Libertà di spazio.
Porte scorrevoli in PVC

Energy-efficient Windows

Libertà di spazio.
Porte scorrevoli in PVC
Quantità massima di luce ti porterà in una nuova dimensione di appartamento
e di vita. Grazie al una grande superficie di vetri avrai un impressione di vivere nel
cuore dello spazio che ti circonda – può essere un giardino verde oppure una
metropoli pulsante della vita. Una vasta offerta di possibilità contruttive diversifica
un'architettura moderna.
Traslante scorrevole PSK in PVC
Soluzione ideale quando vuoi risparmiare spazio. Porte PSK non hanno delle ante apribili a battente che
occupano lo spazio nell`abitazione. Grazie ad una stretta profondità di costruzione permettono l'utilizzo
ottimale di spazio e sono idelai per architettura moderna.

Vantaggi attraenti:
1

Stretta profondità di installazione
Non portano via lo spazio durante l'utilizzo.

2

Porte PSK
L'uso comodo grazie allo scorrimento facile delle
ante. Possibile funzione di inclinazione.

3

Vetrature grandi
Garantiscono degli spazi chiari e pieni di luce.
Larghezza di ala fino a 1900 mm, peso delle ante
fino a 200 kg.

1

3

2

Lo sai che...
Porte PSK risparmiano molto spazio
e inoltre sono apribili a ribalta? Grazie
ad una costruzione poco profonda
sono ideali per la ristrutturazione.

Vantaggi attraenti:

Alzanti scorrevoli HST

 Forma e funzione: Locali illuminati e flusso di energia solare grazie ai telai stretti.
 Uso comodo: Grazie a ferramenta di alta
qualità la chiusura e l'apertura è così facile
che ce la faccia anche un bambino.
 Senza barriere: Gistema di soglie basse
di alluminio in versione standard.
 Sicurezza e certezza: Vetri e ferramenta
particolarmente sicuri (fino alla classe di
sicurezza RC 2) proteggono la Tua casa
nel modo efficace.

Tipi di apertura
Schema C3)

Schema A3)

� 2 ante scorrevoli (destra o sinistra)

� 1 anta scorrevole (destra o sinistra)
� 1 vetratura fissa

senza piantone

� 2 vetrature fisse

Schema G

Schema K

� 1 anta scorrevole (destra o sinistra)
� 2 vetrature fisse

� 2 ante scorrevoli
� 1 vetratura fissa

Schema H

� Vetratura fissa

Valori Convincenti
Coefficiente di trasmissione del calore
1)

Abbattimento acustico

Resistenza al carico del vento
Tenuta all`acqua

2)

Permeabilita`, d'aria
Sicurezza
1)
2)
3)

2)

2)

1)

Porte HST 88

Porte HST 76

Porte PSK

Uf 1.2 W/m2K (per telaio) fino a
0.74 W/m2K

Uf 1.0 W/m2K (per telaio) fino
a 0.73 W/m2K

Uf fino a 0.76 W/m2K (per telaio)

Valore Rw 45 dB

Valore Rw 41 dB

Valore Rw 42 dB

fino alla classe C2/B3 secondo
EN 12210

fino alla classe B3 secondo EN
12210

fino alla classe B3/C3 secondo
EN 12210

di classe 9A secondo EN 12208

di classe 9A secondo EN
12208

fino alla classe 8A secondo EN
12208

fino alla classe 4 secondo EN
12207

fino alla classe 4 secondo EN
12207

fino alla classe 4 secondo EN
12207

Assicurazioni basilari,
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Assicurazioni basilari,
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Assicurazioni basilari

dati tecnici di finestre
schema A (2.37 x 2.37 m)
questi schemi sono possibili soltanto per traslanti scorrevoli.

Sede principale:
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów
Numero di Telefono: +48 86 276 35 67
Numero di Fax: +48 85 674 32 55
Indirizzo mail: dobroplast@dobroplast.pl
Internet: www.dobroplast.pl

Rivenditore autorizzato:

© 2018 Dobroplast Sp. z o.o. Tutti i diritti riservati . Catalogo non costituisce offerta ai sensi di
disposizioni del Codice Civile. Dobroplast esclude contestazioni relativi ai dati e foto inclusi in
questo catalogo. Offerta include scelti modelli di finestre,possono apparire degli errori. Foto non
sempre rispecchiano l'equipaggiamento di standard.

Company of Arbonia Group

(MKT/L21-2018-IT)
Version 04/2018

