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 ALZANTI SCORREVOLI 68 sYntHesis
·  Vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno, siliconatura lato esterno 
 e fi ssaggio del listello fermavetro con  chiodini a vista
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 15 argon + 3/3 (0.38 pvb)
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  Incontro di aerazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000×3000mm
·  Due guarnizioni sull’ anta
·  anta da 68x74mm
·  telaio di sezione 45X178mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni da 45x10mm

ALZANTI SCORREVOLI 68 evolUtion  
·  Vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno, doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio del  
 listello fermavetro con chiodini a scomparsa coperti dal silicone 

ALZANTI SCORREVOLI 92 enerGY save 
·  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 
·  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
·  anta da 92x74mm
·  telaio di sezione 45x212mm

026026





1

2

6

5

4

CLIMATECH: soGlia in vetroresina 
nuova soglia in materiale composito rinforzata con fi bra di vetro. garantisce 
ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. La fi nitura 
garantisce ottima resistenza all’abrasione.
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uno spessore massimo di 25 mm annullato da una posa complanare al 
pavimento. La soglia climatech offre il minimo impatto visivo e garantisce 
incredibili prestazioni termiche grazie all’innovativo materiale composito 
rinforzato con fi bra di vetro. Imago è una barriera contro aria, acqua e vento 
grazie ad una gamma di accessori testati in ogni condizione.

Le ampie tolleranze di lavorazione permesse dal nodo uni-V garantiscono le 
prestazioni dichiarate anche a fronte delle naturali deformazioni del legno. 
Il rivoluzionario nodo centrale elimina qualsiasi punto di contatto tra anta e 
telaio. Il movimento di apertura risulta fl uido e silenzioso.

Il telaio dell’anta mobile è stato ridotto a soli 74 mm grazie all’utilizzo di una 
serratura ad entrata ridotta.

Il vetro è incassato nel montante laterale del telaio. grazie ad un sistema di posa 
adeguato si fonde nello spessore del muro.

Il traverso inferiore dell’anta fi ssa è stato eliminato. Il vetro e l’ambiente 
esterno diventano il centro dell’esperienza abitativa. un sottile profi lo in 
alluminio crea l’alloggiamento per il vetro.

La resistenza dell’alluminio e l’isolamento della spugna. La scelta dei materiali 
con cui è realizzato il profi lo di chiusura superiore garantisce la tenuta all’aria e 
l’isolamento acustico.

solo legno e immagine: la ferramenta scompare nel telaio
La guida di scorrimento è stata incassata nel telaio per nascondere alla vista 
ogni elemento funzionale.
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Un sistema progettato per prestazioni senza limiti
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nodo centrale Uni-v
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profi lo anta slim
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nodo laterale: essenziale senza confi ni
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spazio al vetro: una stanza senza confi ni
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profi lo di chiusura superiore dell’anta
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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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