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Al centro ci siete sempre voi, 
la serenità dei luoghi in cui vivete. 
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macchina da scrivere
Linea 88

Brionvega
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o

Sergio Pininfarina

Enzo Ferrari

Marco Zanuso ed Arflex 
esordiscono insieme 
alla IX Triennale
di Milano del 1951
con Lady
la prima poltrona
in serie

Atto costitutivo
della FIAT datato 1899
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“ Con l’espressione ASSEMBLATO ITALIANO, ISOLCASA indica il processo di 
rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana che ha spesso 
portato il manufatto Italiano ad eccellere nella competizione commerciale inter-
nazionale. La dicitura ASSEMBLATO ITALIANO ideata da ISOLCASA, é un vero 
e proprio marchio che racconta il valore dell’ importanza culturale, che lega la 
produzione Italiana alla vita quotidiana di tutti noi.

La riqualificazione economica del territorio, passa dalla scelta del prodotto. Un 
prodotto ASSEMBLATO IN ITALIA, dà valore al territorio dove si vive, arrichisce 
la nostra economia, aiuta a costruire un società serena ed efficiente.

ISOLCASA si è impegnata in tutto questo, credendo nel territorio dove opera e 
esportando questo suo modus opernandi in tutto il territorio italiano.”

Che cos’è l’assemblato italiano per Isolcasa?
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è più che una finestra. Abbiamo creato un punto di vista, che supera i concetti 
di dentro e fuori per unire realtà e desiderio: visuale e visione, ciò che si vede e 
ciò che si vorrebbe vedere coincidono attraverso i nostri infissi, perché li faccia-
mo per unirvi al mondo che amate avere più vicino, e per distinguervi dal resto. 

Al centro ci siete sempre voi, la serenità dei luoghi in cui vivete. 

A questo principio si ispira da sempre il percorso che abbiamo compiuto negli 
anni, attraverso lo studio di materiali che potessero coniugare il massimo del 
comfort e della tecnologia d’avanguardia all’estetica e al profondo rispetto per 
l’ambiente. 

Questa è Isolcasa oggi: un’azienda impegnata a migliorare la qualità della vita 
a 360° e sempre pronta ad andare oltre la dimensione che si conosce.

Che cos’è la finestra per Isolcasa?



Isolcasa.it

Gli eccellenti valori degli infissi 
Isolcasa, in termini di risparmio 
energetico e manutentivo, di 
resistenza (all’usura, acustica 
e antieffrazione), nonché il 
loro basso impatto ambientale 
sono garantiti e certificati. 

Il manuale tecnico è lo stru-
mento dedicato ai dealer Isol-
casa, assistere sino al minimo 
dettaglio i clienti nella scelta 
della soluzione migliore.

L’uso dei numeri è 
qualcosa di immediato 
e “naturale”, innato.
È un senso della quan-
tità, implicito nella 
struttura della nostra 
mente, come la capaci-
tà di percepire il caldo 
e il freddo, o i colori.

Ogni numero ci rappresenta, 
coincide con le persone che 
lavorano nella nostra azienda,
ogni numero ha una sua iden-
tità, un suo significato..

Questa è Isolcasa oggi: un’a-
zienda impegnata a migliora-
re la qualità della vita a 360° e 
sempre pronta ad andare oltre 
le dimensioni che si conosco-
no.

Con la username e la password 
accedi all’area  per scaricare

il manuale tecnico

Un buon sistema di infissi di-
venta semplicemente perfetto 
quando viene installato se-
condo le modalità adeguate.
Il manuale di posa Isolcasa è 
la guida completa riservata ai 
professionisti.

Scorci di quotidianità,
incorniciati da Isolcasa.
La personalità dei luoghi riflet-
te quella di chi li vive: l’infisso 
giusto è sempre quello che sa 
valorizzare armoniosamente 
questo insieme.

Con la username e la password 
accedi all’area  per scaricare

il manuale di posa
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Isolamento termico
Risparmio, comfort

ZONE CLIMATICHE IN ITALIA_ Le nostre prestazioni di isolamento termico superano ampiamente sia le richieste di 
isolamento richieste dal Dlgs 311/06 sul risparmio di Energia sia i limiti imposti per il recupero fiscale.

Valori richiesti dalla legge per recupero fiscale

Valori richiesti dalla legge 311

*Valori calcoli su serramento ad un’anta 123 * 148 cm con Ug= 1,0 e Ψ= 0,044

**Valori calcoli su serramento ad un’anta 123 * 148 cm con Ug= 0,5 e Ψ= 0,044

A 3,7

B 2,4

C 2,1

D 2,0

E 1,8

F 1,6

Uw= 1,1 W/ m2K

Uw= 1,2 W/ m2K

* *

*

*

Uw= 0,77 W/ m2K

Uw= 1,3 W/ m2K

Z O N E  C L I M AT I C H E
A  L I V E L L O  N A Z I O N A L E

PA R A M E T R I
C A S A C L I M A

A+

A

B

C

D

E

F

A+

A

B

A 4,6

B 3,0

C 2,6

D 2,4

E 2,2

F 2,0

Valore dell’energia
penetrata all’interno 
(valore g)

riflessione
dell’energia

solare

trasmittanza 
termica

(valore Ug)

Riflessione
calore

impianto di riscaldamento

Interno
deposito
basso
emissivo

Esterno
deposito
selettivo

Per migliorare l’isolamento termico ed eliminare in parte 
la formazione di condensa in prossimità del bordo vetro 
Isolcasa ha addottato la canalina bordo caldo su tutta la 
linea dei prodotti.

Canalina bordo caldo (warm edge)



*I valori indicati rappresentano il Coefficente di trasmittanza complessiva 
del serramento compreso di vetro (Uw=W/m2k)

Risparmio energetico
Il risparmio energetico in cifre

E = (Ug vecchio - Ug nuovo) • F • GG • 24/ (H • W)

Questa formula permette di conoscere il potenziale risparmio conseguibile 
con la sostituzione dei vetri: un vetro isolante di valore Ug 1,1 W/(mq K), per-
mette di risparmiare, rispetto ad un vecchio vetro isolante del valore Ug di 2,7 
W/(mq K), circa 13 litri di gasolio per anno e per metro quadrato di superficie 
vetrata in una zona climatica con 2468 gradi giorno (pari a circa 14 €/mq). 
Addirittura 39 litri se paragonato ad un vetro semplice (circa 43 €/mq).

Bruciando un kg di combustibile (1,19 litri), vengono rilasciati circa 3,13 kg 
di anidride carbonica, considerando il risparmio sopra citato, si raggiunge un 
risparmio di emissioni di anidride carbonica di circa 35 kg e 103 kg per metro 
quadrato anno di superficie vetrata, rispettivamente se viene sostituito un 
vetro isolante basso emissivo ad un vetro isolante tradizionale o addirittura 
ad un vetro semplice.

C

D

E

F

G
-

+

A+

Classi di consumo energetico*
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Uw= 1,1 W/ m2K

Uw= 1,2 W/ m2K

* *

*

Uw= 0,77 W/ m2K
A+

A

B
*

Uw= 1,3 W/ m2K

*Valori calcoli su serramento ad un’anta 123 * 148 cm con Ug= 1,0 e Ψ= 0,044

**Valori calcoli su serramento ad un’anta 123 * 148 cm con Ug= 0,5 e Ψ= 0,044



Acustica
Il rumore è dannoso alla salute

L’isolamento acustico di una finestra dipende non solo 
dalla sua struttura, ma  anche dallo spettro di frequenza 
del rumore generato. 
Anche una finestra con un buon indice di isolamento 
acustico Rw, infatti, presenta un livello di esposizione al 
rumore più o meno elevato, in particolare alle frequenze 
più basse. Questo perché il singolo valore Rw non con-
sente di valutare la finestra in relazione al suo compor-
tamento con frequenze diverse. 

Prestazioni serramenti a confronto

SERIE EKOPLUS

SERIE STANDARD E TOP

SERIE EKOPLUS

Prova di laboratorio isolcasa presso il consorzio legno legno

Composizione Vetro

Composizione Vetro

Vetratura Utilizzata

4 + 16 ARGON + 4 SELECKT

4 + 16 ARGON + 4 SELECKT

44.1 SILENCE / 12 ARIA / 33.1 41 +/-1 40 (- 2;-5) 078R/06 30/Nov 2006

Tipo SP/Rw

66.2 SILENCE + 16 ARGON + 44.2 SILENCE SELECKT

66.2 SILENCE + 16 ARGON + 44.2 SILENCE SELECKT

24

24

38

38

35 (-2; -5)

34 (-1; -4)

46 (-1; -4)

46 (-2; -4)

Rw 30

Rw 30

Rw 48

Rw 48

Abbattimento 
acustico
del vetro

Abbattimento 
acustico
del vetro

Abbattimento
acustico

del serramento
Rw

Abbattimento
acustico

del serramento
Rw

Spessore
vetro

Spessore
vetro

Indice di
valutazione
dell’isolamento acustico
Rw ( C; ctr ) in dB

Numero
rapporto di 
prova

Data

20 dB 40 dB 60 dB 80 dB 100 dB 120 dB
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Vetri 
I vetri che diamo di serie sono i migliori nella loro categoria. Valori più bassi per quel che riguarda 
la trasmissione termica del vetro si ottengono solo con tripli vetri.

Prestazioni vetri Isolcasa:
Ug= 1,0
fattore solare g= 0,43 per il 4 + 16 argon WE  + 4 SELECKT
fattore solare g= 0,41 per il 33.1  + 16 argon WE  + 33.1 SELECKT

Il fattore solare g indica la capacità del vetro di impedire il surriscaldamento nel periodo estivo.
è un numero puro che va 0 a 1. Più il numero è piccolo migliore è la prestazione del vetro.
Un vetro basso emissivo tradizionale  4 BEM + 16 argon + 4 ha un fattore solare g= 0,63
Un vetro basso emissivo tradizionale  33.1 BEM + 16 argon + 33.1 ha un fattore solare g= 0,67

Disposizione: 33.1I - 16 - 33.1 

Vetro 1: Climax Select D 33.1

Intercapedine 1: 16 - Argon 90%

Vetro 2: Defender 33/1

Spessore totale: 28 mm

Trasmittanza Termica

Valore Ug (W/m²·K) 1,0

Trasmissione luminosa (TL) 64

Fattore solare (g) 0,41

Isolamento al rumore diretto {Rw(C;Ctr)} 36 (-2;-5)

nota: C (-2): coef. correzione per valutare l’isolamento all’interno dell’abitazione
 CTR (-5): coef. correzione per valutare l’isolamento all’interno dell’abitazione rispetto al rumore stradale

Disposizione: 4I - 16 - 4

Vetro 1: Climax Select 4 mm

Intercapedine 1: 16 - Argon 90%

Vetro 2: Element 4.0 mm

Spessore totale: 24mm

Trasmittanza Termica

Valore Ug (W/m²·K) 1,0

Trasmissione luminosa (TL) 66

Fattore Solare (g) 0,43

Isolamento al rumore diretto {Rw(C;Ctr)} 30(-2;-5)

Caratteristiche vetri Isolcasa*: * Valori calcolati secondo gli standard europei UNI EN 410 e UNI EN 673

Ug* A (VETRO)  + Uf* A (TELAIO)   +  Ψ  *Ig

AREA TOTALE

10

Dove: A= Area  Ig= Perimetro visibile delle vetrazioni

Uw = 
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Classi di sicurezza

Primo livello di sicurezza, pro-
tegge anche da effrazioni con 
attrezzi pesanti, Isolcasa predi-
spone due punti antiefrazione 
con due funghetti autoregolanti 
più due riscontri in acciaio.
Per le due ante viene inserita l’a-
sta leva e si raddoppiano gli ele-
menti.

Il secondo livello di sicurezza 
( RC2 ) protezione contro ladri 
professionisti. Ogni punto an-
tiefrazioni viene inserito secondo 
le misure dell’Infisso e applicato 
anche a ridosso delle cernie-
re, abbinata con la maniglia con 
chiave. Per le due ante viene in-
serita l’asta leva e si raddoppiano 
gli elementi.

Per evitare sorprese, 
Isolcasa ha sviluppato 2 livelli 
di sicurezza

Più un ladro impiega tempo
ad aprire un serramento più
è scoraggiato a continuare.

RC2

Rappresentazione RC2

Allestimento
Standard



Accessori
Ogni finestra prevede più punti di chiusura su tutto il 
perimetro ad una distanza non superiore a 70 cm. La 
chiusura avviene tramite nottolini su scontri in zama. 
Per una maggior sicurezza i nottolini a fungo posso-
no incastrarsi su scontri in acciaio temprato renden-

do più difficili i tentativi di scasso del serramento.

Il meccanismo di movimentazione della maniglia 
può essere protetto contro la foratura dall’esterno 
con una placca in acciaio temprato.

Forbice con 
blocco e teflon

Asta leva 

Angolo multifunzione,
quattro funzioni:
1 sollevatore anta
2 chiusura
3 antiefrazione
4 ribalta

Nottolino a funghetto 
regolabile frizionato

Soglia per porta balcone in 
alluminio alta 24 mm

Soglia termica in alluminio e pvc Angolo invisibile sul lato inferiore 
anta

Scrocco 
per anta semifissa
* montato di serie 
sul basic line

Cerniera superiore 
(bandella Frizionata)

Maniglia con chiave 
per RC2

Cerniera inferiore

sicurezza, tranquillità, antieffrazione

12
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Ferramenta a scomparsa
ISOLCASA PROPONE SUL MERCATO LA FINESTRA CON
LA FERRAMENTA A SCOMPARSA.

I punti di rotazione completamente a scomparsa sono sinonimo di esteti-
ca raffinata: infatti la nuova cerniera tiene conto delle esigenze del trend 

moderno orientato verso concetti architettonici molto ricercati dal punto 
di vista estetico, con sottili parti in vista ed elevata incidenza di luce.
Grazie alla tecnica della cerniera a scomparsa si possono infine eliminare 
completamente i copricerniera.



Gamma martelline e copricerniera

Ral 8022

CON MAGGIORAZIONESTANDARD

Titanio bronzoOro lucido

Ral 9001 crema

Ral 9016 Argento

MarroneBianco BronzoRal 9001 crema TitanioRal 8003

caramello

Argento Oro

14

Argento 
con pulsante

Ral 9016 bianco 
con chiave

Ottone lucido Cromo satinato
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IE
Fisso

In Linea

Portoncino
secondario

Trapezi

1 anta

Curvi con 
sagoma

2 ante

Traslante

Portoncino
di Ingresso

Curvi regolari

3 ante

Alzante

Oblò

3 ante con piantone

Libro

Bilico

4 ante

Bandiera

FINESTRE E PORTEFINESTRE

SERRAMENTI SCORREVOLI

PORTONCINI DI INGRESSO | USCITE DI SICUREZZA

SERRAMENTI SPECIALI

Porte su vie di fuga con maniglione antipanico



Vasta gamma di colori e abbinamenti
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COLORI IN PASTA

PELLICOLE DISPONIBILI A MAGAZZINO

CASTAGNO 21 CHERRY
GOLDEN OAK 51

BIANCO ANTICO 39
Ral 9010

CREMA 59
Ral 9001

RAL 9010 BIANCORAL 1013

La vasta gamma di pellicole disponibili per il rivestimento dei profili offre eccellenti possibilità di adattamento dei serramenti 
alle più disparate esigenze estetiche e di arredamento, o più semplicemente offre al proprio gusto la possibilità di esprimersi tra 
tante diverse tonalità e soluzioni. Dove si effettuino interventi di restauro di vecchi edifici sotto tutela monumentale o installazioni 
dove sia richiesto il mantenimento dell’estetica condominiale o paesaggistica, il rivestimento con pellicola acrilica a scelta offre 
la possibilità di installare serramenti ad elevato isolamento termico e acustico nel rispetto dei vincoli e dell’estitica vicinale e pa-
esaggistica. L’esclusivo procedimento di applicazione della pellicola acrilica sul profilo offre la massimatenuta alle avversità del 
tempo e alle intemperie, e in unione alla particolare composizione della pellicola stessa garantisce la massima tenuta nel tempo, 
sia in termini di tenuta meccanica sul profilo sia di tenuta del colore.
Anche eventuali esigenze diverse tra l’esterno e l’interno del serramento ora non sono più un problema: Isolcasa è in grado di 
fornire serramenti con due diverse pellicolature (bicolore), ad esempio con pellicola finto Rovere chiaro sul lato interno e Rove-
re scuro sul lato esterno del serramento o viceversa, e tali abbinamenti sono possibili tra tutte le pellicole presenti nella nostra 
mazzetta colori.
E se la vostra esigenza è quella di mantenere il classico colore bianco almeno da un lato del serramento, esiste la possibilità di  
realizzare il serramento con pellicolatura solo sul lato esterno o interno, mantenendo il colore bianco sul lato opposto.
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GAMMA COMPLETA PELLICOLE

DUNKELROT 06
Ral 3011

GRAU 02
Ral 7001

DUNKELGRUN 03
Ral 6012

GRAUBEIGE 09
Ral 1019

MOOSGRUN 10
Ral 6005

STAHLBLAU 11
Ral 5011

BRILLIANTBLAU 14
Ral 5007

WEINROT 19
Ral 3005

MOOREICHE 25
Legno

MAHAGONI 26
Legno

DOUGLASIE 27
Legno

SCHWARZBRAUN 71
Ral 8022

TEAK ARTE 65
Legno

ACHATGRAU 72
Ral 7038

METBRUSH ALU 69
Ral 9006

CHEYENNE 64
Legno

LICHTGRAU 73
Ral 7035

ANTHARAZITGRAU 70
Ral 7016

VERMONT 60
Legno

BERGKIEFER 50
Legno

OREGON 4 - 52
Legno

POLAREICHE 43
Legno

MACORÉ 40
Legno

BIRKE ROSÈ 44
Legno

MERANTI 61
Legno

MONTANA 63
Legno

TIAMA 62
Legno

SIGNALGRAU 87
Ral 7004

SIGNALROT 89
Ral 3001

ANTHARAZITGRAU 88
Ral 7016

QUARZGRAU 90
Ral 7039

BASALTGRAU 84
Ral 7012

BASALTGRAU 74
Ral 7013

QUARZGRAU 78
Ral 7039

ACHATGRAU 81
Ral 7038
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INFISSI

SCORREVOLI

OSCURANTIPORTE

Performanti.
I nostri prodotti uniscono l’estetica al meglio delle prestazioni di isolamento termico e 
acustico, sono unici per resistenza agli agenti atmosferici e antieffrazione.

Verdi.
Il pvc, oggi, è un materiale ad alto grado di riciclabilità, aiuta a diminuire le emissioni di 
CO2 grazie ai suoi coefficienti di isolamento e non richiede l’uso di solventi o detergenti 
aggressivi per la pulizia. Tutti i nostri prodotti sono in classe S con mescola a base di 
calcio e zinco.

Convenienti.
Gli infissi in pvc sono eterni, la loro manutenzione è semplice ed economica, fanno 
risparmiare sui costi di riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.
Produrre questi infissi è un’azione responsabile e rispettosa dell’ambiente.
Sceglierli vi farà aprire le finestre su un mondo migliore.
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INFISSI

La serie Ekoplus, caratterizzata dalla doppia guarnizione e dai profili anta e telaio a 
5 camere a gradino esterno e con profondita’ del telaio di 73mm, offre la garanzia 
di sicurezza funzionale nel tempo e una valida resistenza agli agenti atmosfe-
rici. 

La doppia guarnizione di battuta, disposta sul perimetro e saldata negli angoli, 
garantisce una protezione affidabile contro il vento e la pioggia su tutte le tipologie 
con apertura a battente.

Le linee pulite e sobrie fanno dell’ Ekoplus una serie sempre attuale che non 
subisce stili e mode. 
Simbolo di eleganza ed equilibrio è capace di suscitare emozioni rimanendo nella 
discrezione delle forme.

VERSIONE
CON COPERTURA 
ESTERNA IN ALLUMINIO
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INFISSI

La serie Standard rappesenta quanto di più tecnologicamente avanzato sia oggi 
disponibile sul mercato degli infissi in PVC. Il sistema a giunto aperto con guar-
nizione centrale (con possibilita’ di inserimento della 3° guarnizione opzionale) è 
composto da profili anta e telaio a 5 camere e assicura la massima protezione 
contro il vento e le intemperie, protezione che viene notevolmente incrementata 
dalla saldatura delle guarnizioni di battutta, centrali e di tenuta del vetro. Le elevate 
prestazioni di resistenza e tenuta rendono la serie Standard adatta a qualsiasi tipo 
situazione e ambiente, comprese facciate lato mare o alta montagna. 

L’equilibrio e l’eleganza delle linee fanno del sistema Standard un prodotto che 
si adatta naturalmente a qualsiasi tipo di ambiente e arredamento, l’unicità e la 
riconoscibilità sono garantite dall’effetto semicomplanare che impreziosisce il lato 
esterno dell’infisso.
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INFISSI

Il sistema Top è l’unione perfetta tra tecnologia e gusto. Il massimo della tenuta, 
sicurezza e funzionalità sono date dalla combinazione del sistema a giunto aperto 
con guarnizione centrale ( con possibilita’ di inserimento della 3° guarnizione op-
zionale), con il profilo del telaio a 5 camere da 73 mm e l’anta anch’essa a 5 camere 
da 82 mm di profondità. 

Il sistema a 5 camere offre un’eccellente barriera termica e acustica: le 5 camere 
permettono infatti un graduale riscaldamento dell’aria scongiurando il fenomeno di 
ponte termico e garantiscono così la totale assenza di condensa, oltre a permettere 
elevate prestazioni di isolamento acustico. 

Il sistema Top è un
elemento prezioso, 
dove lo stile raffinato 
e’ la massima espres-
sione della bellezza.

L’atmosfera morbi-
da creata dalle linee 
arrotondate tipiche 
del legno riscalda ogni 
ambiente, creando un 
luogo caldo e sicuro.
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INFISSI

Il sistema d’apertura BILIKO, disponibile solamente ad un’anta, è una delle soluzio-
ni più apprezzate in locali tipo cucine, ove sia richiesto un serramento apribile senza 
che esso occupi spazio ai lati quando aperto, e con la possibiltà di pulire agevol-
mente dall’interno il lato esterno della vetratura; il particolare sistema di ferramenta 
permette infatti di ribaltare l’anta verso l’interno fino a portare la faccia esterna del 
vetro all’interno, e permettendo così una comoda e sicura operazione di pulizia.



Il sistema 80due nasce prevalentemente per soddisfare le richiesta più esigenti nel-
la progettazione sulla riqualificazione energetica, il suo sistema performante per-
mette di ottenere risultati unici in una finestra in PVC. Il design elegante e classico 
permette l’inserimento in qualsiasi esigenza progettuale. 

Particolarmente indicate in costruzioni nuove classi A e A+

Possibilità di vetrature fino a 52 mm  Uso di tutte le comuni lastre di vetro isolan-
te per protezione termica e insonorizzante, nonché antieffrazione. Applicando un 
nastro adesivo è possibile ottenere spessori di vetratura fino a 54 mm.

Profondità costruttiva di 82 mm per l’impiego in costruzioni nuove.

Elegante classico performante

Guarnizione centrale e di battuta combinabili in un unico sistema. La guarnizione
centrale migliora maggiormente le caratteristiche termiche ed acustiche della fi-
nestra.

6 camere nel telaio e nell’anta provvedono ad offrire un’eccellente protezione
termica e insonorizzante: valore Uf di 1,0 W/(m2K).
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INFISSI

fermavetri

misura vetri

52 mm

36 mm

48 mm

32 mm

44 mm 40 mm

28 mm 24 mm
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SCORREVOLI
IN LINEA

Un’apertura scorrevole che non ingombri l’ambiente: lo scorrevole in linea Jet 
Line rappresenta la migliore soluzione quando l’esigenza è quella di installa-
re uno scorrevole di medie dimensioni che, per esigenze d’arredamento o di 
spazio, non ingombri l’ambiente. 

Il fluido e semplice movimento dello scorrevole in linea, unitamente alla possibilità 
di installare vetrocamera fino a 32 mm di spessore e all’anta apribile che scorre su 
quella fissa rimanendo all’interno della specchiatura, rendono questo sistema par-
ticolarmente indicato ove si ricerchi una pratica soluzione scorrevole.

Particolari esigenze di apertura possono essere soddisfatte con l’opzione della se-
conda anta apribile. Come per tutti gli altri prodotti Isolcasa, lo scorrevole Jet Line 
è ampiamente personalizzabile con una vasta gamma di colori anche effetto legno.
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SCORREVOLI
ALZANTI

Il Sistema Ultra offre la soluzione ideale ove siano richieste aperture scorrevoli di grandi 
dimensioni e dove sia necessaria la possibilità di un passaggio agevole per tutti.
La particolare soglia inferiore che raggiunge un massimo di 25 mm di spessore rende pra-
ticamente inesistente l’ostacolo al passaggio e offre un prodotto particolarmente indicato 
per l’accesso a terrazze ed uscite in genere in appartamenti privati e in locali pubblici. La 
possibilità di realizzare soluzioni anche ad una sola anta con scomparsa dentro il muro 
rende questo sistema scorrevole veramente elegante e raffinato, indicato anche in pre-
senza di particolari esigenze architettoniche. 

La robusta ed affidabile ferramenta (portata massima 300 kg) consente un facile e sicuro 
scorrimento delle ante anche in presenza di vetrature particolarmente pesanti, dando 
la possibilità quindi di realizzare grandi superfici vetrate di facile e sicuro scorrimento. Il 
particolare sistema di movimentazione dell’anta prevede che questa si sollevi sui carrelli 
per poter scorrere.

Le linee pulite e la scelta tra una vasta gamma di colori fanno del sistema Ultra un pro-
dotto che incornicia magistralmente qualsiasi apertura nei Vostri ambienti in completa 
sicurezza.

SOGLIA TERMICA ALLUMINIO E PVC H22 mm
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SCORREVOLI

Il sistema scorrevole a libro Pacco rappresenta in assoluto il sistema ideale quando 
è richiesto il massimo spazio libero a serramento aperto unito al minor ingombro 
interno possibile; è senza dubbio il sistema indicato in caso di chiusura di ve-
rande per esercizi pubblici, quando si desideri la massima apertura in estate e il 
massimo isolamento in inverno, senza sacrificare la visibilità. 

Realizzato esclusivamente con sistema di profili a doppia guarnizione, lo scor-
revole a libro pacco offre inoltre la possibilità di utilizzare una guida inferiore in 
acciaio inox incassata nel pavimento, che porta a zero l’ingombro a terra a serra-
mento aperto.A LIBRO
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SCORREVOLI

Il sistema di apertura Sposta unisce la bellezza di una vista generosa verso l’ester-
no grazie all’apertura scorrevole, alla praticità del meccanismo a ribalta che garan-
tisce un’areazione costante dell’ambiente senza il bisogno di lasciare aperta l’anta. 
Lo scorrevole sposta può essere realizzato in una serie infinita di varianti e 
si adatta facilmente a qualsiasi esigenza architettonica in quanto l’anta scorrevo-
le puo’ essere realizzata da sola in prossimità di un muro o in combinazione con 
un’anta a battente o ad un fisso, nella versione sia finestra che portabalcone. 

La gamma di colori utilizzabile è vastissima e il profilo puo’ essere scelto a seconda 
dei gusti e le esigenze tra i profili Isolcasa Top, Standard e Ekoplus. Il particolare 
sistema di scorrimento, oramai ampiamente collaudato negli anni, permette un’a-
pertura affidabile, fluida e sicura grazie anche al cosiddetto comando forzato. 
Abbattimento termico e acustico sono impeccabili.

TRASLANTI
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SCORREVOLI

Serie leggera adatta particolarmente per piccole aperture e abbinamenti con ser-
ramenti a battente.

IN LINEA
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PORTE

l sistema Blindo è caratterizzato da una considerevole sezione dei suoi profili che, 
nell’abbinamento anta e telaio. La sua robustezza si unisce ad una grande duttilità, 
che consente al sistema Blindo di essere usato non solo come portoncino d’in-
gresso per ville e villette, ma anche in strutture condominiali, come ingresso 
di negozi, o per le uscite di sicurezza in abbinamento ad una serie di accessori 
ad hoc. 

Il sistema blindo è realizzabile in varie forme curvilinee e trapezioidali e in una vasta 
gamma di colori e pellicolature anche differenti tra l’interno e l’esterno dell’edificio, 
così da sposare esigenze di facciata al gusto personale nell’arredamento. La gam-
ma di soluzioni adottabili è così ampia da soddisfare tanto le esigenze tecniche e di 
sicurezza, quanto quelle estetiche e di gusto. I robusti rinforzi in acciaio all’interno 
dei profili e il particolare rinforzo angolare assemblato meccanicamente negli angoli 
conferiscono alla struttura una particolare stabilità e solidità.



PERSIANE

Le persiane Isolcasa grazie alla bassa conducibilità del PVC permettono di 
mantenere un fresco oscuramento nel periodo estivo e offrono un valido con-
tributo all’isolamento termico nei mesi invernali. 

La struttura della persiana Isolcasa è caratterizzata dal rinforzo interno in alluminio, 
che comporta un notevole alleggerimento dell’insieme e garantisce una superiore 
stabilità nel tempo. L’utilizzo di materie prime di pregio, l’accurata lavorazione e la 
ferramenta anticorrosiva, garantiscono così un prodotto robusto e inalterabile nel 
tempo in assenza di manutenzione.

Per Il Sistema Persiane sono disponibili 
2 Sistemi di Oscuramento:
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Aperta: sistema di oscura-
mento a lamelle con profilo 
ovale senza guarnizione, 
fissate in posizione aperta e 
rinforzate al loro interno con 
profili in alluminio. Questo 
sistema offre una costan-
te situazione di ombra e di 
ventilazione, senza pero’ la 
possibilita’ di regolare l’in-
clinazione delle lamelle.

Orienta: sistema di oscura-
mento a lamelle orientabili 
con guarnizione a pallonci-
no, rinforzate al loro inter-
no con profili in alluminio e 
movimentate con meccani-
smo in alluminio e comando 
a levetta. è possibile inoltre 
abbinare il tamponamento a 
lamelle orientabili con altro 
tamponamento a lamelle fisse 
chiuse realizzato con la stes-
sa lamella del tamponamento 
orientabile, e mantenere così 
un’estetica omogenea.
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Fermavetri 
Tipologie fermavetri  Tipologie fermavetri  

 23 - 25 mm
ULTRA 25 - 27 mm

 23 - 25 mm
ULTRA 25 - 27 mm

 27 - 29 mm
ULTRA 29 - 31 mm

 27 - 29 mm
ULTRA 29 - 31 mm

 31 - 33 mm
ULTRA 33 - 35 mm

 31 - 33 mm
ULTRA 33 - 35 mm

 35 - 37 mm
ULTRA 37 - 39 mm

 35 - 37 mm
ULTRA 37 - 39 mm

 39 - 41 mm
ULTRA 41 - 43 mm

 39 - 41 mm
ULTRA 41 - 43 mm

Colore: BIANCO in pasta o pellicolati

Guarnizione disponibile: GRIGIA e NERA

Colore: CREMA in pasta 

Guarnizione disponibile: NERA

BAROCCHINO   ARROTONDATO   TRAPEZOIDALE BAROCCHINO   ARROTONDATO   TRAPEZOIDALESpessore vetro Spessore vetro
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Preventivazione on-line
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Registra la tua azienda al nostro portale PER USUFRUIRE del servizio Pre-
ventivi online.
Il nuovo ed esclusivo servizio di ISOLCASA è dedicato AI RIVENDITORI, che 
hanno la necessità di VELOCIZZARE IL SERVIZIO PREVENTIVI  e sfruttare a 
pieno le opportunità del web, sempre più usato per ogni esigenza specifica.

Il servizio permette infatti ai nostri utenti registrati, (che spesso non hanno 
tempo D’INTERFACCIARSI CON L’AZIENDA),  di effettuare PREVENTIVI VE-
LOCI E PRECISI.
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Trasporto e logistica PER GARANTIRE LA CONSEGNA DEL SERRAMENTO IN 
CONDIZIONI OTTIMALI, OGNI PRODOTTO VIENE ADEGUA-
TAMENTE IMBALLATO E DOTATO DI PROFILI DI PROTEZIO-
NE NELLE ZONE PIÙ DELICATE ED ESPOSTE AL RISCHIO 
DI DANNEGGIAMENTO DURANTE IL TRASPORTO. 
 
Tutti i serramenti vengono consegnati su cavalletti in ferro a 
rendere per una maggior sicurezza nel trasporto e la possibi-
lità di consegna da parte del rivenditore senza ulteriori perdite 
di tempo.

Tutte le consegne vengono effettuate con i nostri mezzi e con 
autisti formati allo scarico.

La flotta Isolcasa è fornita di mezzi di varia portata per coprire 
qualsiasi  richiesta che permetta la consegna in luoghi molto 
ampi così come in luoghi molto piccoli.

Le informazioni per le consegne vengono predisposte dall’uf-
ficio predisposto alla logistica il quale già una settimana pri-
ma della consegna invia tutte le comunicazioni con tutti i dati 
di consegna.



Tipologie Serie
Permeabilità

dei giunti
EN 12207

Tenuta
all’acqua battente

EN 12208

Resistenza
al carico del vento

EN 12210 

Rapporto
di prova

EKOPLUS Classe 4 8 A C4/B4
IFT 101 35931 / 1 it 

Del 15-01-2010

STANDARD/TOP Classe 4 E 900 C5
IFT 101 35954 it
Del 12-01-2004

Serie Direttiva RAL GZ 716 / 1 UNI EN 12608 Uf W / (m2 . k) Rapporto di prova 

EKOPLUS Classe A Classe S 1,3 - 1,4 IFT 432 38875 / 2 it del 7-12-2009

STANDARD/TOP Classe A Classe S 1,4 - 1,5 IFT 432 27109 / 2 it del 22-09-2003

Tipologie Serie
Permeabilità
dei giunti UNI

EN 12207

Tenuta
all’acqua battente UNI

EN 12208

Resistenza al carico
del vento UNI

EN 12210 
Rapporto di prova

EKOPLUS 4 5 A B 2
ISTITUTO GIORDANO
N. 279064/5894/CPD

del 17-02-2011

STANDARD/TOP 4 7 A A 2
ISTITUTO GIORDANO
N. 279077/5895/CPD

del 17-02-2011

STANDARD/TOP 4 4 A B 2
ISTITUTO GIORDANO
N. 279060/5893/CPD

del 17-02-2011
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Certificazioni relative alla produzione Isolcasa

SAC 3 Sistemista

C
e

rt
if

ic
a

z
io

n
i 

A
m

b
ie

n
ta

li
 C

E

Certificati di prodotto

Sono state portate in laboratorio le seguenti tipologie:

SAC 3 Isolcasa

SAC 3 Isolcasa



Flussi

Area 
nord d’ovest

preventivi.nordovest@isolcasa.it

Area 
nord est

preventivi@isolcasa.it

Area 
Tirreno

preventivi@isolcasa.it

Area 
Sud

preventivi@isolcasa.it

Area 
Adriatica

preventivi.adriatico@isolcasa.it

Ordini

ordini@isolcasa.it

Risorse Marketing

marketing@isolcasa.it

Sviluppo ordine

ufficio.tecnico@isolcasa.it

Sviluppo tecnico

ufficio.sviluppo@isolcasa.it

certificazioni e 
prodotti

prodotti@isolcasa.it

Conferma d’ ordine

conferme@isolcasa.it

Post-vendite

post.vendita@isolcasa.it
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Isolcasa srl 
Via Montalbano, 1377/o | 47842 
San Giovanni in Marignano (RN) 
Tel. 0541/955505 | Fax 0541/955444 |  
isolcasa@isolcasa.it 

www.isolcasa.it


