
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA TAGLIO TERMICO 
 

Profondità telaio fisso:           65  mm 

Profondità anta standard:       74  mm 

vetrazione consigliata:            23     mm                                                        

portata massimo cerniere:       80     kg 

sistema di tenuta:                    giunto aperto a camera europea                    

sistema di chiusura:                 con cremonese in allumino 

 

 

 

 

                  

                                                                                               
 

 

 

 

Struttura 
I  profilati in alluminio sono realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T5 

con spessori e tolleranze dimensionali conformi alle nuove normative europee. La verniciatura degli 

stessi è realizzata a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate a forno con spessore medio 

garantito di 60 micron , in conformità con le disposizioni contenute nelle norme europee e nel 

rispetto delle procedure previste dai marchi di qualità; 

 

Per l'interruzione del ponte termico vengono utilizzate barrette in poliammide 6.6 con fibre di vetro 

al 25% di altezza pari a 16 mm, inserite in apposite sedi tra i due profili in alluminio e 

successivamente bloccate mediante rullatura dall'esterno; tali sedi dovranno essere precedentemente 

zigrinate per limitare le possibilità di scorrimento dei due profili in alluminio. 

 

                                                                                      

 

 



Accessori , guarnizioni e ferramenta 
Tutti gli accessori e le guarnizioni dell’infisso sono rigorosamente originali, studiati e prodotti a 

garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme europee e 

alle disposizioni normative italiane in riferimento alla sicurezza.  

Gli accessori in generale, con le relative chiusure, sono scelti in funzione delle dimensioni e al peso.                                        

 

Tenuta, drenaggio e ventilazione 
Gli infissi sono caratterizzati dal sistema di tenuta cosiddetto “a giunto aperto”, che è garantito da 

un ottima guarnizione centrale in EPDM, in appoggio diretto sul piano inclinato formato dal 

particolare disegno del profilo mobile, e da guarnizioni di battuta e cingivetro in EPDM. 

 I serramenti sono realizzati avendo cura di praticare su tutti i telai opportune lavorazioni per il 

drenaggio dell’acqua e la compensazione dell’umidità dell’aria. L’evacuazione dell’acqua piovana 

dai telai avverrà attraverso speciali assolature protette esternamente da cappette in nylon che 

eviteranno il riflusso. 

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua inoltre effettuiamo: 

-siliconature di tutti gli accoppiamenti in alluminio mediante apposito silicone protettivo 

monocomponente; 

-incollaggio di tutte le giunzioni tra le diverse guarnizioni che si innestano; 

-in ultimo, nella posa in opera, sigillatura meticolosa dell’infisso tra telaio e muro mediante silicone 

professionale anti-muffa; 

 

Certificazioni 
La serie ETA a taglio temico è stata oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all’aria, 

tenuta all’acqua e resistenza al vento presso i laboratori dell’istituto Giordano di Rimini, ottenendo i 

seguenti risultati: 

 

permeabilità all’aria                classe a3 

tenuta all’acqua                       classe 8a 

resistenza al vento                   classe c5 

trasmittanza termica                UF=2.8 W/m2 K 

 

presso il medesimo istituto sono, inoltre, stati determinati i valori del potere fonoisolante e della 

trasmittanza termica unitaria del nodo telaio e del nodo centrale di un infisso, che sono risultati pari 

rispettivamente a RW=34 Db, KR=3,20.  


