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SCHEDA TECNICA 

 

FINESTRA LEGNO CLIMA 92 

 
Descrizione Serramento per uso esterno composto da telaio fisso ed ante apribili. Nuovo profilo progettato per 

ottenere i massimi risultati di tenuta termica ed acustica. 

Dimensioni profilo Dimensione del telaio 80 x 92 mm. 
Dimensione dell’anta 80 x 92 mm. 
Legno lamellare con tre o quattro lamelle incollate tra di loro. 

Giunzione angolare Sistema di giunzione fra montanti e traversi con tenoncino antitorsione e spine cilindriche da 8 mm con 
zigrinatura elicoidale ad espansione. 

Sistema di gocciolatoio Sistema di gocciolatoio sul traverso inferiore del telaio ricavato in un unico elemento di legno, formato da 
una scanalatura centrale ed asole per scarico condensa. Questo sistema garantisce un’ottima 
ventilazione di tutta la parte inferiore del serramento 

Legni utilizzati Mogano okumè lamellare; 
Rovere lamellare; 
Pino F.J. lamellare; 
Su richiesta altri tipi di legno. 

Ferramenta Nuova ferramenta di sicurezza  Roto con interasse 13, ovvero gli incontri in acciaio sono di 24 mm e non 
i soliti 18, con aggiunta di nottolini a fungo antiscasso di serie offrendo maggiore resistenza ai tentativi di 
effrazione. Trattamento superficiale anticorrosione color argento opaco. Tutti gli incontri della ferramenta 
sono dotati di due perni di fissaggio da mm 8 per una maggiore tenuta ed un posizionamento perfetto e 
garantito da fori eseguiti sul telaio con impianti a controllo numerico. 

Guarnizione 4 guarnizioni di tenuta. 
Profilo con i sormonti delle guarnizioni maggiorati per garantire la tenuta termica ed acustica anche in 
caso di una non perfetta registrazione del serramento. 
Sormonto delle guarnizioni centrali di 8 mm: gomma contro gomma crea l’effetto “frigo” con tenuta senza 
precedenti. 

Verniciatura Verniciatura eseguita internamente (nostro nuovo impianto con barra di lettura e verniciatrice robotizzata) 
con una mano di impregnante ad immersione, una mano di fondino ad immersione e finitura con vernice 
di elevata qualità, il tutto con prodotti acrilici all'acqua che si adeguano senza screpolature alle variazioni 
dimensionali del legno e sono di facile manutenzione. 

Vetro Vetro di base bassoemissivo a due camere 4+18+4 temperato +18+4 formato da lastre di vetro float 
separati da intercapedine disidratata con gas argon da mm 18 di spessore. Su richiesta possiamo 
montare qualsiasi vetro camera fino ad uno spessore massimo di mm 55. Valore Ug 0.5. Il vetro viene 
fissato sull’anta con un listello interno per rendere semplice l’eventuale sostituzione. 

Manutenzione periodica PARTI VERNICIATE 
Evitare nel modo più assoluto il contatto con alcool, diluenti o altri prodotti in commercio, per la pulizia del 
legno utilizzare solo acqua ed eventuali piccole dosi di detersivi neutro per piatti. Ogni due anni pulirli 
bene e applicare uniformemente con uno straccio il rigenerante per ravvivare la vernice 
FERRAMENTA DI SOSTEGNO E CHIUSURA 
Annualmente tutte le parti di chiusura e sostegno, dovranno essere controllate ed oliate; 
comunque, per ogni manutenzione e registrazione, seguire scrupolosamente le nostre istruzioni ed 
utilizzare esclusivamente i prodotti da noi forniti. 

 
Prove di laboratorio 

 

 

Largh. Altezza Ante Apertura   Vetro Classi NORMA DI RIF. 

1800 1500 2 anta ribalta Permeabilità all'aria  Classe 4 UNI EN 1026/01 

    Tenuta all'acqua  Classe E 1800 UNI EN 1027/01 

    Resistenza al vento  Classe C 5 UNI EN 12211/01 

    Dispositivi di arresto e blocc.  350 N UNI EN 14609 

    Sostanze pericolose  Conforme UNI EN 14351-1 

    TRASMITTANZA TERMICA      

1230 1480 2  legno tenero canalina normale Ug. 0,5 0,9 W/m2
 K 10077/2 -10077/1 

    ACUSTICA      

1230 1480 2  con vetro di serie Rw 32 Db 34   allegato B - 14351 
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