Finestre antiallagamento a
tenuta stagna SU MISURA
ARTEDIL di Battaglia Donato
fornisce ed installa con posa certificata:
- infissi antiallagamento a tenuta stagna ALPINA
progettati per locali seminterrati e locali cantine certificati
lft Rosenheim.

ARTEDIL

POSATORE CERTIFICATO “ALPINA”

INFISSI ANTIALLAGAMENTO
A TENUTA STAGNA
Nautilus

- Porte per garage basculanti antiallagamento AquaLOCK®

www.infissiantiallagamento.com
Visiona sul sito i nostri
TEST INFISSI ANTIALLAGAMENTO

SU MISURA E
IN VARI COLORI RAL

Neptun
Outside

Exit

MISURA in vari colori RAL, con doppio o
triplo vetro per soddisfare ogni tipo di
esigenza. Oltre alla tenuta stagna questi
particolari infissi hanno la specificità di
essere ad ottimo isolamento termico ed

SIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE
PER CONSULENZA TECNICA E SOPRALLUOGHI

acustico, di avere vetri di sicurezza VSG e
sistemi di chiusura RC 2 N.
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Alcuni modelli di finestre “Alpina” disponibili:

Gli infissi “ ALPINA” sono disponibili SU
Hybrid

Nemo

Oceanic

Neptun Outside
Highgrade
Tenuta stagna fino a
2.0 m oltre il
davanzale.
Neptun Outside
Finestra a tenuta
stagna con cornice in
materiale plastico
pieno, tenuta stagna
fino a 1,5 m oltre il
davanzale Anta ad
apertura verso
l´esterno Colore
bianco (tipo RAL
9016)
Sicurezza base RC 2 N
Caratteristiche
termiche del vetro Ug
0,7 – Uw 1,0 Anche in
colori RAL
Anche su misura

Nautilus pMax
Tenuta stagna fino a
1,25 m oltre il
davanzale
Ug 0,7 – Uw 1,0
Nautilus
Finestra a tenuta
stagna con cornice in
materiale plastico
pieno
Tenuta stagna fino a
0,8 m oltre il
davanzale
Anta a ribalta
apertura verso
l´interno.
Sicurezza base RC 2 N
caratteristiche
termiche del vetro Ug
1,1 – Uw 1,2 Anche in
colori RAL Anche su
misura

Hybrid pMax
Tenuta stagna fino a
1,50 m oltre il
davanzale
Hybrid
Finestra a tenuta
stagna, telaio 84 mm
Telaio con
posizionamento
esterno a filo parete
Tenuta stagna fino a
1,25 m oltre il
davanzale (elemento
trasversale più 80 cm).
2/3 dell´elemento
superiore a ribalta
apertura verso
l´interno 1/3 elemento
inferiore vetro fisso
Anta a ribalta
apertura verso
l´interno Sicurezza
base RC 2 N
caratteristiche
termiche del vetro Ug
0,7 - Uw 1,0
Anche in colori RAL
Anche su misura

Nemo
Tenuta stagna fino a
1,5 m oltre il
davanzale
Vetro fisso
Sicurezza base RC 2 N
caratteristiche
termiche del vetro Ug
1,1 – Uw 1,2 Misure
speciali ad esempio a
3 vetri fissi fino a 300
cm anche asimmetrici
su richiesta
Anche in colori RAL
Anche su misura

Exit Extreme
(finestra uscita di
sicurezza)
Tenuta stagna fino a
2.0 m oltre il
davanzale
Exit Extreme
Finestra a tenuta
stagna con cornice in
materiale plastico
pieno
Anta apertura verso
l´esterno
Tenuta stagna fino a
1,5 m oltre il
davanzale
Sicurezza base RC 2 N
caratteristiche
termiche del vetro Ug
0,7 - Uw 1,0
Attenzione alla misura
minima per l´uscita di
sicurezza
Generalmente per le
uscite di sicurezza è
necessario avere una
dimensione minima di
larghezza/profondità
125/100 cm
Anche in colori RAL
Anche su misura

Oceanic
Porta apertura verso
l´esterno o l’interno
Oceanic
Modello Standard:
a tenuta stagna ad
una colonna d´acqua
fino al cilindro della
serratura (1m)
Modello Superiore:
a tenuta stagna ad
una colonna d´acqua
fino a 2,2 m (solo con
apertura verso
l´interno)
Modello Automatico:
apertura
interna/esterna con
comando di apertura
elettrico munito di
codice di accesso
Misure (BxH in cm)
100×210 cm
Anche fino ad una
altezza di 230 cm

Siamo a Vostra disposizione per indirizzarvi e consigliarvi con un servizio accurato di consulenza personalizzato e trovare
insieme la soluzione a Voi più idonea. Siamo a disposizione del cliente per lo studio di soluzioni puntuali e complete per ogni
tipo di intervento necessario al raggiungimento di un ottimo risultato eseguito a perfetta regola arte.

