosi un’anta tutta vetro ottendo un 
design esclusivo , prestazioni ottime  e costi contenuti.

CARATTERISTICHE DEL MONOBLOCCO ESSENTIAL SYSTEM:

Monoblocco termoisolante prefabbricato

Potere fonoisolante Rw = 44 dB; D n,e,w = 60 dB (Istituto di prova - Istituto Giordano - certificato 255576 del 10/04/2009

Conduttività termica Thermo λD = 0,029 W/mK; Thermo Max λD = 0,036 W/mK

Densità 35 kg/m3

Normative di riferimento UNI EN ISO 140-3:2006; UNI EN ISO 717-1:2007

Reazione al fuoco Euroclasse E
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è un marchio di qualità su alluminio e sue leghe per applicazioni architettoniche. Per 
determinare se la verniciatura soddisfa i requisiti, i risultati devono poter essere verificati 
secondo determinate specifiche tecniche . Lo scopo è quello di fornire delle regole prati-
che per garantire la qualità sull’alluminio verniciato.

è un marchio di qualità sulla finitura decorata, tipo effetto legno, ottenuta con il proces-
so polvere su polvere. Questo marchio ha lo scopo di stabilire i requisiti minimi che un 
impianto di colorazione deve avere.

è un marchio di qualità concepito per assicurare e mantenere nel tempo la qualità delle 
finiture anodizzate sulla base della direttiva tecnica QUALANOD. Una serie di controlli 
effettuati durante tutte le fasi del processo produttivo garantisce la conformità ai requisiti 
della norma.

Qualicoat

Qualideco

Qualanod

E
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Finiture

Per tutte le finiture disponibili le guarnizioni, il fermavetro in PVC e le barrette del tagli termico 
saranno in colore nero.

Sono disponibili tre colorazioni verniciate Ral standard. 
La verniciatura a polveri è ottenuta previo trattamento di cromatazione con successiva asciugatura 
a temperatura controllata, applicazione di polveri a base di resine poliestere pure e pigmenti 
selezionati per garantire un’elevata resistenza alla luce, al calore ed agli agenti atmosferici , 
e successiva cottura in forno. Il processo di verniciatura è certificato QUALICOT. 
Gli accessori visibili dall’esterno montati su infissi con queste colorazioni sono verniciati nello stesso colore.

Finiture

Verniciatura a polvere

Essential

Profilo bianco verniciato RAL 9010
Accessori bianco verniciato RAL 9010

Profilo avorio verniciato RAL 1013
Accessori avorio verniciato RAL 1013

Profilo grigio gotico verniciato
Accessori grigio gotico verniciato
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E’ disponibile la colorazione argento satinato ottenuta per anodizzazione anodica. 
L’ossidazione anodica è ottenuta previo un trattamento di satinatura chimica, con procedimenti 
e tecniche d’avanguardia, in modo da poter offrire le più ampie garanzie di tenuta. 
Il processo è certificato QUALANOD. Gli accessori visibili dall’esterno montati su infissi argento 
satinato sono  verniciati effetto argento  G6

Sono disponibili 2 colorazioni standard . Sono realizzate tramite il processo di verniciatura polvere 
su polvere ed entrambe hanno ottenuto il marchi di qualità QUALIDECO. 
La copertura omogenea delle superfici interne ed esterne dei profili cosi come delle astine di colle-
gamento avvalora ancor di più l’alta qualità degli infissi  Erreci A.S.  
Gli accessori visibili dall’esterno montati su infissi con colorazione Effetto Legno  sono  in finitura 
bronzo verniciato.

Ossidazione anodica

Verniciatura effetto legno

Profilo effetto legno chiaro
Accessori bronzo verniciato

Profilo effetto legno scuro
Accessori bronzo verniciato

Profilo ossidato argento satinato
Accessori G6 verniciato
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Essential

Finiture

Finitura ral non prevista a listino. 
Le finiture  ral standard sono quelle che statisticamente coprono in forte percentuale le richieste 
di mercato. Ad integrazione dei colori standard è possibile richiedere infissi in altre colorazioni ral 
o negli stessi colori con grado di brillantezza diversa. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta  
alla direzione aziendale che elaborerà una specifica offerta sulla base su un semplice aumento per-
centuale rispetto ai prezzi delle finiture standard. Tale percentuale terrà conto, di volta in volta, del 
colore richiesto con i relativi sfridi di lavorazione in relazione al numero di infissi richiesti. In base al 
colore richiesto gli accessori visibili dall’esterno saranno forniti nel colore concordato nell’offerta.

Il Sistema Erreci A.S.  è stato concepito in modo tale 
da consentire la realizzazione di infissi bicolore con 
estrema facilità e a costi notevolmente contenuti. 
Questo è possibile perché le ante non sonp visibili 
dall’esterno, dato che sono nascoste dal telaio . 
E’ dunque sufficiente produrre solo i telai verniciati 
in doppia colorazione per ottenere un serramento 
bicolore, in modo facile , veloce e a poco costo. 
In base al colore richiesto gli accessori visibili 
dall’esterno saranno forniti nel colore concordato 
in offerta.

La gestione delle non conformità relative alle finitu-
re superficiali è regolata in conformità alla norma 
europea UNI EN 12206-01:2005 pitture e vernici 
rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per 
applicazioni architettoniche parte 1:rivestimenti 
preparati a partire da materiali in polvere; 
il paragrafo 4.5.2 specifica che nessun difetto – cra-
tere, bolla foro o graffio  deve essere visibile da una 
distanza di 3 metri , prodotti per uso interno 
e 5 metri prodotti per uso esterno.

Finitura infissi

Finitura bicolore

Regola per la gestione delle 
non conformità sulle finiture
superficiali

Essential
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Finitura bicolore

Regola per la gestione delle 
non conformità sulle finiture
superficiali

ALUMINIUM SYSTEM

scelte di 
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Sentirsi sicuri e protetti, sempre.
Essere sicuri, ora più che mai è diventata una esigenza indispensabile per ogni cittadino, 
ogni famiglia, ogni comunità...ed è vero che pur rifiutando ogni tipo di violenza si è costretti 
a difendersi da possibili attacchi, furti, scassi rapine ed intrusioni.
Erreci sicurezza dopo svariati anni di esperienza, è leader nel settore della sicurezza, e si propone 
come partner indispensabile per migliorare la libertà della propria vita e delle persone a noi più care.
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Essere sicuri, ora più che mai è diventata una esigenza indispensabile per ogni cittadino, 
ogni famiglia, ogni comunità...ed è vero che pur rifiutando ogni tipo di violenza si è costretti 
a difendersi da possibili attacchi, furti, scassi rapine ed intrusioni.
Erreci sicurezza dopo svariati anni di esperienza, è leader nel settore della sicurezza, e si propone 
come partner indispensabile per migliorare la libertà della propria vita e delle persone a noi più care.
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sistemi di sicurezza made in Italy
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Erreci Aluminium System s.r.l.
Sede legale: Via A. Fusari, 11/13 - 26845 Codogno - Lodi
Sede produttiva: Via A. Volta, 8 - 26861 Fombio - Lodi
Tel:    +39 0377 433126 
Fax:   +39 0377 437928
info@errecialuminium.com
www.errecialuminium.com


