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Linea Pura 68 Classic

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea  UNI EN

14351-1, con legno tenero (Pino):

- permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207);

- resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210);

- tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208);

- prestazione termica fino a:

- Uw 1,2 W/MqK (con doppio vetro Ug 1,0, canalina termica = 0.04);

- Uw 1,3 W/MqK (con doppio vetro Ug 1,1, canalina termica = 0.04);

- prestazione acustica:

- da 36 a 45 dB (in base della composizione della vetrata isolante)

Telaio fisso di sezione 68 x 70 mm per quattro lati perimetrali (finestra) e tre lati perimetrali (portafinetra) con doppia guarnizione termo-acustica. 

Nella portafinestra inferiormente è presente una soglia a taglio termico conforme al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (eliminazione delle barriere

architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm).

Gli elementi telaio sono giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in contro-sagoma e bloccaggio con viti e spine in legno; gli elementi

telaio/soglia sono giuntati tra loro

meccanicamente mediante profili realizzati in contro-sagoma e bloccaggio con viti autoperforanti.

Anta apribile di sezione 68 x 69 giuntata meccanicamente mediante profili realizzati in contro-sagoma e spine di legno.

Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro.

La ferramenta per la movimentazione e la chiusura delle ante è a nastro con chiusure multipunto a fungo; è realizzata in acciaio con trattamento

anticorrosione per adattarsi a lunghe esposizioni alle nebbie saline (oltre 2000 ore) e per raggiungere valori ben al di sopra dei requisiti richiesti dalla

normativa UNI EN 13126-1

Doppia guarnizione ad incastro per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero

termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono.

I profili in legno sono sottoposti ad un ciclo di tinteggiatura che dona al materiale ottimi effetti cromatici e buona resistenza alla luce; ad un ciclo di

stesura fondo trasparente (2 mani), al fine di garantire perfetta protezione ed impermeabilizzazione; ad un ciclo di rilevigatura, per garantire un corretto

spessore del fondo e un giusta omogeneità del prodotto; ad un ciclo di finitura che attribuisce al legno il giusto grado di opacità e lucentezza.

Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto

realizzati in materiale sintetico. Posizione dei tasselli lungo il perimetro come stabilito dalle normative UNI per un corretto equilibrio dei carichi e delle

tensioni.

VETRI STANDARD (secondo UNI 7697)

Finestre

Vetro camera basso emissivo (4B.E_18 Gas Argon_33.1 spessore totale 28mm) costituito da una lastra dello spessore di 4mm con trattamento basso

emissivo, camera interna da 18 mm con gas Argon al 90% e da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm. Valore Ug=1.1W/m2k 

Porta Finestre

Vetro camera basso emissivo antinfortunistico (33.1B.E._16 Gas Argon_33.1 spessore totale 28mm) costituito da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3)

dello spessore di 6mm con trattamento basso emissivo, camera interna da 16 mm con gas Argon al 90% e da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3)

dello spessore di 6mm. Valore Ug =1.1 W/m2k

GRUPPO FAR Snc
Via Sassuolo, 1 - 00071 Pomezia - RM

C.F. 08337120581 - P.IVA 02026911004

ROMA EUR
Via del Pianeta Terra, 7/9/11/13/15 - 00144 Roma

ROMA PORTUENSE
Via di Vigna Girelli, 61/63 - 00148 Roma

 06.9105952 - 06.6538748

commerciale@gruppofar.it     www.gruppofar.it

AVVOLGIBILI - ZANZARIERE - FINESTRE - TENDE DA SOLE - PERGOLE 

PORTE - TENDE  TECNICHE - SOLUZIONI  D’AUTOMAZIONE 




