
SISTEMI DI FINESTRE E 
PORTE IN ALLUMINIO

La più alta protezione termica del tuo edificio.



Triton HI è un sistema di produzione di porte, finestre e vetrine che consiste in profili a tre camere, realizzate in alluminio di alta qualità che si 
caratterizza per l'elevato isolamento termico e stabilità rinforzata.

Triton Hi è un sistema che soddisfa gli alti requisiti vigenti nell'edilizia. Grazie a una rivoluzionaria Spidertechnology® con l'uso dei distanziatori termici 
in materia ABS, garantisce i risultati Uw al di sotto 1,0W/m²K. Spidertechnology® è una soluzione innovativa, brevettata, creata dal Blyweert 
Aluminium. Il profilo in questo sistema consiste in rete di camere di isolamento che bloccano il movimento dell'aria, creando camere d'aria naturali, 
separate da se stesse.

Spidertechnology®consente di adattare il livello di isolamento ai requisiti concreti del produttore, senza necessità di introduzione dei cambi di sistema 
complessi. Per migliorare ancora i risultati di isolamento, tranne i distanziatori realizzati nel Spidertechnology®, esiste la possibilità di utilizzo 
opzionale della guarnizione a multicamere realizzato in  EPDM dietro la guarnizne centrale. Questo distanziatore si può tagliare sotto l'angolo richiesto 
senza usare gli nagolari costosi. Inoltre, tra il profio e vetrata e attorno alla rama si può aggiuntivamente applicare i nastri di isolamento in schiuma 
PE, limitando cosi le perdite termiche attorno alla vetratura. In qualità di distanziatori termici possono essere usati anche gli elementi tradizionali in 
poliammide rinforzata con fibra di vetro.

Triton rende possibile l'uso delle ferramenta con euro‐scanalatura sia per l'alluminio che per il PVC.

Triton  è compatibile con altri sistemi  (Apollo  Cold,  Apollo,  Hercules),  cioè alcuni profili e accessori sono comuni per tutti i sistemi il che 
estremamente semplifica il lavoro dei produttori dei serramenti  di porte e finestre, semplifica l'organizzazione del magazzino e consente notevoli 
risparmi.

Triton HI è stato brevettato dal Blyweert Aluminium Sp. z o.o. e la sua produzone è stata avviata grazie alle dotazioni dell'Unione europea nell'ambito 
dell'attività 4.4 – Nuovi investimenti con alto potenziale innovativo Programma Operativo Economia Innovativa.

Sistemi per finestre, porte e vetrine con vetrata 

Due soluzioni rivoluzionarie per l'edilizia a risparmio energetico:

Quasi doppio risparmio

In confronto con la soluzione standard **

OTTIMALE ISOLAMENTO

Per l'edilizia a risparmio energetico.

Spidertechnolgy®

Doppio vetro

o Ug= 1,0W/maK

o Cornice distanziale in materia plastica Ψ = 0,05

Valore di isolamento della finestra * 

o Uw = 1,3W/maK

Un po' di più costosa dalla soluzione standard**

Risparmio di energia: 60% ***

Doppio risparmio

In confronto con la soluzione standard **

OTTIMO ISOLAMENTO +

Per edifici con più alto grado di risparmio energetico richiesto.

Spidertechnolgy®

Triplo vetro

o Ug= 0,6W/m2K

o Cornice distanziale in materia plastica Ψ = 0,034

Valore di isolamento della finestra * 

o Uw = 1,0W/m2K

Con un adeguato montaggio nelle struttture recemente costruite le finestre si possono utilizzare nell'edilizia passiva.

Risparmio di energia: 70% ***

* Valore calcolato per la finestra ad una anta R/U 1230x1480 mm

** Soluzione standard – profili in aluminio con distanziatore termico standard  (Uf = 2,8W/m²K) con doppia vetrata Ug=1,18 W/m²K con cornice  Ψ = 0,11

*** Confrontando con le finestre con doppie vetrature di vecchio tipo 3,0 degli anni 70.
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