
Vetro strutturale con profili in PVC
Sistema GlassWin
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► caratteristiche
► Gode di una chiara ed unica posizione sul mercato.

► Eccezionale stabilità dimensionale – grazie alla forza

di trasmissione e l‘incollaggio elastico su vetri e profili,

che garantisce un funzionamento stabile e duraturo.

► Linea universale per ristrutturazioni, nuove costruzioni, 

protezione per monumenti e facciate continue.

► Ottica snella con un ottimo isolamento termico e facile 

manutenzione del PVC.

► Niente crepe visibili tra l‘anta e la luce fissa.

► Speciale sviluppo del sistema 2K Silicone.

► 10 anni di garanzia approvvigiona-

mento materiali.

► Prove certificate secondo ETAG 002
Durata = 25 anni con doppia sicurezza = 50 anni
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►GlassWin System

Stampa individuale
del bordo vetro, realizzabile 
anche con colori a smalto

Incollaggio del vetro

isolante con l‘anta

Nuova ottica tutto vetro 
con maggiore  incidenza di 
luce e ante nascoste

Vetro interno;

senza 
fermavetro –

senza  fessura 
che incamera 
sporcizia

Realizzazione  
dell‘anta 
completamente 
automatica  – con  la 
rinuncia del rinforzo, 
il fermavetro e lo 
spessore per vetro.

Misure-
vetro isolante
6 – 16 – 4 mm

ESG  vetro esterno

Il bordo è libero da carichi
esterni;
è progettato unicamente
per ridurre il peso specifico
del vetro interno.

Nastro di montaggio Vito
Glazingmount
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► Bianco classico

► Attraenti i colori finto legno e le  

tinte unite. Il rivestito  è sul lato   

esterno, il lato interno è bianco.

►Colore
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► Combinazioni profili
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►Ampie vedute per il futuro 

► Stabilizzante senza piombo

a base di calcio-zinco

► Innovazione sulla materia prima

► Produzione in propri e moderni impianti di 
di miscelazione.

► Impegno volontario
„Vinyl 2010“ di fronte alla 
commissione EU oggi è possibile. 
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