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Risultati dei test/ CE product pass conforme 
ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010 

 
Permeabilità all'aria: Classe  4 

Tenuta all'acqua: Classe E 1500 

Resistenza al carico di vento: Classe C5 

Isolamento acustico:  fino a 45 dB 

Resistenza all'effrazione: Classe RC 2 

 
 

     
 

Caratteristiche tecniche: 

 
Tecnologia: 
• Sistema a camera multipla ad elevato 

isolamento termico con design simmetrico e qualità 
dell‘assemblaggio garantita 

• Spessore dei tamponamenti fino a 55 mm 

 
Isolamento termico: 

 
Serramento campione 

• Valore U 
w 
1.33 W/(m²K) 

con vetro camera Ug = 1.0 W/(m²K) certificato con 
canalina psi= 0.036 W/(m²K) su finestra normalizzata 
con H = 1480 mm. ed L = 1535 mm. 

 
• Valore U 

w 
0.97 W/(m²K) 

con vetro triplo Ug = 0.5 W/(m²K) certificato con 
canalina psi= 0.031 W/(m²K) su finestra normalizzata 
con H = 1480 mm. ed L = 1535 mm. 

Dimensioni massime ammesse per il calcolo Uw 
su serramento campione fino a 2.3 mq 
(secondo norma UNI EN 14351-1:2006+A1:2010) 

 

Ferramenta: 
• Sistema con accessori funzionali a camera unificata, 

spazio 14 mm. personalizzati ed a pista 16 mm. 

• giunzione angolare con squadrette a bottone/ 
spinare/cianfrinare ed allineamento 

 

Impiego: 

• Profilati per finestre che consentono la costruzione 
di infissi ad una, due o più ante a battente, nella 
versione a giunto aperto complanari all'esterno e a 
sormonto all'interno. Sono possibili anche 
specchiature fisse, vasistas, anta-ribalta. Profilati 
per porte: consentono la costruzione di porte ad 
una o due ante, apribili all'interno, con sopraluci 
fissi od apribili e vetrine 

RX 700 HP 
HIGH PERFORMANCE 

squadretta 
di allineamento 
in nylon o a 
serraggio 
meccanico 

guarnizioni vetro 
tubolari 

ventilazione 
diretta 

altezza sede vetro 
mm. 22 

a norma europea 

squadretta 
a spinare o 
cianfrinare 

squadretta 
bottone, 

cianfrinare 
e spinare 

sormonto 
battuta mm. 4  

accessori  a 
precamera camera unificata 
4.01 cmq  barretta a 

più camere 

squadretta 
di allineamento 
in nylon o a 
serraggio 
meccanico 

guarnizione 
centrale 

a  più tubolarità 

  

squadretta 
a spinare o 
cianfrinare 

  
guarnizione battuta 

a scatto ed infilo 

70 8 

Schema dimensionale: 

Telaio fisso : mm. 70 
Telaio mobile: mm. 78 (complanare) secondo profilo 

Barrette isolanti: mm. 28 sia per telaio che anta 
Fuga perimetrale : mm. 5 

Alloggiamento accessori: a Camera Unificata spazio 14 mm. 
Giunzione angolare: con squadrette a bottone, spinare o cianfrinare 

Analisi termica con FLIXO vers.7 e WinIso2D Professional 7.8 
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I profilati per serramenti sono in lega di alluminio ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura UNI 
EN 515. I telai fissi e le ante mobili sono realizzate con profilati ad interruzione di ponte termico a tre camere (profilo 
interno ed esterno tubolari, collegati tra di loro con barrette in poliammide PA 6.6 rinforzate con fibra di vetro). 

INFISSI 
Le finestre e le porte finestre sono realizzate in profilato di telaio fisso con profondità minima 70 mm. ed un profilato 
di anta mobile con profondità minima 78 mm.  
Le ante mobili hanno un'aletta esterna di battuta per vetro con altezza di 22 mm ed una aletta di battuta interna sul 
telaio fisso con sormonto di 8 mm.  

ISOLAMENTO TERMICO 
L'interruzione del ponte termico è ottenuta da barrette continue in poliammide da 28 mm totale in modo tale da garantire 
un valore di trasmittanza su ogni infisso.  

DRENAGGI E VENTILAZIONE 
I profilati esterni delle ante mobili sono previsti di una gola ribassata per la raccolta delle acque di infiltrazione e di 
condensa onde poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso apposite asole di scarico. Le barrette in 
poliammide hanno una conformazione geometrica atta ad evitare eventuale ristagno di acque di infiltrazione e di 
condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati di alluminio. 

ACCESSORI DI ASSEMBLAGGIO 
Le giunzioni tra profilati orizzontali e verticali sono perfettamente solidali e ben allineate tra di loro, sia nella parte 
esterna che interna dei profilati ed unite mediante apposite squadrette a bottone con metodo a spino-cianfrinatura. 
Le sezioni dei profilati orizzontali e verticali vengono opportunamente sigillate prima di essere unite con le squadrette. 
I fermavetri sono fissati a scatto e posizionati nei canali dei profilati in alluminio. 

GUARNIZIONI 
Tutte le guarnizioni: cingivetro, di tenuta, di battuta sono in elastomero (EPDM). 
In particolare la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto) assicura la continuità perimetrale mediante l'impiego di 
angoli vulcanizzati preformati incollati alla stessa. 

PRESTAZIONI 
I serramenti assemblati e realizzati accuratamente hanno prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua 
e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme: 
(UNI-EN 12207 - 12208 - 12210 e UNI-EN 1026 - 1027 - 12211). 


