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Sicurezza e risparmio energetico!

Le moderne finestre nei sistemi IGLO 5 e IGLO 5 Classic coniugano i valori estetici con la funzionalità e le piu’
avanzate soluzioni in termini di risparmio energetico. Grazie all’estetica raffinata e alla moderna tecnologia,
espressioni delle necessità e preferenze del Cliente attuale, le finestre IGLO 5 e IGLO 5 Classic garantiscono un
elevato comfort di utilizzo ma anche una cospicua riduzione delle bollette del riscaldamento d’inverno o
dell’energia elettrica consumata per l’aria condizionata d’estate. Il vantaggio principale consiste nell’alto livello di
sicurezza che assicura maggiore tranquillità a te ad alla tua famiglia. La ferramenta innovativa MACO MULTI
MATIC KS, il profilo a cinque camere e i rinforzi in acciaio, rappresentano un ottimo investimento sulla resistenza e
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sulla durata dei serramenti. Con le nostre finestre ottieni i valori più importanti – una casa calda e sicura!

IGLO 5

FINESTRE PVC

I macchinari all’avanguardia e i componenti per la
produzione di prima categoria garantiscono la più
alta
qualità
dei
serramenti,
confermata
dall’attestato rilasciato da uno dei centri di ricerca
più importanti in Europa per quanto riguarda il
mondo dei serramenti, l’ Istituto IFT Rosenheim in
Germania. È stata certificata la conformità del
prodotto alla normativa EN 14351-1:2006 non solo
sul mercato polacco ma anche all’estero: in
Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Ucraina,
Russia e negli Stati Uniti.

Resistenza
Le grandi camere di rinforzo nel telaio e nel battente
in aggiunta agli ottimi parametri statici del profilo
costituiscono garanzia di resistenza e, di
conseguenza, grande motivo di soddisfazione del
Cliente. Altro grande vantaggio è la stabilità del
colore: le finestre non sbiadiscono e mantengono
inalterate le loro proprietà originarie.

IGLO5

IGLO5
CLASSIC
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Qualità

La struttura del profilo a sette camere delle
finestre IGLO, unito a vetri dotati di canalina
termica con coefficiente di trasmittanza U=0,7
(secondo la norma EN 674), garantiscono
ottime prestazioni dal punto di vista del
risparmio energetico. Il serramento consentirà
di mantenere la temperatura ottimale negli
ambienti lasciando altresi’ passare la giusta
quantità di luce. Le analisi indipendenti
eseguite in Repubblica Ceca hanno
confermato che le finestre IGLO si distinguono
per le ottime prestazioni in termini di
isolamento termico. L’utilizzo dei migliori
materiali e delle guarnizioni in EPDM di
massima qualità influisce sulla tenuta della
finestra, proteggendola dalle raffiche di vento
ed aumentando la resistenza all’acqua
piovana.

LE MIGLIORI FINESTRE

Risparmio energetico

Estetica
La finestra IGLO è una combinazione perfetta di
innovazione,
funzionalità
e
soluzioni
rivoluzionarie in fatto di efficienza energetica con
un design accattivante ed elegante. I serramenti
possono avere forma rettangolare, triangolare,
circolare, trapezoidale, ad arco o qualsiasi altra a
seconda dei desideri e delle esigenze del Cliente.
Il profilo dal colore bianco neve e una vasta
gamma di colori disponibili soddisfano le fantasie
del Cliente sulla finestra ideale: una risposta
perfetta alle ultime tendenze architettoniche. Per
rendere il serramento ancora più unico possiamo
ricorrere all’uso di inglesine o personalizzare i
colori dei vetri.

Sicurezza
La finestra IGLO è prodotta con i profili di altissima qualità GL SYSTEM, realizzati
esclusivamente con materiale vergine riciclabile al 100%, i quali, già nella versione di base,
garantiscono un eccezionale livello di sicurezza. I profili sono dotati di speciali rinforzi in
acciaio nei telai e nei battenti che migliorano di gran lunga la stabilità e la staticità dell’infisso.
La moderna ferramenta a nastro MACO con i ganci antieffrazione garantisce un’ottima
protezione dalle intrusioni. Le finestre sono inoltre equipaggiate con un dispositivo di blocco
che impedisce il posizionamento errato della maniglia e con un sollevatore dell’anta che facilita
la chiusura del serramento e il ricambio d’aria in posizione di microventilazione.
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Trattieni il calore a casa tua!
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Punto vendita

Il design extra-temporale, eccellenti valori estetici, il più alto livello di funzionalità e, soprattutto, le soluzioni innovative dal punto
di vista del risparmio energetico sono le qualità che permettono alla finestra IGLO ENERGY di impostare le tendenze del mercato
globale nel settore degli infissi. La nuova finestra è una creazione originale, progettata da DRUTEX S.A. per dare ai clienti la
soddisfazione derivante dall’utilizzo di un prodotto moderno, espressione del pensiero tecnologico avanzato e delle restrittive
esigenze del mercato. La finestra è dotata di un sistema innovativo di guarnizioni, disponibile esclusivamente nell’offerta di
DRUTEX, che costituisce una garanzia di migliori prestazioni in termini di efficienza energetica. È la prima soluzione al mondo che
utilizza una guarnizione centrale in EPDM espanso. Il sistema garantisce anche i parametri superiori alla media per quanto riguarda
la permeabilità all’aria, resistenza all’acqua e al vento. È la soluzione ideale per le case a basso consumo energetico e per gli edifici
passivi. La nostra finestra consente di trattenere il calore in ogni casa, indipendentemente dalla condizioni atmosferiche.

IGLO ENERGY

FINESTRE PVC

LA PRIMA FINESTRA PVC
AL MONDO:
1. INNOVATIVA

IGLO ENERGY

IGLO ENERGY È LA SOLUZIONE UNICA TRA LE FINESTRE CALDE.

LEADER NEL RISPARMIO ENERGETICO
IGLO ENERGY è la modernità in ogni dettaglio. È una soluzione
innovativa di efficienza energetica.
IGLO ENERGY CLASSIC

LA PIÙ CALDA FINESTRA SUL MERCATO
Uw=0,6 W/(m2K)*

dal punto di vista del risparmio energetico. DRUTEX, come primo produttore al mondo, ha
elaborato una soluzione innovativa, in attesa di essere brevettata, cioè una guarnizione in EPDM
espanso al centro che migliora l’isolamento termico della finestra.

2. TESTATA
con la più grande macchina di prova nel settore delle finestre PVC in Polonia. I parametri eccellenti della
finestra IGLO ENERGY sono stati confermati da studi effettuati dagli istituti di certificazione indipendenti
nel mondo, oltre che dai test di laboratorio interni condotti con l’ausilio della macchina di prova KS
Schulten, la più grande nel settore in Polonia.

3. A BASSO CONSUMO ENERGETICO
caratterizzata dal più basso indice di efficienza energetica sul mercato Uw = 0,6 W/(m²K)*.
Si tratta di un record assoluto nell’ambito delle finestre a basso consumo energetico e questo
fatto conferma le ottime proprietà di isolamento termico della finestra IGLO ENERGY.

IGLO ENERGY significa il massimo livello di sicurezza. Il sistema offre molte soluzioni innovative che garantiscono una maggiore
protezione contro lo scasso. Le ferramenta più moderne MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento attorno alla
finestra impediscono lo scasso e permettono di regolare la forza di bloccaggio che, a sua volta, influisce sulla tenuta della
finestra.

ESTETICA RAFFINATA
Il profilo arrotondato GL SYSTEM, colore bianco neve, uso esclusivo della materia prima vergine, una ricca gamma di colori
e forme ci garantiscono un design raffinato ed elegante. Una maniglia appositamente selezionata si adatta perfettamente
all’aspetto del profilo, garantendone una eccezionale eleganza.

Il sistema innovativo con la guarnizione centrale
in EPDM espanso garantisce il massimo risparmio
energetico, il coefficiente di trasmissione termica
è uguale a 0,6 W/(m²K)*. Questa soluzione originale
è disponibile solamente nell’offerta di DRUTEX S.A.
Inoltre, la finestra nella versione standard è dotata di un
listello sottodavanzale a cinque camere con una
guarnizione interna che migliora la tenuta della finestra
e le sue prestazioni in termini di isolamento termico.

La camera grande del profilo con un rinforzo in acciaio o in
fibra di vetro assicura la resistenza e la perfetta statica.
Opzionalmente esiste la possibilità di utilizzare un rinforzo
in fibra di vetro oppure in acciaio.
*per la finestra dalle dimensioni 1230mm x 1480mm in conformità con l’analisi del CSI in Repubblica Ceca

La ferramenta MACO MULTI MATIC KS nella
versione standard, è dotata anche di un sistema
che impedisce il posizionamento errato della
maniglia e del sollevatore, grazie al quale l’anta
viene sollevata correttamente senza usare la
forza e anche i battenti pesanti si chiudono
senza problemi.
Le nostre finestre sono caratterizzate dai
profili a 7 camere GL SYSTEM dalla profondità
di 82 mm, il fatto che influisce sul risparmio
energetico. La quantità e le dimensioni ottimali
delle camere garantiscono le migliori
prestazioni in termini di trasmittanza termica.

*per la finestra dalle dimensioni 1230mm x 1480mm in conformità con l’analisi del CSI in Repubblica Ceca
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NUOVA DIMENSIONE DELLA SICUREZZA

Esiste la possibilità di usare i vetri di nuova
generazione dotati di rivestimenti
basso-emissivi, che offrono i più alti standard
di efficienza energetica con il coefficiente di
trasmittanza termica fino a Ug=0,3 W/(m²K)!
La vetrocamera più grande (vetri fino a 48mm).

MASSIMA SICUREZZA E RISPARMIO
ENERGETICO!
Le moderne finestre nei sistemi IGLO 5 e IGLO 5 CLASSIC uniscono
bellezza e funzionalità a soluzioni avanzate in fatto di efficienza
energetica. Grazie allo stile raffinato e alla moderna tecnologia
assicurano un eccellente comfort di utilizzo e bollette più basse, sia
di riscaldamento in inverno che di energia elettrica necessaria per
l’aria condizionata in estate. I loro principali vantaggi inerenti ad un
elevato livello di sicurezza garantiranno tranquillità a te e alla tua
famiglia.

CARATTERISTICHE:
Profilo
Profilo del telaio e del battente a 5 camere prodotto
esclusivamente con materiale non riciclato in classe A,
profondita’ 70 mm
Vetro
Di serie vetro ad una camera con valore Ug=1,0 W(/m2K)
in accordo con la normativa PN-EN 674. Possibilità di
utilizzare vetrocamere doppie (tre lastre) con coefficiente
Ug=0,7 W/(m2K)
Ferramenta
MACO MULTI MATIC KS con rivestimento Silber-Look,
due punti antieffrazione, dispositivo di sollevamento
dell’anta con blocco del posizionamento errato della
maniglia. Opzionalmente disponibili cerniere a scomparsa,
nascoste all’interno del serramento, e soluzioni in classe
antisfondamento RC 2 e RC 2N
Guarnizioni
Guarnizioni in EPDM disponibili nei colori nero, grigio,
grafite
Colori
Una ricca gamma di colori, 33 pellicole, consente di
personalizzare qualsiasi tipo di interno
Trasmittanza termica
IGLO 5 Classic 1500 x 1500 mm Uw=0,89 W/(m2K)*
IGLO 5 1500x1500mm Uw=0,95 W(m2K)*
IGLO 5 1500 X 1500 monoblocco con tapparella abbassata
Uw=0,75 W/(m2K)
Isolamento acustico
34 - 44 dB

IGLO 5

*Per finestra di dimensioni 1500x1500 secondo analisi dell’istituto CSI in Repubblica Ceca
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SOLUZIONI FUNZIONALI E RISPARMIO
ENERGETICO PER LA TUA CASA!

IGLO 5 CLASSIC
2
Uw= 0,89 W/(m K)*

PIÙ VANTAGGI:
Estetica

Sicurezza

Le finestre IGLO rappresentano una combinazione
di innovazione, funzionalità, efficienza energetica
e design raffinato ed elegante. Possono essere di
qualsiasi forma, rettangolari, triangolari, rotonde,
trapezioidali o ad arco, dunque limitate quasi
esclusivamente dalle esigenze del Cliente. Il profilo
bianco neve e una vasta gamma di colori conferiscono
ampia liberta’ di progettazione degli interni.

I profili di altissima qualità con speciali rinforzi in acciaio nelle ante
e nei telai aumentano la stabilità e le caratteristiche statiche della
finestra . La loro combinazione con le moderne ferramenta MACO,
con perni antieffrazione, garantisce un’eccellente protezione contro
i furti. Inoltre, le finestre sono equipaggiate con un dispositivo di
sollevamento dell’anta che ne facilita la chiusura ed impedisce il
posizionamento errato della maniglia e con un sistema di microventilazione.

Resistenza

Risparmio energetico

La grande camera di rinforzo del telaio e del
battente è garanzia di durata e resistenza del
serramento. Ulteriore vantaggio è la stabilità del
colore, grazie al quale le finestre non scoloriscono,
mantenendo inalterate per anni le loro proprietà
originarie anche nelle condizioni climatiche più
estreme.

La struttura ottimale del profilo e il vetro equipaggiato con
distanziatore a bordo caldo, con coefficiente di trasmittanza termica
Ug = 0,7 (in accordo con la norma EN 674), costituiscono garanzia di
elevato risparmio energetico, temperatura ottimale dell’ambiente
ed alta trasmissione luminosa. L’alta qualita’ dei materiali utilizzati
e le guarnizioni in EPDM innalzano notevolmente il livello di tenuta
delle finestre garantendo massima protezione contro le raffiche di
vento ed eccezionale tenuta all’acqua piovana.

IGLO 5

Uw= 0,95 W/(m2K)*
Ferramenta – le ferramenta MACO MULTI
MATIC KS con due punti antieffrazione innalzano
il comfort di utilizzo della finestra. I sistemi
intelligenti di controllo con telecomando, tablet
e dispositivi mobili, oltre a garantire ottima
funzionalità e un uso sicuro delle finestre, sono
compatibili con tutti i sistemi di allarme.

Le finestre realizzate con profili a 5 camere della
piu’ alta qualità, esclusivamente con materiale
non riciclato, influiscono sul risparmio energetico
e consentono una sensibile riduzione delle spese
di riscaldamento.

*Per finestra di dimensioni 1500x1500 secondo analisi dell’istituto CSI in Repubblica Ceca

Cerniere – le cerniere a scomparsa,
completamente invisibili, nascoste tra il telaio
e l’anta, influenzano l’estetica della finestra,
accentuandone il moderno design.

Distanziatori – in acciaio zincato o a bordo
caldo Swisspacer Ultimate , disponibili in una
vasta gamma di colori facilmente adattabili
all’estetica della finestra.
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Profilo – il profilo in classe A, dalla linea
arrotondata,
contraddistingue
il
design
moderno della finestra. Una soluzione originale,
brevettata, in grado di conferire un carattere
unico agli interni.

Maniglie – l’alta qualita’ delle maniglie in
alluminio e la vasta gamma di colori disponibili,
non solo influiscono sui valori estetici del
serramento, ma garantiscono anche un uso
confortevole della finestra.
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Finestre » Finestre PVC » IGLO 5

Iglo5
Ottime prestazioni di isolamento termico ad un prezzo interessante con la
possibilità di ridurre significativamente le perdite di calore dell’appartamento

Caratteristiche
1. Design che esprime innovazione e anticonformismo.
2. Alto livello di sicurezza garantito grazie all'uso di due perni antisfondamento
di serie.
3. Una ricca gamma di 43 colori che consente di realizzare qualsiasi tipo di
interno.
4. Ottime prestazioni termiche che garantiscono risparmio di calore, grazie al
tipo e alla forma ottimale della guarnizione in EPDM.
5. Ottime prestazioni in termini di insonorizzazione che garantiscono un
notevole comfort acustico.

Dati tecnici
Canalina

Colori

Di serie un telaio in acciaio zincato. Opzionale il telaio Swisspacer Ultimate
disponibile in vari colori.
Il sistema è disponibile in 43 colori delle pellicole Renolit, su base bianca o
marrone.

Isolamento austico Rw= 34-44 dB a seconda del tipo di vetro utilizzato.
MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento
Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta
nelle ferramenta; soluzioni in classe antisfondamento RC 2 e RC 2N, finestra
equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della
maniglia e con sollevatore dell’anta*, micro-ventilazione**. Il moderno sistema di
Ferramenta ferramenta twin-fit permette l'apertura a doppia ribalta con un unico
movimento della maniglia.

*a seconda dell’altezza della finestra
**per le finestre a battente/ribalta

Profilo

Guarnizioni

Isolamento termico

Profilo del telaio e del battente a 5 camere prodotto solo con materiale non
riciclato in classe A, larghezza 70 mm.
finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in
EPDM, disponibili nei colori: nero, grigio, e grafite.
Uw = 0,89 W/(m2K)*
*Per la finestra dalle dimensioni 1500 x 1500 mm, CSI Repubblica Ceca

Spessore massimo 36 mm. Di serie il vetro ad una camera con valore Ug = 1,0
W/(m2K) secondo PN-EN 674 possibilità di utilizzare il vetro a 3 lastre con
Vetri
valore Ug = 0,7 W/(m2K) possibilità di utilizzare il vetro con maggiore
isolamento acustico, temperato, sicuro, anti effrazione, ornamento, o anti sole.

Di serie i rinforzi del telaio e dell’anta – in acciaio a forma di lettera C. Possibilità
Rinforzo di applicare il rinforzo completo nel telaio. In caso di rinforzo completo perni
antisfondamento bullonati all’acciaio.
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Finestre » Finestre PVC » IGLO 5 Classic

IGLO5 Classic
Ottime prestazioni di isolamento termico ad un prezzo interessante con la
possibilità di ridurre significativamente le perdite di calore dell’appartamento

Caratteristiche
1. Design che esprime innovazione e anticonformismo.
2. Alto livello di sicurezza garantito grazie all'uso di due perni antisfondamento
di serie.
3. Una ricca gamma di 43 colori che consente di realizzare qualsiasi tipo di
interno.
4. Ottime prestazioni termiche che garantiscono risparmio di calore, grazie al
tipo e alla forma ottimale della guarnizione in EPDM.
5. Ottime prestazioni in termini di insonorizzazione che garantiscono un
notevole comfort acustico.

Dati tecnici
Profilo

Guarnizioni

Colori

Profilo del telaio e del battente a 5 camere prodotto solo con materiale non
riciclato in classe A, larghezza 70 mm.
finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in
EPDM, disponibili nei colori: nero, grigio, e grafite.
Il sistema è disponibile in 43 colori delle pellicole Renolit, su base bianca o
marrone.

Isolamento austico Rw= 34-44 dB a seconda del tipo di vetro utilizzato.
Canalina

Isolamento termico

Di serie un telaio in acciaio zincato, opzionale il telaio swisspacer ultimate
disponibile in vari colori.
Uw = 0,89 W/(m2K)*
*Per la finestra dalle dimensioni 1500 x 1500 mm, CSI Repubblica Ceca

MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento
Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta
nelle ferramenta; soluzioni in classe antisfondamento RC 2 e RC 2N, finestra
equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della
maniglia e con sollevatore dell’anta*, micro-ventilazione**. Il moderno sistema di
Ferramenta ferramenta twin-fit permette l'apertura a doppia ribalta con un unico
movimento della maniglia.

*a seconda dell’altezza della finestra
**per le finestre a battente/ribalta

rinforzi del telaio – in acciaio completi (chiusi). In caso di rinforzo completo,
perni antisfondamento bullonati all’acciaio. In caso di anta, il rinforzo a forma di
Rinforzo
lettera C. Possibilità di applicare il rinforzo in fibra di vetro che migliore le
proprietà di isolamento termico della finestra.

Spessore massimo 36 mm.
Di serie il vetro ad una camera con valore Ug=1,0 W(/m2K) secondo PN-EN
Vetri 674 possibilità di utilizzare il vetro a 3 lastre con valore Ug = 0,7 W/(m2K)
possibilità di utilizzare il vetro con maggiore isolamento acustico, temperato,
sicuro, anti effrazione, ornamento, o anti sole.
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Finestre » Finestre PVC » IGLO Energy

La soluzione ideale per i più esigenti!
Dal design moderno e dotata di una tecnologia innovativa ad alta efficienza
energetica che garantisce una riduzione dei costi di riscaldamento!

Caratteristiche
1. Économies d’énergie grâce à la structure optimale du profilé, au joint
d’étanchéité en EPDM cellulaire spécialement conçu et au vitrage isolant à
faible valeur de coefficient de transmission thermique.
2. Design moderne du profilé fin et arrondi.
3. Haut niveau de sécurité grâce aux deux gâches anti-dégondage dans l’offre
standard.
4. Large palette de couleurs de systèmes facilitant l’agencement de chaque
intérieur ; 43 couleurs de placages disponibles.
5. Bonnes performances d’isolation phonique garantissant un confort
acoustique même dans les endroits de trafic intense.
6. Excellentes performances d’étanchéité au vent et à l’eau grâce au triple joint
d’étanchéité.
7. Système présentant d’excellents résultats de résistance au vent grâce au
renforcement optimal.

Dati tecnici
Colori 43 colori delle pellicole Renolit disponibili, su base bianca o marrone.
Finestra equipaggiata con triplo sistema di guarnizioni: esterna ed interna in
Guarnizioni EPDM, centrale in EPDM espanso. Guarnizioni esterne ed interne disponibili nei
colori: nero, grigio, e grafite.
Isolamento austico Rw = 35-46 dB (a seconda del tipo di vetro utilizzato)
MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento
Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta
nelle ferramenta; soluzioni in classe antisfondamento RC 2 e RC 2N, finestra
equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della
maniglia e con sollevatore dell’anta*, micro-ventilazione**. Il moderno sistema di
Ferramenta ferramenta twin-fit permette l'apertura a doppia ribalta con un unico
movimento della maniglia.

*a seconda dell’altezza della finestra
**per le finestre a battente/ribalta

Uw = 0,6 W/(m2K)* con rinforzo in fibra di vetro per vetro con coefficiente Ug
= 0,3 W/(m2K) riempito di kripton Uw = 0,79 W/(m2K)* con rinforzo in acciaio e
Isolamento termico
vetro con coefficiente Ug = 0,5 W/(m2K).
*Per la finestra 1230x1480mm – CSI Repubblica Ceca
Profilo

Canalina

Profilo del telaio e del battente a 7 camere prodotto solo con materiali non
riciclati di classe A, larghezza 82 mm.
Di serie un telaio in acciaio zincato, opzionalmente il telaio Swisspacer Ultimate
disponibile in diversi colori.

rinforzi del telaio – in acciaio completi (chiusi). In caso di rinforzo completo,
perni antisfondamento bullonati all’acciaio. In caso di anta, il rinforzo a forma di
Rinforzo
lettera C. Possibilità di applicare il rinforzo in fibra di vetro che migliore le
proprietà di isolamento termico della finestra.

Massimo spessore del vetro 48 mm di serie il vetro 4/18/4/18/4 con
coefficiente di trasmittanza termica Ug = 0,5 W/(m2K) possibilità di utilizzare il
Vetri vetro a 4 lastre riempite con kripton con valore Ug = 0,3 W/(m2K) possibilità di
utilizzare il vetro con maggiore isolamento acustico, temperato, sicuro,
antieffrazione, ornamento, o anti sole.
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Finestre » Finestre PVC » IGLO Energy Classic

La soluzione ideale per i più esigenti!
Dal design moderno e dotata di una tecnologia innovativa ad alta efficienza
energetica che garantisce una riduzione dei costi di riscaldamento!

Caratteristiche
1. Économies d’énergie grâce à la structure optimale du profilé, au joint
d’étanchéité en EPDM cellulaire spécialement conçu et au vitrage isolant à
faible valeur de coefficient de transmission thermique.
2. Design moderne du profilé fin et arrondi.
3. Haut niveau de sécurité grâce aux deux gâches anti-dégondage dans l’offre
standard.
4. Large palette de couleurs de systèmes facilitant l’agencement de chaque
intérieur. 43 couleurs de placages disponibles.
5. Bonnes performances d’isolation phonique garantissant un confort
acoustique même dans les endroits de trafic intense.
6. Excellentes performances d’étanchéité au vent et à l’eau grâce au triple joint
d’étanchéité.
7. Système présentant d’excellents résultats de résistance au vent grâce au
renforcement optimal.

Dati tecnici
Canalina

Di serie un telaio in acciaio zincato, opzionalmente il telaio Swisspacer Ultimate
disponibile in diversi colori.

MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento
Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta
nelle ferramenta; soluzioni in classe antisfondamento RC 2 e RC 2N, finestra
equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della
maniglia e con sollevatore dell’anta*, micro-ventilazione**. Il moderno sistema di
Ferramenta ferramenta twin-fit permette l'apertura a doppia ribalta con un unico
movimento della maniglia.

*a seconda dell’altezza della finestra
**per le finestre a battente/ribalta

Finestra equipaggiata con triplo sistema di guarnizioni: esterna ed interna in
Guarnizioni EPDM, centrale in EPDM espanso. Guarnizioni esterne ed interne disponibili nei
colori: nero, grigio, e grafite.
Colori 43 colori delle pellicole Renolit disponibili, su base bianca o marrone.
Isolamento austico Rw = 35-46 dB (a seconda del tipo di vetro utilizzato)
Profilo

Profilo del telaio e del battente a 7 camere prodotto solo con materiali non
riciclati di classe A, larghezza 82 mm.

rinforzi del telaio – in acciaio completi (chiusi). In caso di rinforzo completo,
perni antisfondamento bullonati all’acciaio. In caso di anta, il rinforzo a forma di
Rinforzo
lettera C. Possibilità di applicare il rinforzo in fibra di vetro che migliore le
proprietà di isolamento termico della finestra.

massimo spessore del vetro 48 mm di serie il vetro 4/18/4/18/4 con
coefficiente di trasmittanza termica Ug = 0,5 W/(m2K) possibilità di utilizzare il
Vetri vetro a 4 lastre riempite con kripton con valore Ug = 0,3 W/(m2K) possibilità di
utilizzare il vetro con maggiore isolamento acustico, temperato, sicuro,
antieffrazione, ornamento, o anti sole.
Uw = 0,59 W/(m2K)* con rinforzo in fibra di vetro per vetro con coefficiente Ug
= 0,3 riempito di kripton Uw = 0,81 W/(m2K)* con rinforzo in acciaio e vetro
Isolamento termico
con coefficiente Ug = 0,5 W/(m2K).
*Per la finestra 1230x1480 mm – CSI Repubblica Ceca
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IGLO Light Novità
Design moderno, tanta luce naturale e ottimi parametri tecnici relativi a
risparmio energetico, tenuta all'acqua, resistenza al carico del vento e
permeabilità all'aria.

Caratteristiche
1. Design elegante rappresentato dalle linee snelle, strette e tonde del profilo
Drutex e dalla maniglia centrale in alluminio posizionata su un montante
mobile più stretto rispetto a una tradizionale finestra in PVC.
2. Tanta luce naturale grazie ai profili più stretti e ad una maggiore superficie
vetrata rispetto ai sistemi tradizionali.
3. vasta gamma di colori: disponibili 43, pellicole che consentono una
progettazione degli interni tailor made.
4. Elevato livello di sicurezza garantito dall’alta qualità dei profili a cinque
camere di classe A realizzati esclusivamente con materie prime vergini.
5. Finestre salde e resistenti grazie alla camera centrale con rinforzo in acciaio
e alle ferramenta con due perni antieffrazione.
6. Elevata funzionalità grazie all’utilizzo di ferramenta all'avanguardia che che
rende possibile il posizionamento centrale della maniglia sul nodo
anta-montante mobile.
7. Elevato risparmio energetico ottenuto grazie alla struttura ottimale del
profilo alla guarnizione in EPDM e alle canaline termiche in acciaio zincato o,
su richiesta, grazie agli innovativi distanziatori Swisspacer Ultimate che
assicurano fino al 12%* di risparmio energetico e alle vetrocamere a bassa
emissione.

Dati tecnici
Isolamento termico Uw = 1,3 W/(m2K)*
Isolamento austico a seconda delle vetrocamere impiegate
Profili del telaio e dell'anta a 5 camere progettati da Drutex e realizzati
esclusivamente con l'impiego di materia prima vergine di classe A con
profondità di telaio e battente pari a 70 mm e più stretto del 32%.Maniglia in
Profilo alluminio posizionata simmetricamente sul montante mobile ( il nodo
telaio-battente misura 108 mm, la larghezza delmontantemobile 112 mm).
Tanta lucenaturale e ampie vetrature alla moda grazie ad una maggiore
superficie dei vetri rispetto ai profili tradizionali.
Canalina

Canalina standard in acciaio zincato. Opzionalmente distanziatore a bordo caldo
Swisspacer Ultimate disponibile in diverse varianti di colore.

Colori 43 pellicole renolit, su base bianca e marrone.
Innovativo posizionamento del rinforzo all'interno della camera progettato da
Drutex che influisce sulla staticità e la stabilità del sistema. Camera di rinforzo
piu’ ampia rispetto ai sistemi tradizionali attualmente disponibili sul mercato acciaio di dimensioni 35 mm x 24 mm x 2 mm. Nella versione standard, rinforzo
Rinforzo del telaio e del battente - a forma di lettera C.
Possibilità di impiegare un rinforzo tubolare nel telaio. In caso di rinforzo pieno
i perni antieffrazione sono fissatinell'acciaio.

Guarnizioni

Finestra dotata di un sistema di doppia guarnizione: esterna e interna in EPDM
disponibili nei colori: nero, grigio e grafite.

Spessore della vetrocamera fino a 36 mm.
Nella versione standard, vetrocamera singola con coefficiente di trasmittanza
termica Ug = 1,0 W/(m2K) s in accordo con la norma PN-EN674.
Vetri
Possibilità di applicare vetrocamere con coefficiente Ug = 0,7 W/(m2K).
Possibilità di impiegare lastre ad elevato isolamento acustico, temprate,
stratificate, antisfondamento, decorative, a controllo solare.
MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento
Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta
nelle ferramenta; finestra equipaggiata con un sistema che impedisce il
posizionamento errato della maniglia e con sollevatore dell’anta*,
micro-ventilazione**. Il moderno sistema di ferramenta twin-fit permette
Ferramenta l'apertura a doppia ribalta con un unico movimento della maniglia.

*a seconda dell’altezza della finestra
**per le finestre a battente/ribalta

