FINESTRE

La scelta di una ﬁnestra in
legno esprime il desiderio
di completare la propria
casa con un inﬁsso che sia
un complemento d’arredo
non solo bello da vedere
ma soprattutto sicuro da
vivere. I nostri inﬁssi in
legno grazie alla tecnologia
costruttiva, all’impiego di vetri
isolanti e materiali certiﬁcati,
rappresentano un’ottima
barriera per separare gli
ambienti interni da quelli
esterni risparmiando energia
e aumentando la qualità
abitativa.
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Progettati per resistere alle
diverse sollecitazioni d’uso
e all’usura data dal tempo,
costruiti con caratteristiche
prestazionali pari alle
massime esigenze di mercato
garantiscono la scelta di un
prodotto di classe e prestigio.
Quattro le linee di ﬁnestre
in legno prodotte che si
differenziano sia nelle
caratteristiche tecnichecostruttive che negli accessori:
CLASSICA, RUSTICA,
MODERNA, INNOVATIVA e
LEGNO ALLUMINIO.
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Finestra in legno Scorrevole

HSP

PARISI SCORREVOLE HSP: serramento con telaio sez. 55x200 mm con spigoli

arrotondati 12 mm e proﬁlo sagomato in modo da ottenere lungo tutto il perimetro
una camera di decompressione, soglia inferiore in vetroresina. Anta sez. 80x110 mm
eseguibile in diverse sezioni e proﬁli a seconda delle esigenze, assemblata mediante
doppia spina d’incastro con mini incastro per l’oscillazione interna dell’anta. Canalino
da 5x5 mm e fori verticali da 5 mm per migliorare l’areazione a battuta vetro e garantire una maggiore durata del legno. Guarnizione perimetrale continua per l’abbattimento termico. Possibilità di eseguire il serramento con vetro ﬁsso a ﬁlo pavimento.

MATERIALI:
- LEGNO lamellare di 1^ scelta stagionato all’ 11–12% di umidità
- FERRAMENTA MAICO certiﬁcata RAL, garantisce la perfetta funzionalità dei serramenti a lungo termine, permette di realizzare
serramenti con ante di grandi dimensioni, con un buon livello di sicurezza e tecnicamente all’avanguardia.
- GUARNIZIONE termoacustica ideale per vernici ecologiche all’acqua, resistente all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, raggi UV, ozono e temperature da –40° C. a + 120° C.. Viene montata doppia sul perimetro del telaio e singola su quello
dell’anta per realizzare così una ﬁnestra con “tre guarnizioni”.
- SOGLIA in vetroresina con un’ altezza di solo 25 mm (a norma di legge) a taglio termico.
- VETROCAMERA a triplo vetro con spess. 40 mm o 52 mm a controllo termico detto Basso Emissivo che permette al serramento di raggiungere un valore Uw di 0,9 W/mqK.. A seconda delle esigenze e degli obblighi normativi si possono montare vetri
stratiﬁcati antisfondamento e fono-isolanti per l’abbattimento acustico.
- VERNICE del tipo ecologico idrosolubile della migliore qualità apposita per esterni. Contiene speciali ﬁltri UV ad alta protezione
e dei pigmenti che evitano il degrado del legno superﬁciale impedendo il distacco della vernice.

PRESTAZIONI HSP

Classiﬁcazione

Prove eseguite

Permeabilità all’aria

UNI EN 12207

EN 1026
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Tenuta all’acqua

UNI EN 12208

EN 1027

7A

Resistenza al vento

UNI EN 12210

EN 12211

C4

Trasmittanza termica
(vetro triplo Ug 1,1)*

UNI EN 10077/2

UNI EN 10077/2

1,3

Trasmittanza termica
(vetro triplo Ug 0,7)*

UNI EN 10077/2

UNI EN 10077/2

0,9

Trasmittanza termica
(vetro triplo Ug 0,5)*

UNI EN 10077/2

UNI EN 10077/2

0,8

*Portaﬁnestra HSP in abete ad un’anta: 300x200 cm (LxH)
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Risultato

HSP 80 - HSP 90
SEZIONE VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE
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HSP vetro a filo
SEZIONE VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE
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HSP L/A vetro a filo
SEZIONE VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE
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Parisi 80

