
Capitolato Tecnico:

Modello CLIMA
Finestra - Portafinestra

Finestre e portefinestre realizzate con profili in legno lamellare, con le seguenti caratteristiche:

·  Telaio Finestra: Telaio fisso con sezione 80x80mm, eseguito sui 4 lati perimetrali, con gocciolatoio in alluminio
nel traverso inferiore.

·  Telaio Portafinestra: Telaio fisso con sezione 80x80mm, eseguito su 3 lati perimetrali in legno e con soglia a taglio 
termico nel traverso inferiore da 25mm (conforme a quanto previsto nel DM 236 del 1989,
ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

·  Anta CLIMA: Anta apribile con sezione 92x78mm, con portafinestra che presenta nella parte inferiore un 
traverso da 92x198mm, realizzato in due elementi.
Battuta esterna da 17mm e fermavetro interno per il fissaggio del vetro.

·  Guarnizioni: Doppia guarnizione in mescola termoplastica a base di TPE o TPE espansi che resistono a 
temperature da -50° a + 90° e che mantengono le caratteristiche di elevata elasticità e di 
tenuta per lungo tempo.

·  Ferramenta: Ferramenta Roto NT, con trattamento ad alta resistenza alla corrosione, con cerniere angolari 
rinforzate con tenuta certificata di 150kg, realizzata in finitura Silver.
Ferramenta perimetrale a nastro con nottolini a fungo registrabili, di cui tre comprensivi di 
scontri antieffrazione e dotata di dispositivo di sollevamento e sicurezza contro le manovre 
errate (falsa-manovra).
Apertura ad anta-ribalta comprensiva di microventilazione.
Asta a leva per apertura della seconda anta.
Maniglia Hoppe, modello Tokyo, alluminio F9 (titanio), compresa di copriferramenta.

·  Verniciatura: Il processo di verniciatura è realizzato mediante l'applicazione di prodotti all'acqua.
L'intero processo viene suddiviso in tre diverse fasi, con l'applicazione dei prodotti con 
l'impianto flow-coating o con l'impianto di verniciatura robotizzato.
Impregnante: vernici protettive in grado di difendere il legno da alterazioni causate dai raggi 
UV e dall’attacco di microorganismi (funghi e tarli).
Fondo intermedio: ha una funzione consolidante delle fibre del legno e limita le micro-
variazioni dimensionali dovute alla variazione delle condizioni atmosferiche. 
Finitura: la vernice di finitura, con brillantezza di 30 gloss, presenta un'ottima elasticità e 
un'alta riduzione del fenomeno del blocking (incollaggio delle superfici). 
L'utilizzo di additivi “UV adsorbers” aggiunge alla vernice ulteriori proprietà riflettenti alla luce 
solare, riducendo l'azione demolitiva sul legno e sulla vernice.

·  Vetrocamera: Realizzato con doppia canalina distanziatrice a taglio termico tagliata negli angoli, unita alle 
lastre con doppia sigillatura perimetrale.
Fissaggio nel lato interno con profilo fermavetro “squadrato” e sigillatura perimetrale esterna 
con prodotti siliconici a reticolazione neutra ad elevata elasticità, per garantire la tenuta alle 
infiltrazioni d'acqua.
Vetrocamera con prestazioni di sicurezza nel rispetto della norma UNI 7697 in materia di 
sicurezza delle applicazioni vetrarie.

Finestra 3/3 SEL+18g+4EC+18g+3/3 BE 0,5 Ug W/m2K 36 FS % 60 TL % 39 Rw dB

Portafinestra 3/3 SEL+18g+4EC+18g+3/3 BE 0,5 Ug W/m2K 36 FS % 60 TL % 39 Rw dB

CLASSI DI TENUTA - Modello CLIMA

Serramenti in Abete

Trasmittanza
Termica

Tenuta / Resistenza

Aria Acqua Vento

Valori calcolati in base alla norma UNI EN ISO 10077-1 del 2007.
Rapporti di prova del CERT di Oderzo e dell'Università di Padova.

U (W/m2K)
UNI EN
12207

UNI EN
12208

UNI EN
12210

Finestra 1 A/R misura 1230 x 1480 TL Canalina  Ψ=0,04 0,81 4 7A C4

Portafinestra 1 A/R misura 1230 x 2180 TL Canalina  Ψ=0,04 0,76 4 7A C4
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Capitolato Tecnico:

Modello CLIMA BAROCCO
Finestra - Portafinestra

Finestre e portefinestre realizzate con profili in legno lamellare, con le seguenti caratteristiche:

·  Telaio Finestra: Telaio fisso con sezione 80x80mm, eseguito sui 4 lati perimetrali, con gocciolatoio in alluminio
nel traverso inferiore.

·  Telaio Portafinestra: Telaio fisso con sezione 80x80mm, eseguito su 3 lati perimetrali in legno e con soglia a taglio 
termico nel traverso inferiore da 25mm (conforme a quanto previsto nel DM 236 del 1989,
ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

·  Anta CLIMA BAROCCO:   Anta apribile con sezione 92x78mm, con portafinestra che presenta nella parte inferiore 
un traverso da 92x198mm, realizzato in due elementi.
Nodo centrale da 116mm, realizzato simmetrico mediante fascetta esterna.
Battuta esterna da 17mm e fermavetro interno per il fissaggio del vetro.
Profili anta, fermavetri e coprifili sagomati.

·  Guarnizioni: Doppia guarnizione in mescola termoplastica a base di TPE o TPE espansi che resistono a 
temperature da -50° a + 90° e che mantengono le caratteristiche di elevata elasticità e di 
tenuta per lungo tempo.

·  Ferramenta: Ferramenta Roto NT, entrata “zero”, con trattamento ad alta resistenza alla corrosione, con 
cerniere angolari rinforzate con tenuta certificata di 150kg, realizzata in finitura Silver.
Ferramenta perimetrale a nastro con nottolini a fungo registrabili, di cui tre comprensivi di 
scontri antieffrazione e dotata di dispositivo di sollevamento e sicurezza contro le manovre 
errate (falsa-manovra).
Apertura ad anta-ribalta comprensiva di microventilazione.
Asta a leva per apertura della seconda anta.
Maniglia Hoppe, modello Tokyo, alluminio F9 (titanio), compresa di copriferramenta.

·  Verniciatura: Il processo di verniciatura è realizzato mediante l'applicazione di prodotti all'acqua.
L'intero processo viene suddiviso in tre diverse fasi, con l'applicazione dei prodotti con 
l'impianto flow-coating o con l'impianto di verniciatura robotizzato.
Impregnante: vernici protettive in grado di difendere il legno da alterazioni causate dai raggi 
UV e dall’attacco di microorganismi (funghi e tarli).
Fondo intermedio: ha una funzione consolidante delle fibre del legno e limita le micro-
variazioni dimensionali dovute alla variazione delle condizioni atmosferiche. 
Finitura: la vernice di finitura, con brillantezza di 30 gloss, presenta un'ottima elasticità e 
un'alta riduzione del fenomeno del blocking (incollaggio delle superfici). 
L'utilizzo di additivi “UV adsorbers” aggiunge alla vernice ulteriori proprietà riflettenti alla luce 
solare, riducendo l'azione demolitiva sul legno e sulla vernice.

·  Vetrocamera: Realizzato con doppia canalina distanziatrice a taglio termico tagliata negli angoli, unita alle 
lastre con doppia sigillatura perimetrale.
Fissaggio nel lato interno con profilo fermavetro “squadrato” e sigillatura perimetrale esterna 
con prodotti siliconici a reticolazione neutra ad elevata elasticità, per garantire la tenuta alle 
infiltrazioni d'acqua.
Vetrocamera con prestazioni di sicurezza nel rispetto della norma UNI 7697 in materia di 
sicurezza delle applicazioni vetrarie.

Finestra 3/3 SEL+18g+4EC+18g+3/3 BE 0,5 Ug W/m2K 36 FS % 60 TL % 39 Rw dB

Portafinestra 3/3 SEL+18g+4EC+18g+3/3 BE 0,5 Ug W/m2K 36 FS % 60 TL % 39 Rw dB
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Modello THERMO – ACCESSORI e VARIANTI
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Modello THERMO – ACCESSORI e VARIANTI
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Capitolato Tecnico:

Modello CLIMA
Portoncini d'ingresso

Portoncini d'ingresso realizzati con profili in legno lamellare, con le seguenti caratteristiche:

·  Telaio Portoncino: Telaio fisso con sezione 80x80mm, eseguito su 3 lati perimetrali in legno e con soglia a taglio 
termico nel traverso inferiore da 25mm (conforme a quanto previsto nel DM 236 del 1989, 
ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

·  Anta battente PI: Anta apribile con sezione 92x108mm, che presenta nella parte inferiore un traverso da 
92x198mm, realizzato in due elementi. 
Pannello tamburato, spessore 80mm, con isolamento interno in lana di roccia.

·  Anta battente PIB: Anta apribile con sezione 92x108mm, che presenta nella parte inferiore un traverso da 
92x198mm, realizzato in due elementi. 
Divisioni con montanti e traversi da 78 o 108mm; riempimenti in vetro o pannelli bugnati 
in multistrato marino coibentato con sughero e impiallacciato in essenza.

·  Anta battente PR: Anta apribile con sezione 92x132mm, che presenta nella parte inferiore un traverso da 
92x198mm, realizzato in due elementi. 
Pannello tamburato, spessore 80mm, con isolamento interno in lana di roccia.

·  Anta battente PRB: Anta apribile con sezione 92x132mm, che presenta nella parte inferiore un traverso da 
92x198mm, realizzato in due elementi. 
Divisioni con montanti e traversi da 78, 108 o 132mm; riempimenti in vetro o pannelli bugnati 
in multistrato marino coibentato con sughero e impiallacciato in essenza.

·  Anta battente PT: Anta apribile realizzata con pannello intero liscio inciso, dallo spessore di 92mm, con 
isolamento interno in lana di roccia.

·  Guarnizioni: Tripla guarnizione in mescola termoplastica a base di TPE o TPE espansi che resistono a 
temperature da -50° a + 90° e che mantengono le caratteristiche di elevata elasticità e di 
tenuta per lungo tempo.

·  Ferramenta: Ferramenta AGB Sicurtop, con trattamento Activeage ad alta resistenza alla corrosione, 
prevede come dispositivi di bloccaggio dei nottolini telescopici antieffrazione a fungo 
realizzati in acciaio, opportunamente distribuiti lungo il frontale, realizzati in base all'altezza 
della porta. Ferramenta con entrata 55, realizzata in finitura Silver.
Cerniere Dynamic Easy 3D – SFS, con una portata massima fino a 160 Kg, con la possibilità 
di regolazione frontale in tre direzioni.
Cilindro di sicurezza AGB U-Tech, con barra di rinforzo, spine antitrapano in acciaio temprato, 
sistema antistrappo e sistema antibumping. Fornito con 5 chiavi + chiave di cantiere.
Maniglia Hoppe, modello Tokyo, alluminio F9 (titanio), con bocchetta e rosetta ovale.
Pomolo esterno Mariva, modello Lunik, cromo satinato.

·  Verniciatura: Il processo di verniciatura è realizzato mediante l'applicazione di prodotti all'acqua.
L'intero processo viene suddiviso in tre diverse fasi, con l'applicazione dei prodotti con 
l'impianto flow-coating o con l'impianto di verniciatura robotizzato.
Impregnante: vernici protettive in grado di difendere il legno da alterazioni causate dai raggi 
UV e dall’attacco di microorganismi (funghi e tarli).
Fondo intermedio: ha una funzione consolidante delle fibre del legno e limita le micro-
variazioni dimensionali dovute alla variazione delle condizioni atmosferiche. 
Finitura: la vernice di finitura, con brillantezza di 30 gloss, presenta un'ottima elasticità e 
un'alta riduzione del fenomeno del blocking (incollaggio delle superfici). 
L'utilizzo di additivi “UV adsorbers” aggiunge alla vernice ulteriori proprietà riflettenti alla luce 
solare, riducendo l'azione demolitiva sul legno e sulla vernice.

·  Vetrocamera: Realizzato con doppia canalina distanziatrice a taglio termico tagliata negli angoli, unita alle 
lastre con doppia sigillatura perimetrale.
Fissaggio su battuta esterna eseguita sui pannelli da 14mm e con profilo fermavetro interno  
squadrato, sigillatura perimetrale esterna con prodotti siliconici a reticolazione neutra ad 
elevata elasticità, per garantire la tenuta alle infiltrazioni d'acqua.
Vetrocamera con prestazioni di sicurezza nel rispetto della norma UNI 7697 in materia di 
sicurezza delle applicazioni vetrarie.
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Capitolato Tecnico:

Modello CLIMA
Alzante Scorrevole CLIMA

Portafinestra Alzante Scorrevole realizzata con profili in legno lamellare, con le seguenti caratteristiche:

·  Telaio: Telaio fisso con sezione 56x218mm, eseguito su 3 lati perimetrali in legno e con soglia a taglio
termico nel traverso inferiore, realizzata in vetroresina da 212mm e alta 25mm
(conforme a quanto previsto nel DM 236 del 1989, ai fini del superamento e all'eliminazione 
delle barriere architettoniche).

·  Anta HS CLIMA: Anta apribile con sezione 92x108mm, che presenta nella parte inferiore un traverso da 
92x182mm, realizzato in due elementi oppure un traverso unico da 117mm.
Battuta esterna da 17mm e fermavetro interno per il fissaggio del vetro.

·  Guarnizioni: Doppia guarnizione in mescola termoplastica a base di TPE o TPE espansi che resistono a 
temperature da -50° a + 90° e che mantengono le caratteristiche di elevata elasticità e di 
tenuta per lungo tempo.

·  Ferramenta: Ferramenta AGB Climatech, con trattamento Activeage ad alta resistenza alla corrosione, con
portata da 250kg (in versione standard), fino a 400kg (versione con doppio carrello), data da
ruote in nylon extraduro, montate su cuscinetti a sfere schermati.
Guida superiore incassata con paracolpo di finecorsa a scomparsa.
Finitura Silver, comprensiva di microventilazione.
Maniglione Hoppe, modello Tokyo, alluminio F9 (titanio) con maniglia incassata lato esterno.

·  Verniciatura: Il processo di verniciatura è realizzato mediante l'applicazione di prodotti all'acqua.
L'intero processo viene suddiviso in tre diverse fasi, con l'applicazione dei prodotti con 
l'impianto flow-coating o con l'impianto di verniciatura robotizzato.
Impregnante: vernici protettive in grado di difendere il legno da alterazioni causate dai raggi 
UV e dall’attacco di microorganismi (funghi e tarli).
Fondo intermedio: ha una funzione consolidante delle fibre del legno e limita le micro-
variazioni dimensionali dovute alla variazione delle condizioni atmosferiche. 
Finitura: la vernice di finitura, con brillantezza di 30 gloss, presenta un'ottima elasticità e 
un'alta riduzione del fenomeno del blocking (incollaggio delle superfici). 
L'utilizzo di additivi “UV adsorbers” aggiunge alla vernice ulteriori proprietà riflettenti alla luce 
solare, riducendo l'azione demolitiva sul legno e sulla vernice.

·  Vetrocamera: Realizzato con doppia canalina distanziatrice a taglio termico tagliata negli angoli, unita alle 
lastre con doppia sigillatura perimetrale.
Fissaggio su battuta esterna eseguita sui pannelli da 14mm e con profilo fermavetro interno  
squadrato, sigillatura perimetrale esterna con prodotti siliconici a reticolazione neutra ad 
elevata elasticità, per garantire la tenuta alle infiltrazioni d'acqua.
Vetrocamera con prestazioni di sicurezza nel rispetto della norma UNI 7697 in materia di 
sicurezza delle applicazioni vetrarie.
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Capitolato Tecnico:

Modello CLIMA
Alzante Scorrevole CLIMA SLIM

Portafinestra Alzante Scorrevole realizzata con profili in legno lamellare, con le seguenti caratteristiche:

·  Telaio: Telaio fisso con sezione 56x218mm, eseguito su 3 lati perimetrali in legno e con soglia a taglio
termico nel traverso inferiore, realizzata in vetroresina da 212mm e alta 25mm
(conforme a quanto previsto nel DM 236 del 1989, ai fini del superamento e all'eliminazione 
delle barriere architettoniche).

·  Anta HS CLIMA SLIM: Anta apribile a sezione ridotta da 92x88mm, che presenta nella parte inferiore un traverso 
da 92x182mm, realizzato in due elementi oppure un traverso unico da 117mm. 
Battuta esterna da 17mm e fermavetro interno per il fissaggio del vetro.

·  Guarnizioni: Doppia guarnizione in mescola termoplastica a base di TPE o TPE espansi che resistono a 
temperature da -50° a + 90° e che mantengono le caratteristiche di elevata elasticità e di 
tenuta per lungo tempo.

·  Ferramenta: Ferramenta AGB Climatech, con trattamento Activeage ad alta resistenza alla corrosione, con
portata da 250kg (in versione standard), fino a 400kg (versione con doppio carrello), data da
ruote in nylon extraduro, montate su cuscinetti a sfere schermati.
Guida superiore incassata con paracolpo di finecorsa a scomparsa.
Finitura Silver, comprensiva di microventilazione.
Maniglione Hoppe, modello Tokyo, alluminio F9 (titanio) con maniglia incassata lato esterno.

·  Verniciatura: Il processo di verniciatura è realizzato mediante l'applicazione di prodotti all'acqua.
L'intero processo viene suddiviso in tre diverse fasi, con l'applicazione dei prodotti con 
l'impianto flow-coating o con l'impianto di verniciatura robotizzato.
Impregnante: vernici protettive in grado di difendere il legno da alterazioni causate dai raggi 
UV e dall’attacco di microorganismi (funghi e tarli).
Fondo intermedio: ha una funzione consolidante delle fibre del legno e limita le micro-
variazioni dimensionali dovute alla variazione delle condizioni atmosferiche. 
Finitura: la vernice di finitura, con brillantezza di 30 gloss, presenta un'ottima elasticità e 
un'alta riduzione del fenomeno del blocking (incollaggio delle superfici). 
L'utilizzo di additivi “UV adsorbers” aggiunge alla vernice ulteriori proprietà riflettenti alla luce 
solare, riducendo l'azione demolitiva sul legno e sulla vernice.

·  Vetrocamera: Realizzato con doppia canalina distanziatrice a taglio termico tagliata negli angoli, unita alle 
lastre con doppia sigillatura perimetrale.
Fissaggio su battuta esterna eseguita sui pannelli da 14mm e con profilo fermavetro interno  
squadrato, sigillatura perimetrale esterna con prodotti siliconici a reticolazione neutra ad 
elevata elasticità, per garantire la tenuta alle infiltrazioni d'acqua.
Vetrocamera con prestazioni di sicurezza nel rispetto della norma UNI 7697 in materia di 
sicurezza delle applicazioni vetrarie.
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