È dal passato
che viene il futuro

dal 1977 produciamo serramenti in PVC di qualità

Valori

Produciamo serramenti in PVC su misura.
Perché l’esperienza si alimenta con la soddisfazione
delle tue esigenze.

Qualità

Realizziamo prodotti con altissimi standard qualitativi.
Perché investiamo in tecnologia per garantire il massimo
comfort della tua casa.

Innovazione
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MD 76 è la finestra del futuro, prodotta in esclusiva
per l’Italia. Perché sappiamo accettare le sfide:
fondere eleganza, solidità, cura dell’ambiente
e risparmio energetico.

MD 76
Sistema con forme squadrate che seguono il nuovo trend
di mercato, con profili di spessore 76 mm con tecnologia
a sei camere e tre guarnizioni di battuta.
Profili ad ingombro ridotto per permettere maggiore superficie
vetrata e offrire più luce passante.
Massima tenuta termica come richiesto nelle nuove costruzioni
e nelle ristrutturazioni per rientrare nelle caratteristiche richieste
dalla Legge in merito al risparmio energetico.
I profili sono dotati di guarnizione centrale con ampia base di
appoggio con sormonto di 4,5 mm e di una innovativa guarnizione
posizionata sotto la sede del vetro per aumentare l’isolamento
del serramento.

INFORMAZIONI TECNICHE
• Sistema di profilati a tre guarnizioni di battuta con profondità
76 mm, struttura a 6 camere, con rinforzo in acciaio.
• Elevata tenuta alla pioggia battente.
• Classi di tenuta:
- permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)
- tenuta all’acqua: classe 9A (secondo EN 12208)
- resistenza al carico del vento: classe C3/B5 (secondo EN 12210).
• Valore Uf nodo telaio 1.0 W/m2K
Può montare vetri fino ad uno spessore di 48 mm.
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COMBINAZIONE
ANTA-FERMAVETRO
TELAIO SU NUOVO

COMBINAZIONE ANTA
MAGGIORATA-FERMAVETRO
TELAIO SU NUOVO

COMBINAZIONE
ANTA-FERMAVETRO
RINNOVO

TELAIO RINNOVO
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