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Oltre 2 anni di ricerca e di test 
interni; un investimento di oltre 
5 milioni di Franchi Svizzeri; un 
macchinario progettato dai tecnici 
Forster che assembla e salda al laser 
i profili; accessori appositamente 
studiati e certificati.
Tutto questo è Forster Unico, un 
sistema a taglio termico che non ha 
uguali nel panorama dei serramenti 
metallici perché è l’unico al mondo 
che non utilizza i normali materiali 
plastici o a base di resina come 
isolante, ma un esclusivo traliccio in 
acciaio inox. 
Forster Unico rappresenta la nuova 
generazione di sistemi a taglio 
termico ed è così innovativo che 
è coperto da brevetto mondiale, 
aspetto quanto mai inusuale nel 
mercato dei serramenti. 
Forster Unico è interamente 
certificato, anche per la Marcatura 
CE, con performance di altissimo 
livello.

Il nome Forster Unico non è stato 
scelto a caso perché ha delle 
peculiarità che lo rendono unico di 
nome e di fatto:

- Statica: il traliccio in acciaio 
inox garantisce valori statici molto 
elevati, consentendo la realizzazione 
di serramenti di grandi dimensioni 
senza problemi di portata. Finestra: 
fino a 180 Kg per singola anta con 
apertura ad anta-ribalta. Porta: oltre 
400 Kg per singola anta

- Estetica: grazie all’elevatissima 
statica dei profili con Forster Unico 
è possibile realizzare serramenti 
di grandi dimensioni con ridotti 
nodi costruttivi. Il risultato è un 
infisso particolarmente slanciato e 
affusolato, che consente la massima 
luminosità dei locali 

- Sicurezza: la struttura dei profili 
interamente in acciaio rende i 
serramenti particolarmente robusti 
offrendo una naturale resistenza 
alle effrazioni. Non a caso Forster 
Unico è certificato in classe 
RC4 (antieffrazione) e FB6 NS 
(antiproiettile)

- Lavorazioni: l’inserimento di 
accessori quali serrature, cerniere, 
maniglie, chiudiporta è facilissimo 
e molto veloce grazie al traliccio in 
acciaio inox

- Calandrature: i tradizionali sistemi 
a taglio termico risultano difficili 
da calandrare in quanto il materiale 
isolante tende a cedere se troppo 
sollecitato. I profili Forster Unico, 
grazie al traliccio in acciaio inox, 
possono essere calandrati in modo 
perfetto anche con raggi di ridotte 
dimensioni

- Verniciatura: il processo di 
verniciatura con polveri epossidiche 
prevede un passaggio in forno. 
Forster Unico essendo 100% acciaio 
non teme il calore, ma lo stesso 
non si può dire dei materiali isolanti 
(plastica o resina) dei tradizionali 
sistemi a taglio termico

Forster Unico è il perfetto connubio 
tra design, tecnica e sicurezza!

forster unico
             introduzione



Forster Unico è un sistema completo 
di accessori per la realizzazione di 
porte e finestre a taglio termico. 
I profili sono tutti con doppio 
traliccio, con sezioni variabili, ma 
sempre contenute nelle dimensioni, 
ed incredibili valori statici. E’ così 
possibile realizzare infissi molto 
grandi, belli da vedere e che rendono 
i locali molto luminosi.  La profondità 
dei profili consente l’installazione 
di tripli vetri così da avere valori di 
trasmittanza termica particolarmente 
contenuti. Con Forster Unico l’estetica 
non è mai a discapito della sicurezza; 
infatti grazie alla solidità dei profili il 
sistema è certificato in classe 3 contro 
le effrazioni (classe 4 per i soli fissi) e 
in classe FB4 NS come antiproiettile 
(classe FB6 NS per i soli fissi).

I profili sono composti da due tubolari chiusi che vengono saldati al 
laser a due tralicci in acciaio inox, la cui geometria è stata studiata nei 
minimi particolari così da abbinare la massima statica a ridotti valori 
di trasmittanza termica. Al termine delle lavorazioni i tralicci vengono 
ricoperti da speciali guarnizioni in EPDM, così da creare una vera e propria 
“camera d’aria” tra interno ed esterno, e l’aria è il miglior isolante presente 
in natura.
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Grazie al profilo con camera europea, le 
finestre montano i normali meccanismi ad 
anta-ribalta, con una portata massima di 
ben 180 Kg per singola anta. 
Inoltre la doppia guarnizione consente una 
perfetta tenuta ad aria, acqua e vento

L’esclusivo traliccio di Forster Unico consente 
l’installazione di serrature, cerniere e 
chiudiporta a scomparsa: 
il massimo in materia di tecnica e design!

I profili per porta con camera 50 mm 
consentono l’alloggiamento delle normali 
serrature e di eventuali accessori a scomparsa. 
Il sistema si compone di due guarnizioni 
di tenuta ed è complanare interno/esterno 

Materiali

acciaio
acciaio zincato 
acciaio inox

Caratteristiche tecniche

• isolamento termico:
 U

W
 fino a 0.9 W/(m2K)

• isolamento acustico:
 fino a 47 dB 
• permeabilità all’aria: 
 classe 4
• resistenza al carico del vento:   
 classe C5/B5
• tenuta all’acqua: 
 classe E1050
• resistenza agli urti:
 classe 3 
• resistenza meccanica:
 classe 4

• cicli di apertura e chiusura:
 classe 8 
• antieffrazione: 
 classe RC1/2/3 per porte e finestre 
  classe RC4 per fissi
• antiproiettile: 
 classe FB4 NS per porte finestre 
 classe FB6 NS per fissi
• resistenza al fuoco:
 E30/60, EW30/60 e EI30
• resistenza al fumo:
 S

200

• evacuatore di fumo e calore   
 per finestre ad anta-ribalta 
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ANTIEFFRAZIONE 
E 

ANTIPROIETTILE

Solidi, sicuri e belli: così sono 
i serramenti antieffrazione ed 
antiproiettili realizzati con Forster 
Unico perché la sicurezza è ottenuta 
con i normali profili e le poche 
lavorazioni speciali sono tutte tra anta 
e telaio, quindi non in vista. In pratica, 
la sicurezza si sposa perfettamente 
con l’estetica e il design, generando 
infissi particolarmente belli e slanciati. 
E’ possibile realizzare porte e finestre 
a 1 o 2 ante con o senza fissi laterali 
e/o superiori, in classe 3 contro le 
effrazioni (classe 4 per i fissi) ed in 

classe FB4 NS per la prova balistica
(classe FB6 NS per i fissi).
Si tratta del programma più completo 
presente oggi sul mercato e composto 
solo da tipologie regolarmente testate, 
i certificati sono di proprietà Forster 
e su richiesta vengono ceduti in 
cascading. Forster Unico è così in 
grado di soddisfare ogni esigenza 
anche in materia di sicurezza.

Dimensioni massime:
Porta:  L 1.400 x H 3.000 mm per anta
Finestra:  L 1.400 x H 2.400 mm per anta
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I serramenti in classe FB4 NS resistono a 
proiettili esplosi da una pistola calibro 44 
Magnum da un distanza di soli 3 metri. 
L’estetica è ineccepibile in quanto tutte le 
lavorazioni sono all’interno dei profili e ad 
infisso chiuso è impossibile distinguere un 
serramento standard da uno di sicurezza.
Inoltre la resistenza ai proiettiili può essere 
abbinata all’antieffrazione 

Il test antieffrazione di classe 3 è 
particolarmente difficile da superare in 
quanto è necessario resistere all’attacco 
sferrato utilizzando tutti questi utensili. Non 
a caso Forster Unico è l’unico sistema che ha 
la certificazione per porte e finestre a 1 o 2 
ante, con fissi superiori o laterali. I suddetti 
certificati vengono ceduti in cascading 
gratuitamente
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PORTE 
SU VIA DI FUGA

Forster Unico è certificato per la 
realizzazione di porte ad 1 o 2 ante 
su via di fuga, anche con fissi laterali 
e/o superiori, secondo la specifica 
normativa europea.
Il test è stato eseguito in 
collaborazione con Savio, azienda 
leader nella produzione di accessori 
per serramenti.

Dimensioni testate:
Larghezza: 2.200 mm
Altezza: 3.000 mm
Superficie totale: 6,6 m2

(estensibile fino a 9,9 m2)
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Per venire in contro alle sempre 
maggiori richieste di abbinare la 
resistenza al fuoco e al fumo con il 
taglio termico, Forster Unico è stato 
oggetto di numerosi test con esiti 
decisamente positivi.
Il sistema è così certificato taglia fumo 
(S) per le porte e tagliafuoco (E30/60, 
EW30/60 e EI30) per porte e finestre.
Particolare attenzione è stata data 

all’estetica: l’utilizzo degli stessi 
profili, senza bisogno di lavorazioni 
particolari, garantisce serramenti 
sicuri e belli da vedere; l’unica 
differenza è rappresentata dalle 
guarnizioni che devono essere 
ignifughe.

PROTEZIONE 
AL FUOCO
E AL FUMO
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La resistenza al fuoco e al fumo è 
un’importante novità che non va a discapito 
del design, grazie al fatto che i nodi 
costruttivi sono invariati e non ci sono 
accessori aggiuntivi. Il risultato è un infisso 
bello, slanciato, molto luminoso e sicuro

Forster Unico si arricchisce di nuovi 
profili ed accessori progettati per
garantire l’anti-schiacciamento delle
dita sul lato cerniera. Il sistema è
interamente certificato e risponde alla
sempre maggiore attenzione posta
all’incolumità degli utilizzatori
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forster unico
finestra 2 ante

Sez. A-A Sez. A-A

Prospetto esterno

Sez. B-B
Sez. B-B

forster unico
porta 2 ante

Prospetto esterno
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Accessori e guarnizioni

(nera) 

(trasparente) 

* su richiesta telai completi vulcanizzati

forster unico forster unico acciaio inox AISI 304

forster unico accessori e guarnizioni forster unico accessori e guarnizioni
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I serramenti alzanti-scorrevoli sono 
sempre più richiesti perché possono 
raggiungere notevoli dimensioni e 
proprio in questo ambito la statica 
e la robustezza dei profili Forster 
Unico trovano la loro massima 
espressione. In questo senso un 
dato è emblematico: le certificazioni 
ottenute non danno alcun vincolo 
sulla larghezza dall’anta scorrevole, 
pur mantenendo nodi costruttivi 
decisamente contenuti. Inoltre, 
Forster ha dato moltissima attenzione 
allo studio degli accessori così da 
garantire eccellenti performance 
tecniche ed un’estetica di assoluto 
livello.
Per rispondere a qualsiasi esigenza 
sono stati sviluppati due sistemi.
Entrambi sono interamente certificati, 
anche per la Marcatura CE e su 
richiesta è possibile motorizzare le 
ante, con automatismo a vista o a 
scomparsa.

forster unico
             alza&scorri
             alza&scorri restauro TA
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Caratteristiche tecniche

• apertura manuale o motorizzata
• isolamento termico:
 Uw fino a 1.0 W/(m2K) 
• isolamento acustico:
 fino a 47 dB  
• permeabilità all’aria: 
 classe 4 
• resistenza al carico del vento:
 classe C3/B3 
• tenuta all’acqua:
 classe 8A (450 Pa) 
• forza di azionamento:
 classe 1

 
• resistenza meccanica: 
 classe 4 
• antieffrazione:
 classe RC1/2 

Materiali

acciaio
acciaio zincato 
acciaio inox

Si caratterizza per performance di 
altissimo livello, le migliori presenti 
sul mercato, in particolare il nodo a 
pavimento consente la perfetta tenuta 
alla pioggia battente, favorendo lo 
scolo delle acque ed evitando ogni 
tipo di infiltrazione.

forster unico
alza&scorri

Il sistema è curato nei minimi 
particolari solo così è stato possibile 
raggiungere l’eccellenza, anche in 
materia di trasmittanza termica 
ed isolamento acustico. Infine, è 
certificato in classe 2 (RC2) contro le 
effrazioni, ad ulteriore dimostrazione 
della qualità del sistema.

Forster Unico Alza&Scorri è studiato e 
certificato per avere anche due ante 
scorrevoli che si chiudono centralmente 
una sull’altra 

Con Forster Unico Alza&Scorri è 
possibile realizzare infissi di grandi 
dimensioni, senza alcun limite di 
larghezza dell’anta scorrevole. 
Inoltre i nodi costruttivi sono 
contenuti, generando un incredibile 
impatto estetico
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Caratteristiche tecniche

• apertura manuale o motorizzata
• isolamento termico:
 U

w
 fino a 1.0 W/(m2K) 

• isolamento acustico:
 fino a 47 dB  
• permeabilità all’aria:
 classe 4 
• resistenza al carico del vento:
 classe C3 
• tenuta all’acqua:
 classe 3 

Materiali

acciaio
acciaio zincato 
acciaio inox

Nasce dall’esperienza di Forster 
Unico Alza&Scorri e si differenzia 
da quest’ultimo per l’utilizzo di un 
telaio particolarmente sottile, solo 
6 mm di spessore, e di una soglia 
a filo pavimento. E’ stato studiato 
appositamente per il mercato del 
restauro, cioè in tutti quei casi in cui 
non è possibile intervenire sulle pareti 
e sui pavimenti, ma è perfetto anche 
nell’architettura moderna.

forster unico
alza&scorri restauro

Le caratteristiche tecniche risultano 
inferiori alla versione tradizionale, ma 
sono comunque di primissimo livello. 

La soglia a filo pavimento ed il telaio con 
spessore di soli 6 mm sono praticamente 
invisibili e consentono a Forster Unico 
Alza&Scorri Restauro di adattarsi a 
qualsiasi contesto architettonico
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forster unico alza&scorri restauroforster unico alza&scorri
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L’architettura moderna, ma ancora di 
più quella legata al restauro, richiede 
serramenti isolati termicamente e con 
nodi costruttivi esili, ma purtroppo 
sottile è spesso sinonimo di fragile. 
Partendo da questa sfida Forster ha 
sviluppato Forster Unico XS, il sistema 
più sottile della gamma Forster Unico 
che si caratterizza per il nodo anta-
telaio di soli 55 mm di spessore.
È un vero condensato di tecnologia 
grazie all’apertura ad anta-ribalta, i 
150 Kg di portata e le dimensioni di 
1.240 x 2.480 mm per singola anta.
Il risultato è un serramento slanciato 
e affusolato, ma con performance 
di altissimo livello: trasmittanza 
termica fino a 0.8 W/(m2K), isolamento 
acustico fino a 47 dB e classe 2 contro 
le effrazioni (RC2), solo per citarne 
alcune.
Inoltre, da oggi è possibile realizzare 
anche le porte utilizzando gli stessi 
profili delle finestre e quindi con 
lo stesso prospetto. Si ottiene 
così un infisso con un design 
allineato all’estetica della finestra e 
tecnicamente ineccepibile. Infatti 
la serratura a più punti di chiusura e 
con i rimandi negli angoli garantisce 
sicurezza e caratteristiche tecniche 
di altissimo livello, ovviamente con 
grandi dimensioni e portata superiore 
ai 150 Kg per singola anta.
Forster Unico XS è design ma senza 
scendere ad alcun compromesso 
tecnico, perché è esile ma non fragile!

forster unico xs  
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Caratteristiche tecniche

• isolamento termico:
 U

w
 fino a 0.8 W/(m2K)

• isolamento acustico:
 fino a 47 dB
• permeabilità all’aria:
 classe 4
• resistenza al carico del vento:
 classe C5/B5
• tenuta all’acqua:
 classe E1050

 
• resistenza agli urti:
 classe 3
• resistenza meccanica:
 classe 4 
• antieffrazione:
 classe RC1/2

Materiali

acciaio 
acciaio zincato

Le sezioni sono sottilissime: 55 mm per 
anta-telaio e 77 mm per nodo centrale 
(finestra a 2 ante). L’apertura è ad anta-
ribalta, ci sono due guarnizioni di tenuta 
ed il sistema prevede il sormonto interno 
e la complanarità esterna

Estetica senza compromessi: con Forster 
Unico XS si possono realizzare infissi di 
grandi dimensioni, con nodi esili e con 
caratteristiche tecniche di altissimo 
livello, tutte interamente certificate
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Oltre alle normali finestre con apertura 
verso l’interno, si possono realizzare 
anche quelle con apertura verso 
l’esterno. Il meccanismo prevede cerniere 
a scomparsa che possono essere fissate 
lateralmente oppure superiormente 
per realizzare serramenti a “sporgere”. 
Entrambe le tipologie sono certificate
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ANTIEFFRAZIONE PORTA

Forster Unico XS è sinonimo di design 
e sicurezza, in quanto è possibile 
realizzare finestre a 1 e 2 ante in 
classe 2 (RC2) contro le effrazioni 
con gli stessi profili e quindi con 
uguali nodi costruttivi, inoltre le 
poche lavorazioni speciali sono tutte 
nascoste. 
Il risultato è un serramento esile, 
affusolato e in cui l’estetica non va 
a discapito della sicurezza e delle 
caratteristiche tecniche.

Si tratta di un programma completo 
per finestre e portefinestre anche con 
fissi laterali e/o superiori.

Dimensioni massime: 
L 2.400 x H 2.400 mm per 2 ante

Con Forster Unico XS è possibile 
realizzare porte con cilindro e maniglia 
passanti. La particolarità è che vengono 
utilizzati gli stessi profili della finestra, 
quindi i nodi costruttivi risultano 
identici, generando una perfetta 
sinergia estetica tra i vari serramenti. 
La serratura multi-punto e con i rimandi 
negli angoli garantisce sicurezza e 
caratteristiche tecniche di altissimo 
livello. Le porte possono essere di 
grandi dimensioni e con pesi superiori 
a 150 Kg. 
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forster unico xs
finestra 2 ante

Prospetto esterno

Sez. B-B

Sez. B-B

Sez. C-C

forster unico xs
porta 2 ante

Prospetto esterno

Sez. A-A

Sez. A-A
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forster unico xs
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Per rispondere alla sempre maggiore 
richiesta di serramenti ad alte 
prestazioni energetiche, Forster ha 
lanciato Forster Unico Hi. Rappresenta 
l’evoluzione di Forster Unico e 
da quest’ultimo eredita tutte le 
caratteristiche tecniche, ad eccezione 
dell’isolamento termico dove 
raggiunge valori incredibili.
Fino a U

w
 = 0.8 W/(m2K).

Queste performance non vanno a 
discapito dell’estetica, in quanto 
Forster Unico Hi non utilizza nuovi 
profili con profondità maggiorate 
o con sezioni più “goffe”, ma quelli 
normali; l’innovazione consiste 
nell’utilizzare guarnizioni in polietilene  
ed in gomma espansa (ABS)
al posto di quelle tradizionali in EPDM.
In pratica, ad anta chiusa è impossibile 
distinguere un infisso Forster Unico Hi 
da uno normale.
Questa miglioria può essere applicata 
ad ogni sistema Forster Unico.

forster unicoHi  
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forster unico Hi

Le guarnizioni in polietilene e in gomma 
espansa (ABS) sostituiscono quelle in 
EPDM, mentre profili ed accessori sono 
quelli abituali. L’estetica resta invariata, 
si mantengono le stesse caratteristiche 
tecniche, anche in materia di antieffrazione 
ed antiproiettile, ma con un migliore 
isolamento termico

finestra

porta

alzante - scorrevole

fisso

U
w
 = 0.9

U
d
 = 0.9 U

w
 = 0.9 U

w
 = 0.8

U
w
 = 0.8 U

w
 = 0.8

U
d
 = 1.0 U

d
 = 1.0
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