FINFER è lieta di presentare i nuovi Sistemi INDINVEST LT disponibili a magazzino
Il Sistema PLATHINA 75 rappresenta il TOP DELLA GAMMA dei sistemi di nuova generazione.
L’isolamento termico è ottenuto con barrette in poliammide da 32 mm. che garantiscono un elevato isolamento termico. La dimensione del telaio è 75 mm. l’anta 85 mm.
L’assemblaggio degli angoli è garantito da speciali squadrette pressofuse assemblabili mediante speciali viti , spine o cianfrinatura; la
punzonatrice realizza i fori per l’inserimento ottimizzato della colla. Il Sistema ha un sormonto da 10 mm. permettendo l’utilizzo di
cerniere appositamente realizzate con spessore di oltre 4 mm. garantendo una elevata robustezza del serramento. E’ possibile fissare il telaio sia all’interno che all’esterno. Con vetri fino a Ug 1 Psi
0,11 è possibile realizzare serramenti a 2 ante con valore Uw=1.6
per richiedere agevolazioni fiscali fino alla zona F. Se è necessario
avere valori UW ancora inferiori, si possono realizzare serramenti
più performanti utilizzando guarnizioni specifiche utilizzando gli
stessi profili in alluminiodella soluzzione standard.

Se siete alla ricerca di una soluzione che soddisfi le esisgenze di:
ISOLAMENTO TERMICO
ESTETICA
FLESSIBILITA’ DI UTILIZZO
OTTIMO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO
GOLD 502 HC rappresenta la soluzione idela. Con un telaio di 50,2 mm. E anta da
58,2 mm. Si possono realizzare diverse soluzioni tecniche e architettoniche, inoltre sono molto interessanti i valori di Uw certificati per il Sistema: in particolare:

Serramento campione a 2 ante L=1537 x H= 1.480

Con vetrocamera 1,1 camera calda Uw= 1.8
Con vetrocamera 1,1 camera fredda Uw= 2.0
I serramenti sono compatibili con la richiesta di sgravio fiscale fino alla zona E (contattare il nostro ufficio tecnico
per ulteriori informazioni). INDINVEST LT ha realizzato il programma Uw Facile, scaricabile gratuitamente sul sito
www.indinvest.it , per effettuare i calcoli con la possibilità di stampare i documenti necessari.

Con il sistema AS125 è possibile costruire serramenti alzanti-scorrevoli con portata fino a
400 kg. per anta, in grado di soddisfare tutte le esigenze tecniche ed estatiche legati a questa
tipologia. Le lavorazioni sono semplificate e una speciale doppia squadretta per le ante garantisce una perfetta tenuta degli angoli .
E’ possibile per i telai utilizzare un singolo profilo con tagliato a 45° ,o utilizzare telai a 90° anche con doppio ponte termico. Gli accessori sono disponibili in kit, in base alla soluzione da
realizzare, semplificando al massimo la gestione degli ordini.

PORTE INTERNE GIOTTO

FACCIATE CONTINUE
Sistemi in grado di soddisfare
molteplici esigenze di progettazione. In particolare con
la soluzione Strutturale e Semistrutturale è possibile realizzare facciate curve in modo
semplice ed affidabile.

Con il sistema GIOTTO le porte interne diventano anche
una soluzione da arredamento, con soluzioni anta tutto
vetro, con pannello in legno e
scorrevole a Scrigno. Le linee
arrotondate sono ideali per
l’installazione in uffici o
strutture ospedaliere. L’ispezione della porta è agevolata
del montaggio a scatto delle
cornici, senza necessità di
attrezzature

ALTRI SISTEMI DISPONIBILI A RICHIESTA
VIP DOOR Sistema a taglio termico ideale per vie di fuga.
5 TERRE

Soluzione persiana completa, ideale per centri storici.

VIP SLIDE Alzante-Scorrevole a taglio termico Alluminio-Legno.
LIBRA

Verande o persiane con chiusura a libro.

SE DESIDERATE AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI COMPILATE IL MODULO E INVIATELO VIA FAX AL NUMERO
CONTATTO TELEFONICO

ALESSANDRO VACCARIELLO 333 1933831

0824 847832

Email alessandro.vaccariello@finfer.it

DITTA……………………...………………………………………………………………………………………………………………….…
NONE………………………………………...………………………………………………………………………………………………...
COMUNE……………………………………………………………………………………………………………..……. PR………..…..
TELEFONO…………………………...…….FAX…………...…………………...EMAIL…………….……………..…………………
SONO INTERESSATO AD INFORMAZIONI TECNICHE
RICHIEDO VISITA DI UN VOSTRO AGENTE
SONO INTERESSATO AD INFORMAZIONI RIGUARDO LA MARCATURA CE

CLIENTE FINFER
NUOVO CLIENTE
SERRAMENTISTA
STUDIO TECNICO

