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Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
interno

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
interno

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
controtelaio con istallazione in umido

AutoCAD SHX Text
interno

AutoCAD SHX Text
COMPOSTA Apertura : 2A DX-SX

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO NODI PERIMETRALI E CENTRALE



3100

F02
2000

COLLOCAZIONE

QUANTITA' 12Scala 1:25

Prospetto NE Prospetto SE

3

Sezione AA

1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
COMPOSTA  Apertura A : 1A Vasistas Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX) + 1A Vasistas

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
interno

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
interno

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
interno

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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COMPOSTA    Apertura A : 1A Vasistas  Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX)

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO NODI PERIMETRALI E CENTRALE

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
interno

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
esterno

AutoCAD SHX Text
interno



2228

F10 COLLOCAZIONE

QUANTITA' 1Scala 1:25

Prospetto SE

1380

AutoCAD SHX Text
COMPOSTA    Apertura A : 1A Vasistas  Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX)

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
COMPOSTA    Apertura A : 1A Vasistas  Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX)

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
COMPOSTA  Apertura A : 1A Vasistas Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX) + 2A fisse

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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Portone esterno in legno massello con ante mobili,  esterno in legno massello con ante mobili, esterno in legno massello con ante mobili,  in legno massello con ante mobili, in legno massello con ante mobili,  legno massello con ante mobili, legno massello con ante mobili,  massello con ante mobili, massello con ante mobili,  con ante mobili, con ante mobili,  ante mobili, ante mobili,  mobili, mobili, completa di telaio maestro, coprifili ad incastro in  di telaio maestro, coprifili ad incastro in di telaio maestro, coprifili ad incastro in  telaio maestro, coprifili ad incastro in telaio maestro, coprifili ad incastro in  maestro, coprifili ad incastro in maestro, coprifili ad incastro in  coprifili ad incastro in coprifili ad incastro in  ad incastro in ad incastro in  incastro in incastro in  in in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il  e tutta la ferramenta necessaria per il e tutta la ferramenta necessaria per il  tutta la ferramenta necessaria per il tutta la ferramenta necessaria per il  la ferramenta necessaria per il la ferramenta necessaria per il  ferramenta necessaria per il ferramenta necessaria per il  necessaria per il necessaria per il  per il per il  il il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli  con esclusione delle maniglie e degli con esclusione delle maniglie e degli  esclusione delle maniglie e degli esclusione delle maniglie e degli  delle maniglie e degli delle maniglie e degli  maniglie e degli maniglie e degli  e degli e degli  degli degli eventuali vetri, movimento e chiusura,  Con anta cieca e sopraluca apribile, in essenza. Da restaurare
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Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  a sezione costante a 6 camere provvisti di camera a sezione costante a 6 camere provvisti di camera  sezione costante a 6 camere provvisti di camera sezione costante a 6 camere provvisti di camera  costante a 6 camere provvisti di camera costante a 6 camere provvisti di camera  a 6 camere provvisti di camera a 6 camere provvisti di camera  6 camere provvisti di camera 6 camere provvisti di camera  camere provvisti di camera camere provvisti di camera  provvisti di camera provvisti di camera  di camera di camera  camera camera principale per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna tenuta a tre guarnizioni EPDM, una esterna  a tre guarnizioni EPDM, una esterna a tre guarnizioni EPDM, una esterna  tre guarnizioni EPDM, una esterna tre guarnizioni EPDM, una esterna  guarnizioni EPDM, una esterna guarnizioni EPDM, una esterna  EPDM, una esterna EPDM, una esterna  una esterna una esterna  esterna esterna posizionata sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili  battute dell´anta. Lo spessore dei profili battute dell´anta. Lo spessore dei profili  dell´anta. Lo spessore dei profili dell´anta. Lo spessore dei profili  Lo spessore dei profili Lo spessore dei profili  spessore dei profili spessore dei profili  dei profili dei profili  profili profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta caratteristiche di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  di tenuta alla pioggia battente (Tenuta di tenuta alla pioggia battente (Tenuta  tenuta alla pioggia battente (Tenuta tenuta alla pioggia battente (Tenuta  alla pioggia battente (Tenuta alla pioggia battente (Tenuta  pioggia battente (Tenuta pioggia battente (Tenuta  battente (Tenuta battente (Tenuta  (Tenuta (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro . Saranno completi di  doppio vetro  Saranno completi di  doppio vetro Saranno completi di  doppio vetro  completi di  doppio vetro completi di  doppio vetro  di  doppio vetro di  doppio vetro   doppio vetro  doppio vetro doppio vetro  vetro vetro bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  di gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  gas argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  argon, secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  secondo la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE   33.1 AC/12Ar/33.2BE  33.1 AC/12Ar/33.2BE   AC/12Ar/33.2BE  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  in accordo alla EN 14351-1.  Gli in accordo alla EN 14351-1.  Gli  accordo alla EN 14351-1.  Gli accordo alla EN 14351-1.  Gli  alla EN 14351-1.  Gli alla EN 14351-1.  Gli  EN 14351-1.  Gli EN 14351-1.  Gli  14351-1.  Gli 14351-1.  Gli   Gli  Gli Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  acustico secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco acustico secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco fino a 45dB. Finitura telaio Bianco  a 45dB. Finitura telaio Bianco a 45dB. Finitura telaio Bianco  45dB. Finitura telaio Bianco 45dB. Finitura telaio Bianco  Finitura telaio Bianco Finitura telaio Bianco  telaio Bianco telaio Bianco  Bianco Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna di colore bianco. 
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Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di NOVA LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di LINE 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di 77 con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di con profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di profilo a sezione costante a 6 camere provvisti di  a sezione costante a 6 camere provvisti di a sezione costante a 6 camere provvisti di  sezione costante a 6 camere provvisti di sezione costante a 6 camere provvisti di  costante a 6 camere provvisti di costante a 6 camere provvisti di  a 6 camere provvisti di a 6 camere provvisti di  6 camere provvisti di 6 camere provvisti di  camere provvisti di camere provvisti di  provvisti di provvisti di  di di camera principale per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  principale per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una principale per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  tenuta a tre guarnizioni EPDM, una tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  a tre guarnizioni EPDM, una a tre guarnizioni EPDM, una  tre guarnizioni EPDM, una tre guarnizioni EPDM, una  guarnizioni EPDM, una guarnizioni EPDM, una  EPDM, una EPDM, una  una una esterna posizionata sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  posizionata sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo posizionata sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo telaio, più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo più due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  termica tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  tipica di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di   W/mqK. Saranno completi di  W/mqK. Saranno completi di  . Saranno completi di   Saranno completi di  Saranno completi di   completi di  completi di   di  di  doppio vetro bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  vetro bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. vetro bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  riempita di gas argon, secondo la norma EN 674. riempita di gas argon, secondo la norma EN 674.  di gas argon, secondo la norma EN 674. di gas argon, secondo la norma EN 674.  gas argon, secondo la norma EN 674. gas argon, secondo la norma EN 674.  argon, secondo la norma EN 674. argon, secondo la norma EN 674.  secondo la norma EN 674. secondo la norma EN 674.  la norma EN 674. la norma EN 674.  norma EN 674. norma EN 674.  EN 674. EN 674.  674. 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in   fattore solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  fattore solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in fattore solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in solare g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in g= 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in 0.44 con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  1.1 W/mqK, Rw=35dB in 1.1 W/mqK, Rw=35dB in  W/mqK, Rw=35dB in W/mqK, Rw=35dB in  Rw=35dB in Rw=35dB in  in in accordo alla EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  alla EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, alla EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3, l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  acustico secondo le norme EN ISO 140-3, acustico secondo le norme EN ISO 140-3,  secondo le norme EN ISO 140-3, secondo le norme EN ISO 140-3,  le norme EN ISO 140-3, le norme EN ISO 140-3,  norme EN ISO 140-3, norme EN ISO 140-3,  EN ISO 140-3, EN ISO 140-3,  ISO 140-3, ISO 140-3,  140-3, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta  satinato e finitura guarnizioni di battuta satinato e finitura guarnizioni di battuta  e finitura guarnizioni di battuta e finitura guarnizioni di battuta  finitura guarnizioni di battuta finitura guarnizioni di battuta  guarnizioni di battuta guarnizioni di battuta  di battuta di battuta  battuta battuta interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
COMPOSTA Apertura : 1A DX-SX

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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COMPOSTA  Apertura A : 1A Vasistas Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX) + 1A Vasistas

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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Prospetto NE

AutoCAD SHX Text
maniglione anti-panico

AutoCAD SHX Text
Porta esterna con profilo del  esterna con profilo del esterna con profilo del  con profilo del con profilo del  profilo del profilo del  del del telaio perimetrale in acciaio  perimetrale in acciaio perimetrale in acciaio  in acciaio in acciaio  acciaio acciaio tubolare dello spessore di 15/10  dello spessore di 15/10 dello spessore di 15/10  spessore di 15/10 spessore di 15/10  di 15/10 di 15/10  15/10 15/10 calibrato, elettrosaldato. nr. 2  elettrosaldato. nr. 2 elettrosaldato. nr. 2  nr. 2 nr. 2  2 2 cerniere per anta a tre ali.  per anta a tre ali. per anta a tre ali.  anta a tre ali. anta a tre ali.  a tre ali. a tre ali.  tre ali. tre ali.  ali. ali. Maniglione anti panico in nylon  anti panico in nylon anti panico in nylon  panico in nylon panico in nylon  in nylon in nylon  nylon nylon con anima d'acciaio. Il fissaggio  anima d'acciaio. Il fissaggio anima d'acciaio. Il fissaggio  d'acciaio. Il fissaggio d'acciaio. Il fissaggio  Il fissaggio Il fissaggio  fissaggio fissaggio alla muratura sarà effettuato  muratura sarà effettuato muratura sarà effettuato  sarà effettuato sarà effettuato  effettuato effettuato mediante zanche a murare,  zanche a murare, zanche a murare,  a murare, a murare,  murare, murare, ovvero mediante opportuni  mediante opportuni mediante opportuni  opportuni opportuni tasselli. Verniciatura a fuoco nei colori  a fuoco nei colori a fuoco nei colori  fuoco nei colori fuoco nei colori  nei colori nei colori  colori colori RAL, ove previsto a  ove previsto a ove previsto a  previsto a previsto a  a a discrezione della DL
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AutoCAD SHX Text
controtelaio con istallazione in umido

AutoCAD SHX Text
COMPOSTA Apertura : 1A DX-SX

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
COMPOSTA  Apertura A : 1A Vasistas Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX) + 1A vasistas

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
COMPOSTA  Apertura A : 1A Vasistas Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX) + 1A Vasistas

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per l'inserimento  a 6 camere provvisti di camera principale per l'inserimento a 6 camere provvisti di camera principale per l'inserimento  6 camere provvisti di camera principale per l'inserimento 6 camere provvisti di camera principale per l'inserimento  camere provvisti di camera principale per l'inserimento camere provvisti di camera principale per l'inserimento  provvisti di camera principale per l'inserimento provvisti di camera principale per l'inserimento  di camera principale per l'inserimento di camera principale per l'inserimento  camera principale per l'inserimento camera principale per l'inserimento  principale per l'inserimento principale per l'inserimento  per l'inserimento per l'inserimento  l'inserimento l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una metallici. Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una Sistema di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una di tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  tenuta a tre guarnizioni EPDM, una tenuta a tre guarnizioni EPDM, una  a tre guarnizioni EPDM, una a tre guarnizioni EPDM, una  tre guarnizioni EPDM, una tre guarnizioni EPDM, una  guarnizioni EPDM, una guarnizioni EPDM, una  EPDM, una EPDM, una  una una esterna posizionata sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna  posizionata sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna posizionata sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna  sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna sul telaio, più due ulteriore guarnizione interna  telaio, più due ulteriore guarnizione interna telaio, più due ulteriore guarnizione interna  più due ulteriore guarnizione interna più due ulteriore guarnizione interna  due ulteriore guarnizione interna due ulteriore guarnizione interna  ulteriore guarnizione interna ulteriore guarnizione interna  guarnizione interna guarnizione interna  interna interna sulle battute dell´anta. Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm  battute dell´anta. Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm battute dell´anta. Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm  dell´anta. Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm dell´anta. Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm  Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm  spessore dei profili telaio sarà di 77 mm spessore dei profili telaio sarà di 77 mm  dei profili telaio sarà di 77 mm dei profili telaio sarà di 77 mm  profili telaio sarà di 77 mm profili telaio sarà di 77 mm  telaio sarà di 77 mm telaio sarà di 77 mm  sarà di 77 mm sarà di 77 mm  di 77 mm di 77 mm  77 mm 77 mm  mm mm Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  caratteristiche di tenuta alla pioggia caratteristiche di tenuta alla pioggia  di tenuta alla pioggia di tenuta alla pioggia  tenuta alla pioggia tenuta alla pioggia  alla pioggia alla pioggia  pioggia pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  termica tipica di Uf=1,0 termica tipica di Uf=1,0  tipica di Uf=1,0 tipica di Uf=1,0  di Uf=1,0 di Uf=1,0  Uf=1,0 Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con  completi di  doppio vetro bassoemissivo con completi di  doppio vetro bassoemissivo con  di  doppio vetro bassoemissivo con di  doppio vetro bassoemissivo con   doppio vetro bassoemissivo con  doppio vetro bassoemissivo con doppio vetro bassoemissivo con  vetro bassoemissivo con vetro bassoemissivo con  bassoemissivo con bassoemissivo con  con con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN  a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN  vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN  riempita di gas argon, secondo la norma EN riempita di gas argon, secondo la norma EN  di gas argon, secondo la norma EN di gas argon, secondo la norma EN  gas argon, secondo la norma EN gas argon, secondo la norma EN  argon, secondo la norma EN argon, secondo la norma EN  secondo la norma EN secondo la norma EN  la norma EN la norma EN  norma EN norma EN  EN EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di   fattore solare g= 0.44 con valore di  fattore solare g= 0.44 con valore di fattore solare g= 0.44 con valore di  solare g= 0.44 con valore di solare g= 0.44 con valore di  g= 0.44 con valore di g= 0.44 con valore di  0.44 con valore di 0.44 con valore di  con valore di con valore di  valore di valore di  di di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Gli  in accordo alla EN 14351-1.  Gli in accordo alla EN 14351-1.  Gli  accordo alla EN 14351-1.  Gli accordo alla EN 14351-1.  Gli  alla EN 14351-1.  Gli alla EN 14351-1.  Gli  EN 14351-1.  Gli EN 14351-1.  Gli  14351-1.  Gli 14351-1.  Gli   Gli  Gli Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO  garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO  l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO l'isolamento acustico secondo le norme EN ISO  acustico secondo le norme EN ISO acustico secondo le norme EN ISO  secondo le norme EN ISO secondo le norme EN ISO  le norme EN ISO le norme EN ISO  norme EN ISO norme EN ISO  EN ISO EN ISO  ISO ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  telaio Bianco opaco, maniglia cromo telaio Bianco opaco, maniglia cromo  Bianco opaco, maniglia cromo Bianco opaco, maniglia cromo  opaco, maniglia cromo opaco, maniglia cromo  maniglia cromo maniglia cromo  cromo cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
COMPOSTA Apertura : 2A DX-SX

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Vetrata con profilo del telaio perimetrale in acciaio tubolare  con profilo del telaio perimetrale in acciaio tubolare con profilo del telaio perimetrale in acciaio tubolare  profilo del telaio perimetrale in acciaio tubolare profilo del telaio perimetrale in acciaio tubolare  del telaio perimetrale in acciaio tubolare del telaio perimetrale in acciaio tubolare  telaio perimetrale in acciaio tubolare telaio perimetrale in acciaio tubolare  perimetrale in acciaio tubolare perimetrale in acciaio tubolare  in acciaio tubolare in acciaio tubolare  acciaio tubolare acciaio tubolare  tubolare tubolare dello spessore di 15/10 calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo  spessore di 15/10 calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo spessore di 15/10 calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo  di 15/10 calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo di 15/10 calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo  15/10 calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo 15/10 calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo  calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo calibrato, elettrosaldato. Cristalli di tipo  elettrosaldato. Cristalli di tipo elettrosaldato. Cristalli di tipo  Cristalli di tipo Cristalli di tipo  di tipo di tipo  tipo tipo stratificato composti da più lastre di vetro con interposto  composti da più lastre di vetro con interposto composti da più lastre di vetro con interposto  da più lastre di vetro con interposto da più lastre di vetro con interposto  più lastre di vetro con interposto più lastre di vetro con interposto  lastre di vetro con interposto lastre di vetro con interposto  di vetro con interposto di vetro con interposto  vetro con interposto vetro con interposto  con interposto con interposto  interposto interposto materiale trasparente resistente al fuoco. I vetri sono fissati  trasparente resistente al fuoco. I vetri sono fissati trasparente resistente al fuoco. I vetri sono fissati  resistente al fuoco. I vetri sono fissati resistente al fuoco. I vetri sono fissati  al fuoco. I vetri sono fissati al fuoco. I vetri sono fissati  fuoco. I vetri sono fissati fuoco. I vetri sono fissati  I vetri sono fissati I vetri sono fissati  vetri sono fissati vetri sono fissati  sono fissati sono fissati  fissati fissati da robusti fermavetri complanari, con interposte guarnizioni  robusti fermavetri complanari, con interposte guarnizioni robusti fermavetri complanari, con interposte guarnizioni  fermavetri complanari, con interposte guarnizioni fermavetri complanari, con interposte guarnizioni  complanari, con interposte guarnizioni complanari, con interposte guarnizioni  con interposte guarnizioni con interposte guarnizioni  interposte guarnizioni interposte guarnizioni  guarnizioni guarnizioni speciali autoestinguenti. Il fissaggio alla muratura sarà  autoestinguenti. Il fissaggio alla muratura sarà autoestinguenti. Il fissaggio alla muratura sarà  Il fissaggio alla muratura sarà Il fissaggio alla muratura sarà  fissaggio alla muratura sarà fissaggio alla muratura sarà  alla muratura sarà alla muratura sarà  muratura sarà muratura sarà  sarà sarà effettuato mediante zanche a murare, ovvero mediante  mediante zanche a murare, ovvero mediante mediante zanche a murare, ovvero mediante  zanche a murare, ovvero mediante zanche a murare, ovvero mediante  a murare, ovvero mediante a murare, ovvero mediante  murare, ovvero mediante murare, ovvero mediante  ovvero mediante ovvero mediante  mediante mediante opportuni tasselli. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna di colore bianco.
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COMPOSTA  Apertura A : 1A Vasistas Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX) + 1A vasistas

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione nfissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore  interna sulle battute dell´anta. Lo spessore interna sulle battute dell´anta. Lo spessore  sulle battute dell´anta. Lo spessore sulle battute dell´anta. Lo spessore  battute dell´anta. Lo spessore battute dell´anta. Lo spessore  dell´anta. Lo spessore dell´anta. Lo spessore  Lo spessore Lo spessore  spessore spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  caratteristiche di tenuta alla pioggia caratteristiche di tenuta alla pioggia  di tenuta alla pioggia di tenuta alla pioggia  tenuta alla pioggia tenuta alla pioggia  alla pioggia alla pioggia  pioggia pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma  a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma  vuoto riempita di gas argon, secondo la norma vuoto riempita di gas argon, secondo la norma  riempita di gas argon, secondo la norma riempita di gas argon, secondo la norma  di gas argon, secondo la norma di gas argon, secondo la norma  gas argon, secondo la norma gas argon, secondo la norma  argon, secondo la norma argon, secondo la norma  secondo la norma secondo la norma  la norma la norma  norma norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di   fattore solare g= 0.44 con valore di  fattore solare g= 0.44 con valore di fattore solare g= 0.44 con valore di  solare g= 0.44 con valore di solare g= 0.44 con valore di  g= 0.44 con valore di g= 0.44 con valore di  0.44 con valore di 0.44 con valore di  con valore di con valore di  valore di valore di  di di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   in accordo alla EN 14351-1.  in accordo alla EN 14351-1.   accordo alla EN 14351-1.  accordo alla EN 14351-1.   alla EN 14351-1.  alla EN 14351-1.   EN 14351-1.  EN 14351-1.   14351-1.  14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN  garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN  l'isolamento acustico secondo le norme EN l'isolamento acustico secondo le norme EN  acustico secondo le norme EN acustico secondo le norme EN  secondo le norme EN secondo le norme EN  le norme EN le norme EN  norme EN norme EN  EN EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  telaio Bianco opaco, maniglia cromo telaio Bianco opaco, maniglia cromo  Bianco opaco, maniglia cromo Bianco opaco, maniglia cromo  opaco, maniglia cromo opaco, maniglia cromo  maniglia cromo maniglia cromo  cromo cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna di colore bianco. 
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COMPOSTA    Apertura A : 1A Vasistas  Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX)

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
Porta esterna con profilo del  esterna con profilo del esterna con profilo del  con profilo del con profilo del  profilo del profilo del  del del telaio perimetrale in acciaio  perimetrale in acciaio perimetrale in acciaio  in acciaio in acciaio  acciaio acciaio tubolare dello spessore di 15/10  dello spessore di 15/10 dello spessore di 15/10  spessore di 15/10 spessore di 15/10  di 15/10 di 15/10  15/10 15/10 calibrato, elettrosaldato. nr. 2  elettrosaldato. nr. 2 elettrosaldato. nr. 2  nr. 2 nr. 2  2 2 cerniere per anta a tre ali.  per anta a tre ali. per anta a tre ali.  anta a tre ali. anta a tre ali.  a tre ali. a tre ali.  tre ali. tre ali.  ali. ali. Maniglione anti panico in nylon  anti panico in nylon anti panico in nylon  panico in nylon panico in nylon  in nylon in nylon  nylon nylon con anima d'acciaio. Il fissaggio  anima d'acciaio. Il fissaggio anima d'acciaio. Il fissaggio  d'acciaio. Il fissaggio d'acciaio. Il fissaggio  Il fissaggio Il fissaggio  fissaggio fissaggio alla muratura sarà effettuato  muratura sarà effettuato muratura sarà effettuato  sarà effettuato sarà effettuato  effettuato effettuato mediante zanche a murare,  zanche a murare, zanche a murare,  a murare, a murare,  murare, murare, ovvero mediante opportuni  mediante opportuni mediante opportuni  opportuni opportuni tasselli. Verniciatura a fuoco nei colori  a fuoco nei colori a fuoco nei colori  fuoco nei colori fuoco nei colori  nei colori nei colori  colori colori RAL, ove previsto a  ove previsto a ove previsto a  previsto a previsto a  a a discrezione della DL
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COMPOSTA    Apertura A : 1A Vasistas  Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX)

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo  interna sulle battute dell´anta. Lo interna sulle battute dell´anta. Lo  sulle battute dell´anta. Lo sulle battute dell´anta. Lo  battute dell´anta. Lo battute dell´anta. Lo  dell´anta. Lo dell´anta. Lo  Lo Lo spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla  specifiche caratteristiche di tenuta alla specifiche caratteristiche di tenuta alla  caratteristiche di tenuta alla caratteristiche di tenuta alla  di tenuta alla di tenuta alla  tenuta alla tenuta alla  alla alla pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di avranno un valore di trasmittanza termica tipica di  un valore di trasmittanza termica tipica di un valore di trasmittanza termica tipica di  valore di trasmittanza termica tipica di valore di trasmittanza termica tipica di  di trasmittanza termica tipica di di trasmittanza termica tipica di  trasmittanza termica tipica di trasmittanza termica tipica di  termica tipica di termica tipica di  tipica di tipica di  di di Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo  completi di  doppio vetro bassoemissivo completi di  doppio vetro bassoemissivo  di  doppio vetro bassoemissivo di  doppio vetro bassoemissivo   doppio vetro bassoemissivo  doppio vetro bassoemissivo doppio vetro bassoemissivo  vetro bassoemissivo vetro bassoemissivo  bassoemissivo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la  a vuoto riempita di gas argon, secondo la a vuoto riempita di gas argon, secondo la  vuoto riempita di gas argon, secondo la vuoto riempita di gas argon, secondo la  riempita di gas argon, secondo la riempita di gas argon, secondo la  di gas argon, secondo la di gas argon, secondo la  gas argon, secondo la gas argon, secondo la  argon, secondo la argon, secondo la  secondo la secondo la  la la norma EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con   fattore solare g= 0.44 con  fattore solare g= 0.44 con fattore solare g= 0.44 con  solare g= 0.44 con solare g= 0.44 con  g= 0.44 con g= 0.44 con  0.44 con 0.44 con  con con valore di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN  Rw=35dB in accordo alla EN Rw=35dB in accordo alla EN  in accordo alla EN in accordo alla EN  accordo alla EN accordo alla EN  alla EN alla EN  EN EN 14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo   Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo  garantiranno l'isolamento acustico secondo garantiranno l'isolamento acustico secondo  l'isolamento acustico secondo l'isolamento acustico secondo  acustico secondo acustico secondo  secondo secondo le norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, norme EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, 45dB. Finitura telaio Bianco opaco,  Finitura telaio Bianco opaco, Finitura telaio Bianco opaco,  telaio Bianco opaco, telaio Bianco opaco,  Bianco opaco, Bianco opaco,  opaco, opaco, maniglia cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  satinato e finitura guarnizioni di battuta interna satinato e finitura guarnizioni di battuta interna  e finitura guarnizioni di battuta interna e finitura guarnizioni di battuta interna  finitura guarnizioni di battuta interna finitura guarnizioni di battuta interna  guarnizioni di battuta interna guarnizioni di battuta interna  di battuta interna di battuta interna  battuta interna battuta interna  interna interna di colore bianco. 
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AutoCAD SHX Text
COMPOSTA  Apertura A : 1A Vasistas Apertura B : 2A (1A SX + 1A DX) 

AutoCAD SHX Text
Infissi in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione in PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione PVC tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione tipo FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione FINSTRAL NOVA LINE 77 con profilo a sezione  NOVA LINE 77 con profilo a sezione NOVA LINE 77 con profilo a sezione  LINE 77 con profilo a sezione LINE 77 con profilo a sezione  77 con profilo a sezione 77 con profilo a sezione  con profilo a sezione con profilo a sezione  profilo a sezione profilo a sezione  a sezione a sezione  sezione sezione costante a 6 camere provvisti di camera principale per  a 6 camere provvisti di camera principale per a 6 camere provvisti di camera principale per  6 camere provvisti di camera principale per 6 camere provvisti di camera principale per  camere provvisti di camera principale per camere provvisti di camera principale per  provvisti di camera principale per provvisti di camera principale per  di camera principale per di camera principale per  camera principale per camera principale per  principale per principale per  per per l'inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre rinforzi metallici. Sistema di tenuta a tre  metallici. Sistema di tenuta a tre metallici. Sistema di tenuta a tre  Sistema di tenuta a tre Sistema di tenuta a tre  di tenuta a tre di tenuta a tre  tenuta a tre tenuta a tre  a tre a tre  tre tre guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più due  una esterna posizionata sul telaio, più due una esterna posizionata sul telaio, più due  esterna posizionata sul telaio, più due esterna posizionata sul telaio, più due  posizionata sul telaio, più due posizionata sul telaio, più due  sul telaio, più due sul telaio, più due  telaio, più due telaio, più due  più due più due  due due ulteriore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore  guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore guarnizione interna sulle battute dell´anta. Lo spessore  interna sulle battute dell´anta. Lo spessore interna sulle battute dell´anta. Lo spessore  sulle battute dell´anta. Lo spessore sulle battute dell´anta. Lo spessore  battute dell´anta. Lo spessore battute dell´anta. Lo spessore  dell´anta. Lo spessore dell´anta. Lo spessore  Lo spessore Lo spessore  spessore spessore dei profili telaio sarà di 77 mm . Gli infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia infissi avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia avranno specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia specifiche caratteristiche di tenuta alla pioggia  caratteristiche di tenuta alla pioggia caratteristiche di tenuta alla pioggia  di tenuta alla pioggia di tenuta alla pioggia  tenuta alla pioggia tenuta alla pioggia  alla pioggia alla pioggia  pioggia pioggia battente (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria (Tenuta all'acqua E900) e permeabilità all'aria  all'acqua E900) e permeabilità all'aria all'acqua E900) e permeabilità all'aria  E900) e permeabilità all'aria E900) e permeabilità all'aria  e permeabilità all'aria e permeabilità all'aria  permeabilità all'aria permeabilità all'aria  all'aria all'aria (Permeabilità all'aria classe 4).  Gli infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 infissi avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 avranno un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 un valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 valore di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 di trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  trasmittanza termica tipica di Uf=1,0 trasmittanza termica tipica di Uf=1,0  termica tipica di Uf=1,0 termica tipica di Uf=1,0  tipica di Uf=1,0 tipica di Uf=1,0  di Uf=1,0 di Uf=1,0  Uf=1,0 Uf=1,0 W/mqK. Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con . Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con  Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con Saranno completi di  doppio vetro bassoemissivo con  completi di  doppio vetro bassoemissivo con completi di  doppio vetro bassoemissivo con  di  doppio vetro bassoemissivo con di  doppio vetro bassoemissivo con   doppio vetro bassoemissivo con  doppio vetro bassoemissivo con doppio vetro bassoemissivo con  vetro bassoemissivo con vetro bassoemissivo con  bassoemissivo con bassoemissivo con  con con intercapedine a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN  a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN a vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN  vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN vuoto riempita di gas argon, secondo la norma EN  riempita di gas argon, secondo la norma EN riempita di gas argon, secondo la norma EN  di gas argon, secondo la norma EN di gas argon, secondo la norma EN  gas argon, secondo la norma EN gas argon, secondo la norma EN  argon, secondo la norma EN argon, secondo la norma EN  secondo la norma EN secondo la norma EN  la norma EN la norma EN  norma EN norma EN  EN EN 674. 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di  33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di 33.1 AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di  AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di AC/12Ar/33.2BE  fattore solare g= 0.44 con valore di   fattore solare g= 0.44 con valore di  fattore solare g= 0.44 con valore di fattore solare g= 0.44 con valore di  solare g= 0.44 con valore di solare g= 0.44 con valore di  g= 0.44 con valore di g= 0.44 con valore di  0.44 con valore di 0.44 con valore di  con valore di con valore di  valore di valore di  di di trasmittanza Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Ug 1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  1.1 W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  W/mqK, Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.  Rw=35dB in accordo alla EN 14351-1.   in accordo alla EN 14351-1.  in accordo alla EN 14351-1.   accordo alla EN 14351-1.  accordo alla EN 14351-1.   alla EN 14351-1.  alla EN 14351-1.   EN 14351-1.  EN 14351-1.   14351-1.  14351-1.  Gli infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN  infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN infissi garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN  garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN garantiranno l'isolamento acustico secondo le norme EN  l'isolamento acustico secondo le norme EN l'isolamento acustico secondo le norme EN  acustico secondo le norme EN acustico secondo le norme EN  secondo le norme EN secondo le norme EN  le norme EN le norme EN  norme EN norme EN  EN EN ISO 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo 140-3, fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo fino a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo a 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo 45dB. Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo Finitura telaio Bianco opaco, maniglia cromo  telaio Bianco opaco, maniglia cromo telaio Bianco opaco, maniglia cromo  Bianco opaco, maniglia cromo Bianco opaco, maniglia cromo  opaco, maniglia cromo opaco, maniglia cromo  maniglia cromo maniglia cromo  cromo cromo satinato e finitura guarnizioni di battuta interna di colore bianco. 
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