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Sistemi per finestre e porte

Apollo è un sistema per la produzione di porte, finestre e vetrine che contiene i profili a due camere, realizzate in alluminio di alta qualità.

Nel gruppo di prodotti con coefficiente di isolamento Uf fino a 2,8W/m²K il sistema è molto concorrenziale in termini dei prezzi.

Apollo offre le soluzioni per la maggior parte degli usi standard di porte, finestre e vetrine.Praticamente i dettagli permettono di realizzare 
l'ampio ventaglio di prodotti e la produzione facile tramite macchine utensili a controllo numerico o attrezzi da taglio; consente di produrre 
elementi finiti a costi limitati.

Apollo rende possibile l'utilizzo delle ferramenta con euro-scanalatura sia per l'alluminio che per il PCV.

Apollo è compatibile con altri sistemi (Apollo Cold, Hercules,Triton), cioè alcuni profili ed accessori   comuni per tutti i sistemi che 
estremamente semplifica il lavoro dei produttori di serramenti, facilita l'organizzazione del lavoro del magazzino e in conseguenza porta a 
notevoli risparmi.

APOLLO PlaneaAPOLLO Standard

Disegno tecnico della vetrina con vetratura fissa

Disegno tecnico del sistema di porte 

Parametri per finestra:

                  da 2,60 W/m²K

Infisso 51mm Anta 51mm

Vetratura

euro-scanalatura (Alluminio e PVC)

Larghezza della vetratura

Larghezza dei profili di porte

Resistenza al vento

Con guarnizioni della vetratura con EPDM

Con silicone neutro

Ferramenta

4 - 35 mm (Porta e vetratura fissa)

5 - 44 mm (finestre)

Caratteristica tecnica:

Larghezza di profili di finestre Infisso 51mm Anta 60mm

Valore termico Uf

Permeabilità all'aria

Resistenza all'acqua

Resistenza antifurto

Certificazione

fino a 2000Pa (EN750-EN1027;EN12208)

                         do 3,1 W/m²K

fino a 1600Pa (EN12211;EN12210)
classe C4

fino a 600 Pa classe 4 (EN1026;EN12207)

SKG-WK2

UBAtc-ATGn°A/G09/2784
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SISTEMI DI FINESTRE E PORTE IN 
ALLUMINIO

Soluzioni efficaci nel sistema economico di finestre e porte.
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