




SCOPI ED OBIETTIVI 
 La realizzazione di questo fascicolo si pone lo scopo di fornire ai nostri clienti: 

• una guida indispensabile per la scelta dei prodotti da proporre all’utilizzatore finale; 

• un aiuto per una corretta ed autonoma compilazione degli ordini; 

• un riferimento per una valida consulenza tecnica in fase di preventivo e/o di rilievi in 

cantiere; 

• le soluzioni migliori per un facile e corretto montaggio da parte degli installatori. 

Alcune delle informazioni contenute in questo fascicolo potranno subire variazioni anche 
dopo la pubblicazione dello stesso; sarà nostra cura mantenerlo quanto più aggiornato 
possibile, e comunque rinviare preferibilmente i cambiamenti con la pubblicazione delle 
nuove edizioni. 
L’invio degli aggiornamenti e degli errata corrige sarà possibile solo se ci sarà stata 
restituita la cedola allegata al presente fascicolo . 
Non esitate comunque a contattare il nostro ufficio tecnico e/o commerciale  per qualsiasi 
informazione o consulenza. 
 
Nota bene: fare riferimento al fascicolo 0 - “Informazioni Generali” per tutte le informazioni di 
carattere generale su essenze, finiture, vetrate, ecc. 
 
 
IL PRESENTE FASCICOLO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE LE PRECEDENTI ED IZIONI. 

Il presente fascicolo, documento controllato i i, è coperto dalle vigenti leggi di Copyright. Ogni divulgazione di 
tutto o parte del contenuto in via stampata, audiovisiva o multimediale deve essere sottoposta ad autorizzazione scritta 
della direzione dell’azienda. 
 
Ogni frode verrà perseguita in base alle leggi vigenti. 
 

 
  si riserva di apportare modifiche al presente fascicolo senza nessun preavviso.  

 

 
info@albertini.it - www.albertini.it - www.albertini.com 
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LAVORAZIONI  E TIPOLOGIE DI ALLUMINIO  � 

ALLUMINIO  PIANO  

ALLUMINIO  SOFT 

ALLUMINIO  ONDA 

LAVORAZIONE  BAROCCO  � 
(esempio con alluminio Austria) 

NOTE:     
� Verificare per ogni sistema LA le tipologie di alluminio disponibili.  
� La lavorazione Barocco è disponibile per ogni essenza e finitura e con ogni tipologia di alluminio (Piano, Soft, Onda e 

Austria). 

ALLUMINIO  AUSTRIA 
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NOTE:     
� Vetrata possibile solo per le finestre. 
Tutte le vetrate sono fornite di serie con lastra i ntermedia 4mm EXTRACHIARO (o di spessore maggiore per  grandi superfi-
ci) per ridurre rotture da shock termico. Per tutte le tipologie è possibile sostituire la vetrata inte rmedia con una lastra aci-
dato bianco temperata. 

Per maggiori prestazioni di isolamento acustico  si dovranno impiegare vetrate insonorizzanti  quali: 

Vetrata base per le portefinestre e altre vetrate da impiegare in situazioni di pericolo e/o sicurezza  (norma UNI 7697): 

TIPOLOGIA  SPESSORE 
VETRATA 

COMPOSIZIONE PRESTAZIONI   
ESTERNO CAMERA LASTRA INT. CAMERA INTERNO Ug (W/m 2K) TL (%) FS (%) Rw (dB) 

BASE 48mm 4 LE 
18 

argon 
4 EC 

18                                                          
argon 

4 LE � 0,5 72 51 33 

 46mm 6 LE 
15 

argon 
4 EC 

15 
argon 

6 LE � 0,6 69 49 36 

 52mm 6 LE 
18                                                          

argon 
4 EC 

18                                                          
argon 

6 LE � 0,5 69 49 36 

Vetrata base per le finestre (4 LE/18argon/4EC/18argon/4 LE) e altre vetrate da utilizzare nelle finestre: 

TIPOLOGIA  SPESSORE 
VETRATA 

COMPOSIZIONE PRESTAZIONI   
ESTERNO CAMERA LASTRA INT. CAMERA INTERNO Ug (W/m 2K) TL (%) FS (%) Rw (dB) 

ANTIFERITA 
BASE  47mm 33.1 AF LE 

15 
argon 

4 EC 
15 

argon 
33.1 AF LE 0,6 70 48 37 

53mm 33.1 AF LE 
18                                                          

argon 
4 EC 

18                                                          
argon 

33.1 AF LE 0,5 70 48 37 

47mm 44.1 AF LE 
15 

argon 
4 EC 

15 
argon 

4 LE � 0,6 70 46 37 

46mm 44.1 AF LE 
12 

argon 
4 EC 

15 
argon 

33.1 AF LE 0,7 69 46 38 

48mm 44.1 AF LE 
12 

argon 
4 EC 

15 
argon 

44.1 AF LE 0,7 67 43 41 

ANTICADUTA  

46mm 44.2 AC LE 
12 

argon 
4 EC 

15 
argon 

33.1 AF LE 0,7 69 46 38 

49mm 44.2 AC LE 
12 

argon 
4 EC 

15 
argon 

44.2 AC LE 0,7 67 43 41 

ANTIEFFRA-
ZIONE  

47mm 55.4 AE LE 
12 

argon 
4 EC 

15 
argon 

4 LE � 0,7 67 44 40 

52mm 55.4 AE LE 
15 

argon 
4 EC 

15 
argon 

33.1 AF LE 0,6 66 43 42 

48mm 55.4 AE LE 
12 

argon 
4 EC 

12 
argon 

44.1 AF LE 0,7 67 44 43 

ANTIFERITA  

TIPOLOGIA  SPESSORE 
VETRATA 

COMPOSIZIONE PRESTAZIONI   
ESTERNO CAMERA LASTRA INT. CAMERA INTERNO Ug (W/m 2K) TL (%) FS (%) Rw (dB) 

PVB 
ACUSTICO 39 46mm 44.1 AF LE 

pvb acustico 
15 

argon 
4 EC 

15 
argon 

4 LE � 0,6 70 46 39 

PVB 
ACUSTICO 42 49mm 33.1 AF LE 

15 
argon 

4 EC 
15 

argon 
44.1 AF LE 
pvb acustico 

0,6 70 48 42 

PVB 
ACUSTICO 44 48mm 44.1 AF LE 

pvb acustico 
12 

argon 4 EC 
15 

argon 44.1 AF LE 0,7 69 46 44 

TIPOLOGIE E VALORI  PRESTAZIONALI  
LE VETRATE ISOLANTI  
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Vetrate selettive 

TIPOLOGIA  SPESSORE 
VETRATA 

COMPOSIZIONE PRESTAZIONI   
ESTERNO CAMERA LASTRA INT. CAMERA INTERNO Ug (W/m 2K) TL (%) FS (%) Rw (dB) 

SECURE 
SELECT 46mm 44.1 AF 

Energy 
12 

argon 
4 EC 

15 
argon 

33.1 AF LE 0,7 62 36 38 

LIMITI DIMENSIONALI  DELLA  LASTRA  DI VETRO INTERMEDIA 
La seguente tabella intende definire, sulla base della nostra esperienza, le tipologie e lo 
spessore della lastra di vetro intermedia in funzione delle dimensioni finali della vetrata tri-
pla. 

DIMENSIONE TOTALE VETRATA SPESSORE E TIPO LASTRA INTERMEDIA 

Fino a 4 m² 4 mm EXTRACHIARO  

Da 4 a 5 m² 5 mm EXTRACHIARO  

Da 5 a 6 m² 6 mm TP  

Oltre i 6 m² 8 mm TP 

TIPOLOGIE E VALORI  PRESTAZIONALI  
LE VETRATE ISOLANTI  

Vetrate isolanti “non trasparenti” 

TIPOLOGIA  SPESSORE 
VETRATA 

COMPOSIZIONE PRESTAZIONI   
ESTERNO CAMERA LASTRA INT. CAMERA INTERNO Ug (W/m 2K) TL (%) FS (%) Rw (dB) 

ANTIFERITA 46mm 5+3.1 AF 
rifl. chiaro 

12 
argon 

4 EC 
15 

argon 
33.1 AF LE 0,9 37 32 38 

ANTIEFFRA-
ZIONE  52mm 6+4.4 AE 

rifl. chiaro 
15 

argon 
4 EC 

15 
argon 

33.1 AF LE 0,9 36 30 39 

NOTE:     
Tutte le vetrate sono fornite di serie con lastra i ntermedia 4mm EXTRACHIARO (o di spessore maggiore per  grandi 
superfici) per ridurre rotture da shock termico. Pe r tutte le tipologie è possibile sostituire la vetr ata intermedia con 
una lastra acidato bianco temperata. 

Vetrata isolante extrachiaro 

TIPOLOGIA  SPESSORE 
VETRATA 

COMPOSIZIONE PRESTAZIONI   
ESTERNO CAMERA LASTRA INT. CAMERA INTERNO Ug (W/m 2K) TL (%) FS (%) Rw (dB) 

ANTIFERITA 48mm 44.1 AF 
EC LE 

12 
argon 

4 EC 
15 

argon 
44.1 AF 
EC LE 

0,7 73 50 41 
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CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 
Finestre e portefinestre in legno lamellare essiccato a 13% (toll. + 2) privo di funghi e muffe. 
Costituite da telaio maestro della sezione (compreso rivestimento) di 96 x 99 mm (toll. ± 1) e 
ante di 88 x 109 mm (toll. ± 1) a triplice battuta complete di: 
• chiusura a nastro in acciaio color argento a tre punti per le finestre e quattro per le portefi-
nestre su finestre ad anta; da tre a otto punti, su finestre ad anta ribalta in funzione della 
dimensione con nottolini regolabili per la pressione di tenuta a sistema euro, definiti univo-
camente in funzione delle dimensioni; 

• cerniere anta ribalta con portata massima 130 kg con copricerniere, colori a scelta come da 
listino prezzi (per finestre ad arco e fuorisquadra portata massima 80 kg); 

• predisposizione anta alla ricezione della ferramenta DK anche post vendita; 
• sistema gocciolatoio rivestito in legno per le finestre, soglia a taglio termico per le porte, al-
tezza 25 mm; 

• maniglia a scatto 90° in alluminio anodizzato; 
• guarnizione di tenuta termica in materiale elastomero indeformabile con durezza: 64 shore 
sul perimetro del telaio, resistente a sbalzi di temperatura da -40 a +120 °C; 

• guarnizione di compensazione in materiale elastomero indeformabile con durezza: 64 sho-
re sul perimetro del telaio, resistente a sbalzi di temperatura da -40 a +120 °C; 

• guarnizione di tenuta acustica in materiale elastomero indeformabile con durezza: 64 shore 
sul perimetro dell’anta, resistente a sbalzi di temperatura  da -40 a +120 °C; 

• cornici fermavetro riportate all'interno tramite fissaggio invisibile; fissaggio con viti a vista 
consigliato in presenza di ferramenta antieffrazione; 

• vetrata isolante composta da tre cristalli float e due intercapedini per uno spessore variabile 
da 46 a 52 mm sigillato all'interno ed all'esterno con sigillante siliconico; la qualità visiva dei 
vetrocamera forniti è definita in conformità ai criteri indicati nel rapporto tecnico UNI/TR 
11404 “Vetrate isolanti per l’impiego in edilizia - Qualità ottica e visiva per serramenti”, do-
cumento sottoscritto da Assovetro e Federlegno Arredo. Copia dello stesso è visionabile 
nell’area extranet del sito aziendale www.albertini.it; 

• protezione delle parti in legno mediante due cicli di impregnante con funzioni di prevenzio-
ne per eventuali futuri danni provocati da funghi, muffe e di conseguenza da insetti, un ciclo 
di finitura monocomponente elastica con residuo secco ad alto spessore; 

• sistema a giunto aperto con profilo semicomplanare ad accoppiamento tra legno e rivesti-
mento mediante clips in nylon che consentono l'unione ottimale tra il legno ed il metallo alla 
distanza di 5 mm (ciò permette di eliminare il fenomeno della condensa e garantire la per-
fetta ventilazione tra i due materiali; 

• rivestimento in alluminio estruso (tipologia base di alluminio Piano) con profili saldati negli 
angoli (eccetto per le finiture ossidate e il decorato legno), successivamente verniciati e 
quindi esenti da giunzioni a vista; 

• sistema di verniciatura dei profili alluminio certificato “Qualicoat”; 
• sistema di ossidazione / elettrocolorazione dei profili alluminio certificato “Euras-EwAA 
Qualanod”; 

• guarnizione esterna sul vetro in gomma termoplastica resistente a sbalzi di temperature da 
-40 a +70 °C; 
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ACCOPPIAMENTI ESSENZE - FINITURE 

NOTE:     
� Valori riferiti ad una finestra in legno “tenero” a due ante dimensioni esterno telaio 1400x1500mm. 
� Il valore Uw deriva, come previsto dalle norme di riferimento, dai valori di trasmittanza dei nodi del serramento (parte 

legno e vetro) e non dalle interazioni dello stesso con eventuali elementi “estranei” (es. cassonetti metallici per scorre-
voli a scomparsa, cassonetti per avvolgibili, ecc.) che dovranno essere pertanto oggetto, quando opportuno, di valuta-
zioni specifiche da parte di soggetti competenti in materia di isolamento termico. 

Permeabilità all'aria  Classe 4 secondo normativa UNI EN 1026:2001 

Tenuta all'acqua  Classe 9A secondo normativa UNI EN 1027:2001 

Resistenza al carico del vento  Classe C5 secondo normativa UNI EN 12211:2001 
Isolamento termico  � Uw = 1,05 W/m²K con vetrata base (Ug = 0,5 W/m²K), 

secondo normativa UNI EN 10077-1/2:2007 

Caratteristiche prestazionali  � 

Potere fonoisolante  RW  da 36 dB a 42 dB  in funzione della vetrata impiegata, 
secondo normativa UNI EN ISO 717:1997  

����    = fattibile per ordini con quantità minima 15 pz. 

 Noce Sere-
so Miele Natu-

rale 

Antico 
lato 

interno 

Bruciato 
lato 

interno 

B.co 
Silk Wengè Sbian-

cato  RAL RAL           
Penn. Decappè   

Spazzolato 
lato interno 

RAL 
spazz. 

lato 
interno 

B.co Silk 
spazz. 

lato 
interno 

Decappè 
spazz. 

lato 
interno 

Newpine ����    ����    ����    ����    noce    ����    ����                    ����     
Noce, miele, 

sereso, naturale    ����    ����    ����    

Paintwood                                     ����    ����                         

Mogano ����    ����    ����                            ����    ����                         

Rovere ����    ����    ����                    ����    ����            ����                     

LAVORAZIONI  

NOTE:     
Per accoppiamenti diversi essenze-finiture contattare il servizio verifica fattibilità progetti . 
La lavorazione Barocco è disponibile per ogni essenza e finitura, anche associata alla lavorazione Spazzolato. 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

Tipologie di alluminio disponibili: PIANO, SOFT, ONDA, AUSTRIA  
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CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

ATTENZIONE! Per garantire il corretto funzionamento delle finestre è consigliabile che la 
larghezza esterno telaio non sia maggiore di 1,5 volte l’altezza. 

H

L<1,5 H

Tipologie e limiti di applicazione entro i quali op erano le garanzie 

TIPO  DESCRIZIONE   DIMENSIONI ESTERNO TELAIO  

MINIME mm  MASSIME mm  

L H L H 

F1 - F1DK Finestra ad un'anta  445 480 1300 2200 

F2 - F2DK Finestra a due ante  770 480 2200 2200 

F3 - F3DK Finestra a tre ante  1400 480 2600 2200 

P1 - P1DK Porta ad un'anta  535 1800 1300 2600 

P1MC - SR Porta ad un'anta con MC - SR 560 1800 1300 2600 

P1MC - SR 
HEAVY 

Porta ad un'anta con MC - SR e anta 
HEAVY 

585 1800 1300 2600 

P2 - P2DK  Porta a due ante � 955 1800 2200 2600 

P2 MC - SR  Porta a due ante con MC - SR � 1005 1800 2200 2600 

P3 - P3DK Porta a tre ante � 1400 1800 2600 2600 

F1W M Finestra ad un'anta wasistas a maniglia 445 480 2000 1200 

FISSO F Telaio fisso  400 400 2200 2200 

FISSO P Telaio fisso  500 1000 2500 2600 
Dimensioni esterno telaio e/o tipologie diverse da quelle riportate in tabella dovranno essere approvate dal 
servizio verifica fattibilità progetti.   

P3 MC - SR Porta a tre ante con MC - SR � 1445 1800 2600 2600 

P2 MC - SR 
HEAVY 

Porta a due ante con MC - SR e anta 
HEAVY � 

1055 1800 2200 2600 

P3 MC - SR 
HEAVY 

Porta a tre ante con MC - SR e anta 
HEAVY � 

1520 1800 2600 2600 

NOTE:     
� In caso di ante asimmetriche la larghezza dell’anta minore non dovrà essere inferiore a 443mm. 
� In caso di ante asimmetriche la larghezza dell’anta minore non dovrà essere inferiore a 468mm. 
� In caso di ante asimmetriche la larghezza dell’anta minore non dovrà essere inferiore a 493mm. 
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CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

Limiti di fattibilità per tipologie ad arco 

Altezza maniglie 
L’altezza della posizione delle maniglie su finestre e portefinestre viene determinata dallo 
standard dei fornitori di ferramenta, i quali garantiscono uno sforzo adeguato sulla manovra-
bilità soltanto rispettando tali tabelle. 

NOTE:     
� Solo nel caso di portafinestra ad un’anta ad arco tutto sesto con MC/SR la struttura anta avrà obbligatoriamente una 

sezione HEAVY. In tutti gli altri casi verrà proposta di serie la sezione standard, con la possibilità di avere le ante HE-
AVY come variante. 

ATTENZIONE! Per i serramenti ad arco e fuorisquadra valgono le stesse indicazioni di fatti-
bilità della linea Wis’A fascicolo 1 pagina 9. 

FINESTRA AD ARCO CON TELAIO 

PARZIALMENTE RIVESTITO  

DIMENSIONI RAGGIO ESTERNO TELAIO MINIMO mm  

RAL / Ossidato / Sablè  Decorato legno  

Fisso R=315 R=415 
Finestra - Porta sezione standard R=343 R=443 
Porta sezione HEAVY � R=441 R=516 

  

FINESTRA AD ARCO CON TELAIO 

COMPLETAMENTE RIVESTITO  

DIMENSIONI RAGGIO ESTERNO TELAIO MINIMO mm  

RAL / Ossidato / Sablè  Decorato legno  

Fisso R=312 R=522 

Finestra - Porta sezione standard R=500 R=1010 

Porta sezione HEAVY � R=500 R=1010 
Raggi minimi di curvatura indicati per alluminio tipo Piano. Per dimensioni esterno telaio e/o tipologie diverse 
da quelle riportate in tabella e per tutti gli altri sistemi di alluminio si dovrà richiedere l’approvazione dal servi-
zio verifica fattibilità progetti.  
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Finestra ad un’anta F1 

Sezione orizzontale finestra ad un’anta 

Sezione verticale con telaio 
completamente rivestito 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

Con sopraluce / sottoluce ad anta 

46

134

99

43 x82 78

x88 92

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

49

137

108

x72 78

x88 92

203x86 78

x88 92

x88 92

46

134

99

x82 78

x88 92

DA INDICARE
NELL'ORDINE

49

137

108

x72 78

x88 92
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F1W wasistas H uomo��� 

F1TD F1TDDK F1TS F1TSDK 

F1WM wasistas con maniglia� 

F1HG1TD 

NOTE:     
� Finestra a wasistas con maniglia su traverso superiore anta, con ferramenta a nastro e forbice incorporata. 
� Per un buon funzionamento dell’asta rigida e maniglione H uomo, il serramento deve essere posizionato a filo muro 

interno, diversamente deve essere specificato e si utilizzerà il modello a corda per il superamento di mazzette. 
� Indicare la misura del sottoluce come descritto nella pagina precedente. 
� Indicare la misura del sopraluce come descritto nella pagina precedente. 
� Soluzioni con garanzia limitata di tenuta all’acqua e all’aria. 
� Le tipologie F1W con apertura H uomo, a corda e a motore non possono avere una misura in larghezza inferiore a 550 

mm e un peso battente superiore a 80kg. La soluzione con cricchetto non può superare una misura di 1000x1000 mm. 

Finestra ad un’anta F1 

F1W  a motore�� 

ST F1TD con sottoluce F1HG1TD� SL F1TS con sopraluce F1HG1TS� 

F1W con attuatore elettrico�� 

F1W con maniglia laterale 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 
Vista esterna 
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Finestra a due ante F2 

Sezione orizzontale finestra a due ante 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

Sezione verticale con telaio 
completamente rivestito 

Con sopraluce / sottoluce ad anta 

151

x88 92

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

x88 92

43 46

134

99

x82 78

x88 92

49

137

108

x72 78

x88 92

203x86 78

x88 92

x88 92

46

134

99

x82 78

x88 92

DA INDICARE
NELL'ORDINE

49

137

108

x72 78

x88 92
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F2TD� F2TS� 

ST F2TS con sottoluce 
F1HG1W�� 

SL F2TDDK con sopraluce 
F1HG1W�� 

NOTE:     
� Indicare la misura del sottoluce come descritto nella pagina precedente. 
� Indicare la misura del sopraluce come descritto nella pagina precedente. 
� Apertura anta ribalta con “asta standard ” su anta semifissa di serie. 
� Catenaccio su anta semifissa, sostituibile a richiesta con asta standard. 

F2TDDK� F2TSDK� F1TS+F1TD 2DK 

Finestra a due ante F2 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 
Vista esterna 
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Finestra a tre ante F3 

Sezione orizzontale finestra a tre ante 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

Sezione montante 
centrale telaio 

Sezione verticale con telaio 
completamente rivestito 

Con sopraluce / sottoluce ad anta 

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

x88 92

151

x88 92

151

x88 92

x88 92

43 46

134

99

x82 78

x88 92

49

137

108

x72 78

x88 92

203x86 78

x88 92

x88 92

46

134

99

x82 78

x88 92

DA INDICARE

NELL'ORDINE

49

137

108

x72 78

x88 92

204
28

128

x99 92

x88 92
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F3TD centrale�	 F3TS centrale�	 F3TD laterale DX�	 

F3TS laterale SX�	 F3TDDK�� F3TSDK�� 

F1TD-F1HG1TD-F1TS 2DK� F1HG1TD-F1TSDK-F1HG1TS� F1TD-F1HG1TD-F1TS� 

F1TDDK-F2TS�	 ST F3TD centrale  
con sottoluce F1HG1W�	 

SL F3TD laterale DX 
con sopraluce F1HG1W�	 

NOTE:     
� L’anta ribalta è realizzabile solo su un lato. 
� Soluzione con due montanti telaio.  
� Soluzione con un montante telaio. 
� Le cerniere diventano 3 con H.e.t. > 1750 mm. 
� Indicare la misura del sottoluce come descritto nella pagina precedente. 
� Indicare la misura del sopraluce come descritto nella pagina precedente. 
	 Catenaccio su anta semifissa, sostituibile a richiesta con asta standard. 

Finestra a tre ante F3 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 
Vista esterna 
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Sezione orizzontale 

Finestra e portafinestra FISSO 

 Finestra Portafinestra vetro U Portafinestra con traverso a 1000 mm 

Sezione verticale 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

x70 78

132

x72 78

x90 78

99

15
x70 78

99

15
x70 78

x82 78 82

99

15
x70 78

132

x72 78

x90 78

99

15

x70 78 x70 78

1000
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Fisso finestra 

Fisso portafinestra� Fisso portafinestra con vetro U� 

NOTE:     
� Tutte le portefinestre standard hanno il traverso rompitratta al di sotto del quale sono dotate di vetrata di sicurezza anti-

ferita (norma UNI 7697). 
� Nella soluzione a vetro unico la lastra interna e quella esterna del vetro sono di sicurezza antiferita (norma UNI 7697). 

Finestra e portafinestra FISSO 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

Vista esterna 
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   Sezione normale                                       Sezione MC o SR 

Portafinestra ad un’anta P1 

Sezione verticale a 
vetro unico e telaio 

completamente 
rivestito 

Con traverso a 1000 mm 

NOTE:     
Per tutte le portefinestre prevedere una tolleranza minima  fra pavimento finito ed anta di 6 mm come da sezioni verticali. 

Con sopraluce ad anta 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

43 46

134

99

x82 78

x88 92

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

203

x88 92

x86 78

x88 92

DA INDICARE
NELL'ORDINE

46

134

99

x82 78

x88 92

6

159

x92 92

x88 92

6

159

x92 92

x88 92

82x82 92

6

159

x92 92

x88 92

1000

159

x82 78

x113 92

134

99

43

x82 78

x88 92

43 46

134

99

x82 78

x88 92
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P1TD100� P1TSU� P1TDDK100� P1TSDK100� 

SL P1TDU con 
sopraluce F1WM�3 

SL P1TS100 con 
sopraluce wasistas con 
apertura H uomo���� 

Portafinestra ad un’anta P1 

NOTE:     
� Tutte le portefinestre standard hanno il traverso rompitratta al di sotto del quale sono dotate di vetrata di sicurezza anti-

ferita (norma UNI 7697). 
� Nella soluzione a vetro unico la lastra interna e quella esterna del vetro sono di sicurezza antiferita (norma UNI 7697). 
� Indicare la misura del sopraluce come descritto nella pagina precedente. 
� Le soluzioni MC o SR sono disponibili su tutti i modelli. 
� Le tipologie F1W con apertura H uomo, a corda e a motore non possono avere una misura in larghezza inferiore a 550 

mm e un peso battente superiore a 80kg. La soluzione con cricchetto non può superare una misura di 1000x1000 mm. 
� L’apertura H uomo non può essere montata sul lato cerniere. 

SL P1TDMC100 con 
maniglia cilindro e 

sopraluce wasistas a 
motore  ���� 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

SL P1TDSRU e 
sopraluce F1HG1W

��� 

Vista esterna 
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Portafinestra a due ante P2 

Sezione normale 

Sezioni orizzontali portafinestra a due ante 

NOTE:     
Per tutte le portefinestre prevedere una tolleranza minima  fra pavimento finito ed anta di 6 mm come da sezioni verticali. 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

                     Sezione MC o SR                                                               Sezione 2MC 

Con traverso a 1000 mm Con sopraluce ad anta Sezione verticale a vetro 
unico e telaio completa-

mente rivestito 

46

134

99

43 x82 78

x88 92

203

x88 92

x88 92

x86 78

DA INDICARE
NELL'ORDINE

46

134

x82 78

x88 92

6

159

x92 92

x88 92

6

159

x92 92

x88 92

82x82 92

6

159

x92 92

x88 92

1000

46

134

99

43 x82 78

x88 92

201

x113 92

x113 92

230

x113 92x113 92

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

x88 92

151

x88 92

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

x88 92
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NOTE:     
� Tutte le portefinestre standard hanno il traverso rompitratta al di sotto del quale sono dotate di vetrata di sicurezza anti-

ferita (norma UNI 7697). 
� Nella soluzione a vetro unico la lastra interna e quella esterna del vetro sono di sicurezza antiferita (norma UNI 7697). 
� Indicare la misura del sopraluce come descritto nella pagina precedente. 
� Le soluzioni MC o SR sono disponibili su tutti i modelli. 
� Apertura anta ribalta con “asta standard ” su anta semifissa di serie. 
� Catenaccio su anta semifissa, sostituibile a richiesta (escluso SR) con asta standard (consigliata per HET>2200mm). 

P2TD100�� P2TDDK100�� P2TDMC100 con 
maniglia cilindro��� 

P2TS100�� P2TSMC100 con 
maniglia cilindro��� 

P2TDDKU�� 

P2TSSRU ��� P2TDSR100 2MC�� SLP2TDU con 
sopraluce F1HG1W��� 

Portafinestra a due ante P2 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 
Vista esterna 
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Portafinestra a tre ante P3 

Sezione normale 

Sezione anta MC o SR 

Sezione orizzontale portafinestra a tre ante 

NOTE:     
Per tutte le portefinestre prevedere una tolleranza minima  fra pavimento finito ed anta di 6 mm come da sezioni verticali. 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 

Con traverso a 1000 mm Con sopraluce ad anta Sezione verticale a vetro 
unico e telaio completa-

mente rivestito 

201

x113 92

x113 92

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

x88 92

151

x88 92

151

x88 92

x88 92

134

99

43

x82 78

x88 92

x82 78

x88 92

151

x88 92

x88 92

46

134

99

43 x82 78

x88 92

203

x88 92

x88 92

x86 78

DA INDICARE

NELL'ORDINE

46

134

x82 78

x88 92

6

159

x92 92

x88 92

6

159

x92 92

x88 92

82x82 92

6

159

x92 92

x88 92

1000

46

134

99

43 x82 78

x88 92
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NOTE:     
� Tutte le portefinestre standard hanno il traverso rompitratta al di sotto del quale sono dotate di vetrata di sicurezza anti-

ferita (norma UNI 7697). 
� Nella soluzione a vetro unico la lastra interna e quella esterna del vetro sono di sicurezza antiferita (norma UNI 7697). 
� Soluzione con montante centrale. 
� La soluzioni MC o SR sono disponibili su tutti i modelli. 
� Apertura anta ribalta con “asta standard ” su anta semifissa di serie. 
� Catenaccio su anta semifissa, sostituibile a richiesta (escluso SR) con asta standard (consigliata per HET>2200mm). 

      P3TD100 centrale�6     P3TD100 laterale DX�6                 P3TS100 centrale�6 

   P3TS100 laterale SX��      P3TDDK100��                                 P3TSDK100�� 

             P3TDDKU��                            P1TD-P2TS100���     P1TD-P2TS100 2DK��� 

            P3TSDKU��       P3TSSRU laterale���     P3TDMC100 laterale��� 

Portafinestra a tre ante P3 

CLIM’A LA R  FINESTRA E PORTAFINESTRA BASE 
Vista esterna 
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Finestre e portefinestre in legno lamellare essiccato a 13% (toll. + 2) privo di funghi e muffe. 
Costituite da telaio maestro della sezione (compreso rivestimento) di 96 x 99 mm (toll. ± 1) 
e ante di 88 x 109 mm (toll. ± 1) a triplice battuta complete di: 
• chiusura a nastro in acciaio color argento ad otto punti per finestre e portefinestre con not-

tolini regolabili per la pressione di tenuta a sistema euro che permette, attraverso il coman-
do forzato, il movimento di ribalta e scorrevole parallelo; 

• carrelli scorrevoli in grado di sopportare ante aventi il peso massimo di 200 kg; 
• maniglione a leva monocomando in alluminio; 
• sistema gocciolatoio rivestito in legno; 
• guarnizione di tenuta termica in materiale elastomero indeformabile con durezza: 64 shore 
sul perimetro del telaio, resistente a sbalzi di temperatura da -40 a +120 °C; 

• guarnizione di compensazione in materiale elastomero indeformabile con durezza: 64 sho-
re sul perimetro del telaio, resistente a sbalzi di temperatura da -40 a +120 °C; 

• guarnizione di tenuta acustica in materiale elastomero indeformabile con durezza: 64 sho-
re sul perimetro dell’anta, resistente a sbalzi di temperatura  da -40 a +120 °C; 

• cornici fermavetro riportate all'interno tramite fissaggio invisibile; fissaggio con viti a vista 
consigliato in presenza di ferramenta antieffrazione; 

• vetrata isolante composta da tre cristalli float e due intercapedini per uno spessore variabi-
le da 46 a 52 mm sigillato all'interno ed all'esterno con sigillante siliconico; la qualità visiva 
dei vetrocamera forniti è definita in conformità ai criteri indicati nel rapporto tecnico UNI/TR 
11404 “Vetrate isolanti per l’impiego in edilizia - Qualità ottica e visiva per serramenti”, do-
cumento sottoscritto da Assovetro e Federlegno Arredo. Copia dello stesso è visionabile 
nell’area extranet del sito aziendale www.albertini.it; 

• protezione delle parti in legno mediante due cicli di impregnante con funzioni di prevenzio-
ne per eventuali futuri danni provocati da funghi, muffe e di conseguenza da insetti, un ci-
clo di finitura monocomponente elastica con residuo secco ad alto spessore; 

• sistema a giunto aperto con profilo semicomplanare ad accoppiamento tra legno e rivesti-
mento mediante clips in nylon che consentono l'unione ottimale tra il legno ed il metallo 
alla distanza di 5 mm (ciò permette di eliminare il fenomeno della condensa  e garantire la 
perfetta ventilazione tra i due materiali; 

• rivestimento in alluminio estruso (tipologia base di alluminio Piano) con profili saldati negli 
angoli (eccetto per le finiture ossidate e il decorato legno), successivamente verniciati e 
quindi esenti da giunzioni a vista; 

• sistema di verniciatura dei profili alluminio certificato “Qualicoat”; 
• sistema di ossidazione / elettrocolorazione dei profili alluminio certificato “Euras-EwAA 
Qualanod”; 

• guarnizione esterna sul vetro in gomma termoplastica resistente a sbalzi di temperature da 
-40 a +70 °C; 

 
 
Abbinamento carter, maniglione e binari: 
•  bianco; 
•  testa di moro; 
•  argento. 
Disponibile anche il maniglione ottone (con questa finitura non sono però disponili il carter e 
i binari). 

CLIM’A LA R  SCORREVOLE PARALLELO  
FINESTRA E PORTAFINESTRA SCORREVOLE PARALLELO CON COMANDO FORZATO 
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NOTE:     
� Valori riferiti ad uno scorrevole parallelo finestra in legno “tenero” con configurazione F1SCORR + FISSO e dimensioni 

esterno telaio 1800x1500mm. 
� Il valore Uw deriva, come previsto dalle norme di riferimento, dai valori di trasmittanza dei nodi del serramento (parte 

legno e vetro) e non dalle interazioni dello stesso con eventuali elementi “estranei” (es. cassonetti metallici per scorrevo-
li a scomparsa, cassonetti per avvolgibili, ecc.) che dovranno essere pertanto oggetto, quando opportuno, di valutazioni 
specifiche da parte di soggetti competenti in materia di isolamento termico. 

Permeabilità all'aria  Classe 4 secondo normativa UNI EN 1026:2001 

Tenuta all'acqua  Classe 9A secondo normativa UNI EN 1027:2001 

Resistenza al carico del vento  Classe C5 secondo normativa UNI EN 12211:2001 
Isolamento termico  � Uw = 1,02 W/m²K con vetrata base antiferita (Ug = 0,6 W/

m²K), secondo normativa UNI EN 10077-1/2:2007 

Caratteristiche prestazionali  � 

Potere fonoisolante  RW  da 36 dB a 42 dB  in funzione della vetrata impiegata, 
secondo normativa UNI EN ISO 717:1997  

CLIM’A LA R  SCORREVOLE PARALLELO  
FINESTRA E PORTAFINESTRA SCORREVOLE PARALLELO CON COMANDO FORZATO 

Tipologie di alluminio disponibili: PIANO, SOFT, ONDA, AUSTRIA  

ACCOPPIAMENTI ESSENZE - FINITURE 

����    = fattibile per ordini con quantità minima 15 pz. 

 Noce Sere-
so Miele Natu-

rale 

Antico 
lato 

interno 

Bruciato 
lato 

interno 

B.co 
Silk Wengè Sbian-

cato  RAL RAL           
Penn. Decappè   

Spazzolato 
lato interno 

RAL 
spazz. 

lato 
interno 

B.co Silk 
spazz. 

lato 
interno 

Decappè 
spazz. 

lato 
interno 

Newpine ����    ����    ����    ����    noce    ����    ����                    ����     
Noce, miele, 

sereso, naturale    ����    ����    ����    

Paintwood                                     ����    ����                         

Mogano ����    ����    ����                            ����    ����                         

Rovere ����    ����    ����                    ����    ����            ����                     

LAVORAZIONI  

NOTE:     
Per accoppiamenti diversi essenze-finiture contattare il servizio verifica fattibilità progetti . 
La lavorazione Barocco è disponibile per ogni essenza e finitura, anche associata alla lavorazione Spazzolato. 
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CLIM’A LA R  SCORREVOLE PARALLELO  
FINESTRA E PORTAFINESTRA SCORREVOLE PARALLELO CON COMANDO FORZATO 

Tipologie e limiti di applicazione entro i quali op erano le garanzie 

Altezza maniglia finestra    450 mm   
Altezza maniglia portafinestra  990 mm  

                                                                        TTTTIPO  IPO  IPO  IPO                                                                                                           DDDDESCRIZIONE  ESCRIZIONE  ESCRIZIONE  ESCRIZIONE   AAAAPERTURAPERTURAPERTURAPERTURA    

(UNI 8370)  (UNI 8370)  (UNI 8370)  (UNI 8370)   
DDDDIMENSIONI ESTRNO TELAIO IMENSIONI ESTRNO TELAIO IMENSIONI ESTRNO TELAIO IMENSIONI ESTRNO TELAIO  

MMMMINIME mmINIME mmINIME mmINIME mm MMMMASSIME mmASSIME mmASSIME mmASSIME mm 
LLLL    HHHH    LLLL    HHHH    

F1TDSCORR+         
FISSO PU 

Finestra scorrevole con fisso 
 

1700 1035 3000 2200 

F1TSSCORR+         
FISSO PU 

Finestra scorrevole con fisso 
 

1700 1035 3000 2200 

P1TDSCORR+       
FISSO PU 

Portafinestra scorrevole con 
fisso 

 
1700 1800 3000 2600 

P1TSSCORR+        
FISSO PU 

Portafinestra scorrevole con 
fisso 

 
1700 1800 3000 2600 

FISSO PU+F2TDTS 
SCORR+FISSO PU 

Finestra due ante scorrevoli 
con due fissi laterali 

 
3300 1035 6000 2200 

FISSO PU+F2TSTD 
SCORR+FISSO PU 

Finestra due ante scorrevoli 
con due fissi laterali 

 
3300 1035 6000 2200 

FISSO PU+P2TDTS 
SCORR+FISSO PU 

Portafinestra due ante scorre-
voli con due fissi laterali 

 
3300 1800 6000 2600 

FISSO PU+P2TSTD 
SCORR+FISSO PU 

Portafinestra due ante scorre-
voli con due fissi laterali 

 
3300 1800 6000 2600 

Dimensioni esterno telaio e/o tipologie diverse da quelle riportate in tabella dovranno essere approvate dal 
servizio verifica fattibilità progetti.  
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P1TDSCORR + FISSO 

Sezioni verticali 

Finestra 

Sezioni orizzontali 

Portafinestra vetro unico 

FISSO + P2TDTSSCORR + FISSO 

CLIM’A LA R  SCORREVOLE PARALLELO  
FINESTRA E PORTAFINESTRA SCORREVOLE PARALLELO CON COMANDO FORZATO 

Fisso PU 

49

137

x72 78

x88 92

46

134

99

x82 78

x88 92

99

x70 78

132

78

x72 78

x90 78

46

134

x82 78

46

134

x82 78

x88 92

46

134

x82 78

x88 92

x70 78
99

x70 78

x70 78 x70 78

180

46

134

x82 78

x88 92

x70 78
99

x70 78

PA24

78

49

199

150

x72 78

x88 92

x92 92

43 46

134

99

x82 78

x88 92

Per grandi luci forniti separati
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              FISSO + P1TSSCORR100                                  FISSO + P1TSSCORRU 

                  F1TDSCORR + FISSO                                      FISSO + F1TSSCORR 

CLIM’A LA R  SCORREVOLE PARALLELO  
FINESTRA E PORTAFINESTRA SCORREVOLE PARALLELO CON COMANDO FORZATO 

Vista esterna 
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FISSO + F2TDTSSCORR + FISSO 

FISSO + P2TSTDSCORRU + FISSO 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

CLIM’A LA R  SCORREVOLE PARALLELO  
FINESTRA E PORTAFINESTRA SCORREVOLE PARALLELO CON COMANDO FORZATO 

Vista esterna 
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CLIM’A LA R S CORREVOLE HS  ALZANTE SCORREVOLE 
Finestre e portefinestre in legno lamellare essiccato a 13% + 2 privo di funghi e muffe. 
Costituite da telaio maestro della sezione (compreso rivestimento) di 84 x 240 mm (toll. ± 1) e ante di 
111 x 105 mm ( toll. ± 1), complete di: 
• ferramenta alzante scorrevole con portata 300 kg; 
• serratura a nastro a due punti per le finestre e tre per le portefinestre con nottolini regolabili; 
• soglia (H = 25 mm) in vetroresina; 
• nodo di interlacciamento centrale composto da due profili in alluminio, con funzione di antieffrazio-
ne, con guarnizione tubolare e spazzolino per ostacolare la penetrazione di acqua, aria, freddo e 
rumore; 

• maniglione monocomando a leva in alluminio anodizzato; 
• guarnizione di tenuta termica termosaldata in materiale elastomero indeformabile  con durezza 64 
shore sul perimetro dell’anta, resistente a sbalzi di temperatura - 40  + 120 °C; 

• cornici fermavetro riportate all'interno tramite fissaggio invisibile; 
• vetrata isolante composta da tre cristalli float e due intercapedini per uno spessore variabile da 46 a 
52 mm sigillato all'interno ed all'esterno con sigillante siliconico; la qualità visiva dei vetrocamera 
forniti è definita in conformità ai criteri indicati nel rapporto tecnico UNI/TR 11404 “Vetrate isolanti 
per l’impiego in edilizia - Qualità ottica e visiva per serramenti”, documento sottoscritto da Assovetro 
e Federlegno Arredo. Copia dello stesso è visionabile nell’area extranet del sito aziendale 
www.albertini.it; 

• protezione delle parti in legno mediante due cicli di impregnante con funzioni di prevenzione per e-
ventuali futuri danni provocati da funghi, muffe e di conseguenza da insetti, un ciclo di finitura mono-
componente elastica con residuo secco ad alto spessore; 

• sistema a giunto aperto con profilo semicomplanare ad accoppiamento tra legno e rivestimento me-
diante clips in nylon che consentono l'unione ottimale tra il legno ed il metallo alla distanza di 5 mm 
(ciò permette di eliminare il fenomeno della condensa  e garantire la perfetta  ventilazione tra i due 
materiali); 

• rivestimento in alluminio estruso (tipologia base di alluminio Piano) con profili saldati negli angoli 
(eccetto per le finiture ossidate e il decorato legno), successivamente verniciati e quindi esenti da 
giunzioni a vista; 

• sistema di verniciatura dei profili alluminio certificato “Qualicoat”; 
• sistema di ossidazione/elettrocolorazione dei profili alluminio certificato “Euras-EwAA Qualanod”; 
• guarnizione esterna sul vetro in gomma termoplastica resistente a sbalzi di temperatura da -40 a 
+70 °C; 

 

A richiesta per le portefinestre: 
• binario alto (H = 19 mm), binario basso (H = 9 mm) o binario a pavimento (H = 5 mm). 1 

NOTE:     
Per accoppiamenti diversi essenze-finiture contattare il servizio verifica fattibilità progetti . 
La lavorazione Barocco è disponibile per ogni essenza e finitura, anche associata alla lavorazione Spazzolato. 
1 Soluzioni con garanzia limitata di tenuta all’acqua e all’aria. 

ACCOPPIAMENTI ESSENZE - FINITURE 

����    = fattibile per ordini con quantità minima 15 pz. 

 Noce Sere-
so Miele Natu-

rale 

Antico 
lato 

interno 

Bruciato 
lato 

interno 

B.co 
Silk Wengè Sbian-

cato  RAL RAL           
Penn. Decappè   

Spazzolato 
lato interno 

RAL 
spazz. 

lato 
interno 

B.co Silk 
spazz. 

lato 
interno 

Decappè 
spazz. 

lato 
interno 

Newpine ����    ����    ����    ����    noce    ����    ����                    ����     
Noce, miele, 

sereso, naturale    ����    ����    ����    

Paintwood                                     ����    ����                         

Mogano ����    ����    ����                            ����    ����                         

Rovere ����    ����    ����                    ����    ����            ����                     

LAVORAZIONI  
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Nel caso di più ante apribili, indicare la primaria . 
 
Altezza maniglia finestra        410 mm 
Altezza maniglia portafinestra   1010 mm  

Tipologie e limiti di applicazione entro i quali op erano le garanzie 
TTTTIPO IPO IPO IPO  DDDDESCRIZIONE ESCRIZIONE ESCRIZIONE ESCRIZIONE  AAAAPERTURA PERTURA PERTURA PERTURA  DDDDIMENSIONI ESTERNO TELAIO IMENSIONI ESTERNO TELAIO IMENSIONI ESTERNO TELAIO IMENSIONI ESTERNO TELAIO  

MMMMINIME mm INIME mm INIME mm INIME mm  MMMMASSIME mm ASSIME mm ASSIME mm ASSIME mm  
LLLL    HHHH    LLLL    HHHH    

F2TS HS Finestra a due ante con una al-
zante scorrevole 

 1400 900 5000 2200 

F2TSTD  2HS Finestra a due ante entrambe 
scorrevoli 

 1400 900 5000 2200 

F4 2HS Finestra a quattro ante di cui due 
scorrevoli 

 3600 900 8000 2200 

P2TS HS Portafinestra a due ante con una  
alzante scorrevole 

 1400 1800 5000 2600 

P2TSTD  2HS Portafinestra a due ante entram-
be scorrevoli 

 1400 1800 5000 2600 

P4 2HS Portafinestra a quattro ante di cui 
due scorrevoli 

 3600 1800 8000 2600 

Dimensioni esterno telaio e/o tipologie diverse da quelle riportate in tabella dovranno essere approvate dal ser-
vizio verifica fattibilità progetti.   

NOTE:     
� Valori riferiti ad un HS porta con soglia in vetroresina in legno “tenero” a due ante (una apribile e una fissa) dimensioni  
 esterno telaio 3150x2300mm. 
� Il valore Uw deriva, come previsto dalle norme di riferimento, dai valori di trasmittanza dei nodi del serramento (parte legno 

e vetro) e non dalle interazioni dello stesso con eventuali elementi “estranei” (es. cassonetti metallici per scorrevoli a scom-
parsa, cassonetti per avvolgibili, ecc.) che dovranno essere pertanto oggetto, quando opportuno, di valutazioni specifiche 
da parte di soggetti competenti in materia di isolamento termico. 

Permeabilità all'aria  Classe 3 secondo normativa UNI EN 1026:2001 

Tenuta all'acqua  Classe 3B (metodo protetto) secondo normativa UNI EN 
1027:2001 

Resistenza al carico del vento  Classe 2C secondo normativa UNI EN 12211:2001 
Isolamento termico  � Uw = 0,92 W/m²K con vetrata base antiferita (Ug = 0,6 W/

m²K), secondo normativa UNI EN 10077-1/2:2007 

Caratteristiche prestazionali  � 

Potere fonoisolante  RW  41 dB con vetrata da 43 dB 

CLIM’A LA R S CORREVOLE HS  ALZANTE SCORREVOLE 

Tipologie di alluminio disponibili: PIANO, ONDA, AUSTRIA  

NOTE: 
Per questa tipologia di prodotto è consigliabile una collocazione protetta da muratura nel lato superiore per almeno 100mm. 
 
Nell’alzante scorrevole con alluminio tipo ONDA il telaio avrà uno spessore maggiorato di 231 mm (248 mm compreso di 
alluminio). 
Nell’alzante scorrevole con alluminio tipo AUSTRIA il telaio avrà uno spessore maggiorato di 234 mm (251 mm compreso di 
alluminio). 
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Sezioni orizzontali 

CLIM’A LA R S CORREVOLE HS  ALZANTE SCORREVOLE 

Soluzione base con soglia  
in vetroresina 

P2TS HS 
Sezione orizzontale 

Variante con 
binario alto 1 

NOTE: 
1 Soluzioni con garanzia limitata di tenuta all’acqua e all’aria. 

Variante con  
binario a pavimento 1 

Variante con  
binario basso 1 
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Sezioni verticali 

CLIM’A LA R S CORREVOLE HS  ALZANTE SCORREVOLE 

Soluzione base con soglia  
in vetroresina 

P2TSTDHS 2HS 
Sezione orizzontale 

Variante con 
binario alto 1 

NOTE: 
1 Soluzioni con garanzia limitata di tenuta all’acqua e all’aria. 

Variante con  
binario basso 1 
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CLIM’A LA R S CORREVOLE HS  ALZANTE SCORREVOLE 

P4HS 2HS 
Sezione orizzontale 

P4 2HS con soglia in vetroresina 

P2TD con soglia in vetroresina                   F2TS con soglia in vetroresina 

Vista esterna 
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20

20

30

30

20 40

20
40

35

25

1 2 3 4 5

R 20

 DA INDICARE NELL'ORDINE 
1. 1 - CLIM’A F1TD da 1000 x 1500 koppel DX                                 

1 - CLIM’A FISSOPU da 1000 x 1500 koppel SX 
2. 1 - CLIM’A P1TDU da 1000 x 2100 koppel DX                                 

1 - CLIM’A F1TS da 1000 x 1500 koppel SX 

BATTUTE RINNOVO: realizzate su due o più lati telaio o comunque a richiesta; indicare il nu-
mero dei lati ed il tipo. 

TELAIO RAGGIATURA A VISTA 

INDICARE IL NUMERO DEI LATI 

SEZ 1-1 

BATTUTE PERIMETRALI TELAIO  

BATTUTE KOPPEL : si utilizzano nell’accoppiamento di due o più telai collocati in un unico va-
no o in presenza di bifore. 

Qualora la parte interna restante della quota 78mm vada a vista, tale condizione deve esse-
re espressamente evidenziata nel modulo d’ordine. 

SEZ 2-2 
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13470
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92

78

134
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1000
2000
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1500 1500

1000
2000

1000

2100

Vista esterna 
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30

30

ISOLANTE
20mm

PANNELLO INTERNO
IMPIALLACCIATO

46/52mm

ALLUMINIO ESTERNO

NOTE:     
� Toscani: coppia di listelli decorativi aventi larghezza 30 mm e sigillati da ambo i lati. 
2 Rompitratta: traversa in massello avente larghezza di 82 mm atta a dividere le pannellature. 
3 Abbassamento bugnato: realizzato da un pannello bugnato ed impiallacciato interno e un pannello bugnato di alluminio 

esterno assemblati con un ulteriore pannello spessore 20mm di materiale ad alto potere isolante che permette di ottenere 
un valore U della bugna pari a 1,04 W/m²K. 

4 Incontro elettrico: installato solo su serratura SR. L’uscita del cavo (esclusivamente  tensione 12V) è sempre sul telaio lato 
maniglia nel caso di anta singola (vedere disegno) e sul telaio lato anta semifissa nel caso di apertura a due o più ante. 

APPLICAZIONI SU ANTE / TELAIO  
 Toscani � 

   Rompitratta 2 e Abbassamenti bugnati 3    

     Toscani 6 luci                Toscani 3 luci 

SEZ 2-2 

SEZ 3-3 

Incontro elettrico 4    

SEZ 4-4 

8292

Sezione con rivestimento 
alluminio Soft / Piano e 
toscano standard  

Sezione con rivestimento 
alluminio Austria e tosca-
no barocco  

U bugna = 1,04 W/m²K 

Vista esterna 

Vista esterna 


