
Vivacizzare le ambizioni 

La qualità di vita ha profilo

SALAMANDER 3D ARROTONDATO 



Salamander 3D arrotondato
La linea arrotondata crea chiare prospettive 

L'attraente profilo arrotondato 3D con una profondità
d'incasso di 76 mm non è solo una squisitezza dal punto
di vista estetico per ogni tipo di infisso, ma apre l'ambien-
te ad uno dei più importanti fattori per il benessere - la
naturale luce del giorno. Dotato di un sistema a tre livelli
di tenuta, il profilo offre isolamento termico, abbattimen-
to acustico e protezione antieffrazione al massimo livello.

Campi d'impiego: finestre con anta a battente, anta a
vasistas ed oscillo battente, porta di servizio, porta scorre-
vole parallela con apertura a vasistas.

Dati tecnici: valore Uf=1,3 W/m2K. Insonorizzazione fino
a 46 dB. Protezione antieffrazione fino a WK2
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Il profilo da 76 mm di
profondità consente
l'impiego di tutti i vetri
comunemente reperibili
in commercio.

I rinforzi in acciaio di
dimensioni massime
garantiscono funzionalità
sicura e duratura.

La tecnica con profilo
a più camere e 3 livelli
di tenuta offrono una
protezione ideale per evi-
tare perdite di calore ed
assicurare un ottimo
effetto insonorizzante. 

La forma nella sua per-
fezione: design arrotondato
ed elegante unito alla più
moderna tecnica per infissi.

Particolarmente facile da
curare ed estremamente
resistente alle intemperie
grazie ad un PVC di qualità
con una struttura estrema-
mente compatta.

La guarnizione centrale
contro le intemperie
garantisce una tenuta per-
fetta ed una massima durata.
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