Sistema alluminio/legno
PONTE TERMICO

L’EMOZIONE E L’EFFICIENZA
EMOTION AND EFFICIENCY

Plus 87, stile ed eleganza si aprono alla più moderna tecnologia. La finestra in alluminio – legno che garantisce elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, contribuendo al miglioramento del benessere abitativo. Portefinestre e portoncini completano la linea di realizzazioni.
Plus 87, style and elegance conjoined with modern
technology. This window in wood and aluminium guarantees excellent acoustic and thermal isolation and contributes to improving wellbeing in the living area. French
windows and glass doors complete the line of products.
DESCRIZIONE
DI SISTEMA

SYSTEM
DESCRIPTION

Serramenti prodotti con profilati estrusi in lega di alluminio
6060 (UNI 9006 - 1), accoppiati con profili in legno massello,
in diverse essenze. L'interruzione del ponte termico è ottenuta attraverso l'inserimento, tra
l'estruso in alluminio ed il
legno, di un profilo a basso
valore di conduzione termica,
realizzato in poliammide caricato con fibra di vetro al 35%.
L’assenza di contatto tra il profilo in legno ed il profilo in alluminio, evita le formazioni di
condensa per conduzione a
causa delle differenti temperature esistenti fra i diversi elementi. La ferramenta è di tipo
perimetrale.

Windows and doors made with
extruded aluminium alloy profiles 6060 (UNI 9006 - 1), together with profiles in solid wood
of different kinds. The interruption of the thermal bride is
achieved through the insertion,
between the extruded aluminium profile and the wooden
profile, of a third profile with
a low heat conduction value
made out of polyamide mixed
with 35% fiberglass. The lack
of contact between the wood
and aluminium profiles prevents the creation of condensation caused by the different
temperatures of the two elements. The windows are sealed
at the perimeter.

TENUTA ALL’ARIA:/ AIRTIGHTNESS:
4 - UNI EN 1026 - UNI EN 12207
È la capacità dell’infisso, di contrastare l’entrata di
spifferi d’aria, evitando la dispersione del calore in
inverno.
The ability of the window to prevent drafts and avoid
heat loss in the winter months.

TENUTA ALL’ACQUA:/ WATERTIGHTNESS:
E1500 – UNI EN 1027 – UNI EN 12208
Garantisce l’assenza di infiltrazioni d’acqua, anche in
caso di pioggia intensa, evitando danni a davanzali e
pavimenti.
Guarantees the absence of leakages, even in case
of heavy rainfall, thus preventing damage to
windowsills and flooring.
RESISTENZA AL VENTO:/ WIND RESISTANCE:
C4 – UNI EN 12211 – UNI EN 12210
Assicura la solidità dell’infisso, capace di resistere
alle folate di vento brusche ed improvvise, evitando
la rottura dei punti di chiusura.
Ensures the solidity of the window, which is
capable of resisting sudden strong gusts of wind
without breakage.

MADE IN ITALY

ISOLAMENTO / INSULATION

LA NOSTRA RICERCA HA PRIVILEGIATO IL RAPPORTO TRA LA
BELLEZZA ARTIGIANALE E LA
FUNZIONALITÀ LEGATA ALLA
NUOVA TECNOLOGIA.

L’INFISSO IN ALLUMINIO/LEGNO
GARANTISCE ALTE PERFORMANCE DI
ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO, CONTRIBUENDO AL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ABITATIVO.

OUR RESEARCH EMPHASISES
BALANCE BETWEEN THE BEAUTY
OF CRAFTSMANSHIP AND
THE FUNCTIONALITY OF NEW
TECHNOLOGIES.

WINDOWS IN ALUMINIUM AND WOOD
GUARANTEE HIGH LEVELS OF PERFORMANCE IN TERMS OF THERMIC AND ACOUSTIC INSULATION, CONTRIBUTING TO AN
IMPROVEMENT IN LIVING CONDITIONS.

Infisso a battente apertura interna
Casement windows

Un sistema che rappresenta il nuovo concetto
di isolamento termico
della finestra, il risultato
del giusto equilibrio tra
l’evoluzione della tecnologia e la perfezione della
lavorazione artigianale. È
l’infisso che riesce a coniugare sicurezza, design
ed una straordinaria capacità isolante, con un
costo sensibilmente inferiore rispetto alle tradizionale tecnologia del
taglio termico.

This system represents
a new way of looking
at thermal isolation for
windows - the result
of the right balance
being struck between
technological
development and the perfection of artisanship. This
window marries security,
design and extraordinary powers of insulation;
all for a notably lower
cost in comparison to
traditional thermal break
technology.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS
Telaio fisso (profondità): 64 mm.
Fixed Frame (depth): 64 mm.
Telaio mobile (profondità): 87 mm.
Mobile Frame (depth): 87 mm.
Sovrapposizione battuta interna: 7 mm.
Internal jamb overlap: 7 mm.
Aletta di sovrapposizione al muro: da 0 - 40 mm.
Overlap of casing against wall: from 0 - 40 mm.

VETRATURA / GLAZING
Applicazione vetro / Glazing application:
Ad infilare (parti apribili) con fermavetro (parti fisse)
Sliding (moving parts) with block (fixed parts)
Altezza sede vetro: 38 mm.
Height window seating: 38 mm.
Spazio vetro (spessore vetro): da 28 mm a 38 mm.
Glazing thickness: from 28 mm a 38 mm.

via Piano del Principe, 32
80047 San Giuseppe Vesuviano
Napoli, Italy
P.IVA 04157741218

R.E.A. Napoli 670086
tel. +39.081.52.97.360
fax. +39.081.33.85.426
www.miafinestra.com

