SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
KOMMERLING 76 mm AD

E’ stato progettato per essere “il migliore della sua classe”

 Un sistema integrato a 5+1 camere con un rinforzo in
acciaio di dimensioni massime e di forma innovativa.
 Ottima scelta per altezze specifiche al mercato
Italiano, grazie all’innovativa forma del rinforzo in
acciaio possono essere realizzate nelle dimensioni
standard di esecuzione fino a 2600 mm senza rinforzi
speciali.
 Il design lineare a gradino con linee sottili offre una
massima luminosità.
 La profondità di montaggio di 76 mm e’ ugualmente
adatta per progetti di ristrutturazione e per nuove
costruzioni.

Opzioni
 scelta del pacco vetro da 48mm triplo vetro, possibilità d’isolamento fino a Uw = 0.82 W/(m²K)

 scelta dell’anta ridotta per incremento della luce dentro casa, e anta arrotondata per
miglioramento estetico.

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
KOMMERLING 76 mm MD

Sistema a 6 camere con guarnizione mediana

 Sistema di profilati con forme squadrate,
un sistema di spessore 76 mm con
tecnologia a 6+1 camere e tre guarnizioni
di battuta.
 La guarnizione centrale ha un’ampia base
di appoggio, più la guarnizione sotto
pacco vetro per aumentare l’isolamento
del serramento.
 Profondità di montaggio 76 mm, un
ingombro ridotto per permettere
maggiore superficie vetrata e offrire più
luce passante.
 Il sistema MD è la variante ideale per chi
desidera avere l’abbattimento acustico
migliorato e un confort termico superiore.

Informazioni utili
 Nella variante standard con il pacco triplo vetro 48 mm offre un valore di trasmittanza pari a
Uw = 0.80 W/(m²K) come richiesto dalla normativa per le case passive.

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
ALUCLIP 76 mm AD

Kommerling 76 rivestimento in alluminio

 Aluclip Kommerling 76 mm è l’interazione perfetta di
due materiali in pvc - alluminio con l’isolamento
termico ottimizzato, compatibilità ambientale,
efficienza economica e riciclabilità.
 All’esterno la copertura in alluminio offre la
disponibilità illimitata di colori.
 Straordinaria combinazione delle caratteristiche
dell’alluminio e del pvc, alta stabilità, alta resistenza
fisica agli agenti atmosferici e al vento forte.
 Il rivestimento esterno è saldato nei angoli a 90° in
più il sistema offre eccellente tenuta anche con i
vetri di spessore 48 mm.

Informazioni utili
Protezione da intrusioni fino alla classe di resistenza RC2 (WK2).

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
ALUCLIP PRO 76 mm MD

Kommerling 76 rivestimento in alluminio

 Kommerling 76 MD rivestimento in alluminio del
profilo a 6 camere con guarnizione mediana.

 In combinazione con un profilo in alluminio con
eccellenti proprietà statiche, il sistema è ideale per le
grande superficie di costruzione e nelle zone con
vento forte.

 La copertura esterna in alluminio è complanare,
estetica e design moderno.

Informazioni utili
 Una guarnizione centrale sul telaio, una guarnizione sotto pacco vetro e le due guarnizioni di
battuta piu un pacco vetri da 48 mm, ottimo coefficiente di trasmittanza termica e acustica.

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
KBE 70 mm

Sistema con telaio dritto e fermavetro arrotondato

 Ideale per le nuove costruzioni, con profondità di
montaggio di 70 mm.

 Raccomandato per le finestre delle case, con un
telaio da 63 mm e anta da 77 mm il sistema ha due
guarnizioni di battuta.

 Design lineare, fermavetro a gradino, con possibilità
di essere abbinato anche ad alcuni scorrevoli, del
tipo scorrevole in linea.

Opzioni
 Scelta fermavetro a gradino e fermavetro arrotondato

SISTEMI PER LA RISTRUTTURAZIONE
KOMMERLING 76 mm Restauro

Kommerling 76 sistema ristrutturazione con aletta da 60 mm

 Il sistema KO 76 R per la ristrutturazione è la
soluzione ideale nei cantieri dove il vecchio telaio in
legno viene ben nascosto sotto l’aletta da 60 mm.

 Un sistema integrato a 5 + 1 camere con un rinforzo
in acciao di dimensioni massime e di forma
innovativa.

 La profondità di montaggio di 76 mm e adatta per
progetti di ristrutturazione.

Opzioni
 Scelta fermavetro a gradino e fermavetro arrotondato.
 Scelta anta dritta e anta arrotondata

SISTEMI PER LA RISTRUTTURAZIONE
KBE 70 mm Restauro
Sistema ristrutturazione con aletta da 40 mm

 KBE 70 mm profondità di montaggio
 Il sistema KBE per la ristrutturazione e la soluzione
che permette la sostizione delle vecchie finestre
senza rimuovere il vecchio telaio, eliminando i costi
con il restauro della muratura.
 Il telaio di ristrutturazione si applica direttamente
sulla vecchia finestra attraverso un sistema che
garantisce la sicurezza e la durevolezza e conferisce
un effeto estetico imparagonabile.
 Buon isolamento acustico, scelta tra pacco vetri da
24 mm e 38 mm.
 Anta da 77 mm per le finestre e portefinestre.
 Anta maggiorata da 106 mm

Opzioni
 Scelta fermavetro a gradino e fermavetro arrotondato

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
PREMILINE

Scorrevole in linea
Sistema scorrevole con chiusura a spazzola, perfetto per chiudere gli spazzi interni della casa

 Un sistema a 3 camere con spessore del profilo di 80 mm
 Telaio 80x50 mm ed anta da 104 mm è ideale per creare spazi luminosi
 Sistema compatibile con i profili da 70 mm
 Disponibile a una o due ante scorrevoli
 Pacco vetro disponibile da 24 mm e 38 mm

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
Scorrevole paralello autobilanciato

Scorrevole paralello apertura a ribalta
Uno scorrevole realizzato con profili Ko 76 mm sistema a scorrimento che fa la ribalta e
chiusura a guarnizoni

 L’isolamento si realizza tramite le due guarnizioni di battuta, avendo un attimo
coefficiente di trasmittanza.
 Lo scorriemnto viene realizzato con la ferramenta ROTO NT, il mecanismo di
scorrimento è silenzioso.
 Pacco vetro da 28 mm e 48 mm per un ottimo isolamento acustico
 Scelta maniglia passante

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI
PREMIDOOR
Scorrevole alzante
Un sistema ideale per chiudere grandi spazzi esterni con larghezza massima fino a 5000 mm

 Sezione con profondità di 70 mm, spessore telaio 65x168 mm, spessore anta
da 108 mm
 Due binari di scorrimento
 Guarnizione di chiusura ermetica di alta tecnicità, adatta alle esigenze delle
partimobili.
 Pacco vetro disponibile 38 mm
 Scelta per maniglie passante

SISTEMI PER LA RISTRUTTURAZIONE
CASSONETTO
Sistema di cassonetto
Particolarmente indicato nelle ristrutturazioni di cassonetti preesistenti di qualsiasi tipologia.
È disponibile in tutta la gamma delle pellicole standard per abbinare perfettamente il cassonetto alle
finestre della casa.
Profilo di base con la profondità di 150 mm.
Altezza variabile tra 300 mm e 800 mm.

Opzioni
 Listelloni da 100 mm e 150 mm

