








Ferramenta 

Le finestre Cosmet sono 
tutte corredate di 
ferramenta perimetrale 
antieffrazione di serie.

ANTIEFFRAZIONE
DI SERIE

MAGGIORE RESISTENZA
ALLO STRAPPO

Il sistema antieffrazione Cosmet ha più 

punti di chiusura ed è di serie.

Il nottolino è avvitato ad una piastra fissata 

stabilmente sulla ferramenta: grazie ad una 

ribattitura garantisce grande tenuta allo 

strappo.

Il punto di chiusura mantiene le stesse          

performance antieffrazione in qualsiasi          

posizione di regolazione.

Le coperture nascondono la testa 
della vite e rivoluzionano il concetto 
di design del serramento. 

Un unico incontro per tutta la          
finestra, per un serramento bello 
da vedere anche ad anta aperta. 

Con la garanzia della sicurezza 
antieffrazione, da sempre al centro 
del progetto Cosmet. 

INCONTRI  
CON VITI 
A SCOMPARSA

CHIUSURA 
TEMPORANEA 
MAGNETICA



Maniglie







BIANCO IN MASSA 
RAL 9016

AVORIO IN MASSA 
RAL 9001

VERDE ANTICO
6005.05

TESTA DI MORO
8875.05

ALLUMINIUM GEBURSTET
436.1001

ROSSO RUBINO
3003.05

GRIGIO PERLA 
7155.05

GRIGIO LIGHT 
7251.05

GRIGIO ANTRACITE 
7016.05

QUARZ PLATIN 
1293.002 – 195

ALUX DB
703

OTTONE
4361007

NOCE ANTICO
2178.007

ROVERE ANTICO 
2178.001

ROVERE USA 
49240

PINO DI MONTAGNA 
3069.041

NOCE TANGANICA
49197

NOCE NAZIONALE
49195

CILIEGIO CHIARO
49198

DOUGLAS
3152.009

ROVERE SBIANCATO 
4563081

ROVERE GRIGIO
4363086

MOGANO
2065.021

SIENA ROSSO 
49233

BIANCO ANTICO 
9152.05

AVORIO ANTICO
1379.05
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NODO CENTRALE 

NODO CENTRALE 



SINTESI EVO (VEKA Classe A)

Dimensioni base del sistema finestre e porta finestre:

Telaio: profondità 76mm x h 71mm

Anta: profondità 76mm x h 84mm

Collaudi prestazionali secondo EN 14351-1 (Istituto IFT di Rosenheim):

Resistenza al carico del vento fino a classe C4/B4;

Tenuta alla pioggia battente fino a classe 9A;

Permeabilità all’aria fino a classe 4;

Valori del nodo finestre e porta finestre Uf 1.0 W/m2K

La serie SINTESI EVO è costituita da profili in Pvc a 6 camere, 3 guarnizioni di battuta, una esterna posizionata sul telaio, una centrale nel telaio, una

interna sulla battuta dell’anta.

La serie SINTESI EVO si distingue per le battute esterne dotate di tipica inclinazione a 15° di pendenza atte a favorire lo scorrimento delle intemperie.

I profili sono estrusi secondo il Sistema Certificato RAL A - IFT - EMPA - IIP UNI 285 con spessore delle pareti esterne di 3mm. 

Sono utilizzate mescole Bianco in Massa conformi all’uso in zona climatica S e mescole su colori Pellicolate conformi all’uso in zona 

climatica M (secondo la norma UNI EN 12608), che conferiscono al prodotto estruso, una elevata resistenza all’invecchiamento ed all’azione degli agenti 

atmosferici.Le giunzioni degli angoli è eseguita mediante taglio a 45° e saldate con fusione a caldo.

I rinforzi in acciaio zincato, relativo ai colori Bianco in massa ed Avorio in masssa sono dello spessore minimo di 1.5mm, ad eccezione dell'anta su

colori pellicolati su cui si usa sempre un rinforzo in acciaio zincato dello spessore di 1.75mm.

Il collegamento dei rinforzi ai profili è garantito da viti zincate, posizionate ad una distanza massima di 25 cm una dall’altra.

Su ogni profilo sono praticati i fori di aerazione e drenaggio secondo le direttive del produttore del sistema. 

Le guarnizioni sono in materiale termoplastico (TPE) a forte memoria elastica e sono termosaldate congiuntamente al profilo. In ogni caso è garantita

la possibilità di poter estrarre le guarnizioni eventualmente deteriorate in caso di eventi accidentali, e di sostituirle mediante infilaggio manuale nelle

cave stesse.

La ferramenta istallata e del tipo a nastro opportunamente trattata per la resistenza alla corrosione e dotata di molteplici punti di chiusura ad un

interasse non al di sotto di 700mm. 

Sono presenti almeno un incontro antiefrazione per ogni anta ed un dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra della ribalta.

L’infisso è fornito con la tipologia di vetro camera richiesto ed è consigliabile che rispetti la Zona climatica di appartenenza.

La serie Velvet è l’infisso ideale per le tipologie di vetro con doppia camera.

Il vetro è opportunamente posizionato con regoli, distanziatori e bloccato con fermavetri a scatto.

VETRI STANDARD

Vetro camera basso emissivo Finestre 

(4B.E+22GasArgon+33.1  spessore totale 32mm) costituito da una lastra dello spessore di 4mm con trattamento basso emissivo, camera interna da

22 mm con gas Argon al 90% e da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm. Valore Ug 1.1W/mqK

Vetro camera basso emissivo antinfortunistico secondo UNI 7697 per Porta Finestre 

(33.1B.E+20GasArgon+33.1 spessore totale 32mm) costituito da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm con trattamento basso

emissivo, camera interna da 20 mm con gas Argon al 90% e da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm. Valore Ug 1.1W/mqK.
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