Alto isolamento termico.
Finestre PVC nel sistema
P-Line

Energy-efficient Windows

Alto isolamento termico.

Finestre PVC nel sistema
P-Line
Finestre P-Line si distinguono per ottime proprietà techniche. Sono prodotte
precisamente secondo Tue esigenze e offrono molte possibilità di configurazione,
come p.es. vasta gamma di pellicole. Inoltre sono estremamente facili in
mantenimento e possiedono un attraente rapporto prezzo-qualità. Nuovo sistema
P-Line grazie alla costruzione moderna e a camere multiple assicura un'ottima
isolazione termica.
Vantaggi attraenti:

 Atmosfera piacevole in appartamento: Camere

speciali garantiscono i più alti valori di isolamento termico
e assicurano un'atmosfera comoda.

 Vitalità permanente: Grazie alla materia resistente alle
condizioni atmosferiche e ad alta qualità di ferramenta,
puoi goderti di finestre per molti anni.

 Non esigono la manutenzione e sono facili in

mantenimento: Superfici lisci sono estremamente facili
da pulire e non esigono i lavori di manutenzione.

 Maggiore sicurezza: Già in dotazione standard.
Opzionalmente alla classe RC2.

La più moderna tecnologia di saldatura:
P®Perfect
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Moderna costruzione di camere
Prodotte secondo recenti metodi di calcolazione i
profili assicurano: ottima isolazione temica, stabilità
ottimale di profilo e alta portata anche con vetratura
pesante.

2

Guarnizione resistente
Tre guarnizioni periferica di materiale resistente ed
elastico di alta qualità garantiscono un'ottima qualità
di finestre malgrado gli anni e assicurano sicurezza
affidabile contro corrente d'aria e umidità.
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Un'ottima sicurezza contro rumore
Profondità di costruzione di 80 mm con installata
nello standard guarnizione centrale nella combinazione di altissima qualità di vetro insonorizzante con
un'isolamento acustico.
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Più luce
Una stretta combinazione di telaio e anta e delle
sezioni centrali garantiscono grande flusso di luce e
ottenimento di energia solare.
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Una vasta gamma di profili aggiuntivi
Connettori specialistici garantiscono la possibilità
di installazione ottimale in ogni situazione - sia in
costruzione che nel momento di revisione.
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German Hightec-Profile

Valori Convincenti

P-Line

Isolamento termico1)

Uf fino a 0.94 W/m²K2)
Uw fino a 0.72 W/m2K

Abbattimento acustico 3)

Valore Rw 45dB

Resistenza al carico del vento

alla classe fino a C5/B5 secondo EN 12210

Tenuta d'acqua

fino alla classe 9A, secondo EN 12208

Permeabilità d'aria

fino alla classe 4, secondo EN 12207

Sicurezza

Sicurezza di base, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

finestra ad un`anta (1.23 x 1.48 m)
dipendente dalla connessione scelta di anta e di telaio
3)
secondo EN 14351/1
1)
2)
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