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MB-78EI 
resistente al fuoco – si tratta di un sistema tecnologicamente avanzato 
che si contraddistingue per la tenuta e per la resistenza al fuoco. Soddisfa 
i requisiti, sempre più rigorosi, imposti dalle norme polacche ed europee 
riguardo alle zone di evacuazione di persone e ai beni materiali nelle classi 
fino a EI60.

MB-70 HI 
viene utilizzato sia per serramenti singoli che per le facciate in 
alluminio. La struttura con distanziatore termico MB 70HI si basa 
sui sistemi altamente strutturati e collaudati MB70 ed è 
caratterizzato da un elevato grado di isolamento grazie all'utilizzo di 
speciali materiali isolanti.
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FINESTRE E PORTE 
IN ALLUMINIO 

I moderni infissi in alluminio sono stati progettati per 
rispondere alle esigenze dell'architettura moderna, 
grazie alla diversità delle loro forme. L'alluminio è un 
materiale ideale per soddisfare le crescenti esigenze 
del mercato e per realizzare le piu’ svariate idee dei 
Clienti.

MB-45, MB-70, MB-70 HI, MB SR 50 N, MB-78 EI, 
MB-78 HS e MB WG 60 (giardini invernali) sono dei 
sistemi in alluminio di alta qualità che consentono di 
realizzare elementi architettonici interni ed esterni tra 
i quali diversi tipi di finestre, porte, facciate, giardini 
invernali, ecc. L’ampia gamma di possibili 
applicazioni, di stili e colori permette ai serramenti in 
alluminio di potersi adattare all’architettura di ogni 
edificio.

Il tipo e le proprietà dei profili consentono di ottenere 
strutture sottili e resistenti consentendoci di 
realizzare porte e finestre in grado di soddisfare le 
esigenze di ognuno.
I sistemi di porte e finestre in alluminio sono 
caratterizzati da eccezionale resistenza e da 
straordinaria leggerezza con, al tempo stesso, la 
possibilita’ di creare vetrate di notevoli dimensioni.

MB-45 ( alluminio taglio freddo)
Si tratta di un moderno sistema in alluminio che viene 
utilizzato per realizzare elementi architettonici interni 
ed esterni che non richiedono particolari proprietà di 
isolamento termico, come ad esempio pareti divisorie, 
finestre, porte scorrevoli manuali ed automatiche, porte 
girevoli, vestiboli, vetrine ecc. 
Una ricca gamma di colori RAL permette di adattare il 
serramento alle più stravaganti fantasie dei Clienti. 

MB-70 (alluminio taglio termico)
È un’ottima soluzione per quegli elementi esterni di 
edifici che richiedono un adeguato isolamento termico 
ed acustico. Il sistema è caratterizzato da un 
coefficiente di trasmittanza termica “U” molto basso 
grazie all’applicazione di distanziatori termici e all’uso 
di guarnizioni. La forma dei profili consente di ottenere 
strutture sottili e resistenti allo stesso tempo. 
Un’ampia gamma di colori consente di soddisfare i 
requisiti dei Clienti più esigenti. 


