Top Slide 160
La serie Top Slide 160 è un sistema per serramenti alzanti scorrere a taglio termico unico e
rivoluzionario con il miglior rapporto qualità/prezzo di tutto il mercato.
Grazie alla versatilità e leggerezza, le finestre e porte scorrevoli della serie Slide garantiscono ampi
spazi trasparenti come limite dall'esterno e l'interno di un appartamento, e passaggi vetrati
trasparenti preservando design, tecnica e flessibilità, il tutto con la massima garanzia di isolamento
termico-acustico e di tenuta all'aria.
I vantaggi possono essere così riassunti:
- risparmio di spazio
- elevato comfort interno
- design minimale
- ridotta manutenzione
- versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza costruttiva
Prestazioni
Il sistema per serramenti Top Slide 106 è dotato di una innovativa tecnologia, sia nei profili che che
nella ferramenta, che ha permesso di ottenere grandi risultati in termini di isolamento termicoacustico. Il risultato e’ strepitoso: il serramento scorrevole Top Slide160 raggiunge infatti il valore
Uw 1,60 W/m2k (valori ottenuti con una finestra 2 ante 1480x2180).

DESCRIZIONE TECNICA
- Serie alzante a taglio termico marcata CE
- Sezione taglio 160mm
- Sezione anta 72mm
- Mostra architettonica nodo laterale 133mm
- Mostra architettonica nodo inferiore 118mm
- Mostra architettonica nodo superiore 142mm
- Mostra architettonica nodo centrale 113mm
- Sistema con guarnizioni in epdm o in espanso rivestite
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari a doppio tubolare
- Ferramenta con portata a partire da 300kg
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Infoprogetto a Cuneo: Architettura, Design e Contract Gio. 8 Mag, 2014 (9:00 - 16:00)
IMAGE - Smart Healt Ven. 23 Mag, 2014 (10:00 - 11:00)

Mostra calendario completo

Ultime notizie
·
·
·
·
·

Torino Smart City: bando di idee per i dipendenti comunali
La Giornata della Terra 2014 è dedicata alle Green Cities
Efficienza Energetica: 17 comuni della provincia di Torino hanno presentato un progetto per
il programma E.L.EN.A.
Efficienza Energetica: un'opportunità economica e di sviluppo
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