
ECOENERGY PVC

Sistema di infissi in PVC.

DATI TECNICI

SEZIONE 
NODO LATERALE

SEZIONE 
NODO LATERALE

SEZIONE LATERALE
nodo centrale
SEZIONE LATERALE
nodo centrale

Il sistema ECOENERGY PVC combina le alte prestazioni degli infissi con il gusto 
del design italiano, assicurando una particolare attenzione alla sostenibilità e 
all’impatto ambientale. 
L’estetica del prodotto tiene conto anche della cura per gli abbinamenti cro-
matici dei componenti e delle finiture; le tinte delle guarnizioni di tenuta ven-
gono abbinate sapientemente al colore delle superfici dei profili, per ottenere 
un insieme organico e bilanciato. Le linee del profilo risaltano sulla superficie 
dell’infisso, creando un equilibrio di luci/ombre che rende la finestra Econener-
gy PVC un vero e proprio complemento di arredo che si integra perfettamente 
con l’abitazione. 

OTTIMO GRADO 
DI ISOLAMENTO 
ACUSTICO

OTTIMO GRADO 
DI ISOLAMENTO 
TERMICO

NESSUNA 
OPERAZIONE 
DI MANUTENZIONE 

RESISTENTE 
AL FUOCO E
AUTOESTINGUENTE

Questa finestra è all’altezza di qual-
siasi situazione, poiché garantisce 
resistenza ed efficacia in ogni tipo di 
condizione atmosferica, grazie allo 
studio della geometria dei profili e 
delle guarnizioni, realizzate con ma-
teriali tecnologicamente avanzati. 
Il prodotto è corredato da un rinforzo 
sintetico con fibre di vetro e schiuma 
poliuretanica, abbinato a vetro strut-
turale che conferisce al serramento 
stabilità meccanica, leggerezza e 
semplicità produttiva. La tecnologia 
del serramento contribuisce anche 
a ridurre notevolmente l’impatto 
delle emissioni nell’ambiente ed a 
salvaguardare le risorse naturali, as-
sicurando un elevato risparmio ener-
getico in termini di riscaldamento e 
rinfrescamento degli edifici.
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TIPOLOGIE COSTRUTTIVE Finestre e porte finestre a una o più ante
Finestra ad anta-ribalta
Finestre a bilico orizzontale e verticale

CLASSE ANTIEFFRAZIONE Ferramenta fino a RC2 DIN EN 1627

POTERE FONOISOLANTE UNI EN ISO 14140 44 dB (con vetro da 49dB)

TRASMITTANZA TERMICA Nodo laterale Uf=2,08 W/mq K (UNI EN ISO 12412-2)

PERMEABILITÀ ALL’ARIA EN 12207:1999 Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA EN 12210:1999 Classe E 1500

RESISTENZA AL VENTO EN 12210:1999 Classe C5

TRASMITTANZA TERMICA Nodo laterale Uf=1,21 W/mq K (UNI EN ISO 12412-2)

PERMEABILITÀ ALL’ARIA EN 12207:1999 Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA EN 12210:1999 Classe E 1500

RESISTENZA AL VENTO EN 12210:1999 Classe C5


