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BATTENTI dotazioni di serie

·  Vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato interno ed esterno con vetro  
 a fi lo lucido centrale, doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio del   
 listello fermavetro con chiodini a scomparsa coperti dal silicone 
·  Intercapedine tra i tre vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3(0.38 pvb) Be + 18 argon + 4 fi lo lucido+18+4 Be 
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 4 fi lo lucido+18+3/3(0.38 pvb) Be

·  gocciolatoio in alluminio disponibile nei colori bianco, 
 testa di moro e bronzo 
·  Soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre 
 colore argento
·  coprigiunto esterno centrale per fi nestre 
 e portefi nestre a due ante a garanzia di
 una perfetta simmetria tra le due ante. 
·  trattamento activeage anticorrosione 
 sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri 
 di sicurezza in acciaio sul traverso inferiore 
 e superiore
·  Quattro guarnizioni: due sull’anta 
 e due sul telaio

·  anta da 92x76mm
·  telaio da 92x70mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni 45x10mm
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 ENERGY SAVE ENERGY SAVE
ALZANTI dotazioni di serie

·  Vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato interno ed esterno con   
 vetro a fi lo lucido centrale, doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio   
 del listello fermavetro con viti a scomparsa coperti dal silicone 
·  Intercapedine tra i tre vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3(0.38 pvb) Be+18 argon + 4 fi lo lucido + 18 + 4 Be 
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be+18 argon + 4 fi lo lucido+18+3/3(0.38 pvb) Be 
·  Incontro di aereazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000x3000mm
·  Due guarnizioni sull’ anta
·  anta da 92x110mm
·  telaio di sezione 45x212mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni da 45x10mm

92ENERGY SAVE

SOGLIA INFERIORE climatecH
SOGLIA IN VETRORESINA 

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1 2 3 4 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 0,81 m3/hm2

resistenza al carico del vento (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

La fi nestra resta chiusa  a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h) 

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a e750
La fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 750 Pascal (venti oltre 120 Km/h)

La fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di  1600 Pascal  (venti a 185 Km/h)  
    

0 1 2 3 4 5 a B c

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete,  pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere , sapelli)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro warm-edge Uw = 0,89 W/m2K(0,78) Uw = 1,01 W/m2k(0,88)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro alluminio Uw = 1,04 W/m2K(0,88) Uw = 1,16 W/m2K(0,98)
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esperienza familiare
Da tre generazioni diamo più valore alla vostra casa

Bortoletto Serramenti srl
Via Lussemburgo, 11 - Zona ind. Sud - 35127 Padova

tel 049 760988  - fax 049 87012 10  - www.bortolettoserramenti.it - info@bortolettoserramenti.it
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