Iglo Light è una finestra moderna, caratterizzata da un’ottima estetica e da profili
del telaio e dell’anta di spessore ridotto. Assicura il passaggio di un’elevata quantità
di luce, caratteristica molto importante soprattutto nell’edilizia meno recente,
contraddistinta da finestre alte e strette. La struttura della finestra Iglo Light, risultato
del lavoro del nostro dipartimento R&S, si distingue per i suoi eccellenti parametri
statici e di resistenza. Questo sistema costituisce la soluzione ideale per tutti coloro
che apprezzano il design elegante e l’alto livello di tenuta.

Caratteristiche:
Profilo
Il profilo a 5 camere di classe A del telaio e dell’anta, progettato dall’azienda,
è realizzato esclusivamente con materie prime vergini. La profondità costruttiva
del telaio e dell’anta è di 70 mm, con un montante mobile del 32% più stretto e la
maniglia in alluminio posizionata simmetricamente (il nodo telaio-anta è di 108 mm,
la larghezza del montante mobile è di 112 mm).

Vetro
Spessore del vetro fino a 36 mm. Di serie vetrocamera a due lastre con coefficiente di
trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) secondo la norma PN-EN674 (Ug=1,1 W(/m²K)
secondo la norma PN-EN 673). Possibilità d’impiego di vetrocamere con coefficiente
Ug=0,7 W/(m2K).

Ferramenta
Ferramenta Maco Multi Matic KS di serie, protetta con un rivestimento Silber-Look,
dotata di due perni antisfondamento, meccanismo alza-anta con dispositivo di blocco
anti-falsa manovra. Su richiesta sono disponibili cerniere a scomparsa. Possibilità di
impiego di ferramenta del tipo Twin-Fit, che consente la doppia apertura a ribalta
della finestra con un solo movimento della maniglia.

Sistema di guarnizioni
Finestra dotata di sistema a doppia guarnizione: interna ed esterna in EPDM,
disponibili in nero, grigio e grafite.

Gamma di colori
Finestre disponibili nei 43 colori delle pellicole Renolit, su fondo bianco e marrone.
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Le informazioni presentate in questo materiale pubblicitario hanno unicamente carattere
informativo e illustrativo. La specifica del prodotto va sottoposta a verifica con i dati tecnici
definiti dal produttore.
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Iglo Light – tanta luce in un design moderno!

Contano i dettagli…

Progettazione

NOVITÀ!

La struttura del sistema, realizzata in PVC a cinque camere
di classe A, prodotti esclusivamente con materie prime
vergini, è caratterizzata da una forma arrotondata e da un
design armonioso.

Design elegante caratterizzato dal profilo snello del
telaio e dell’anta, e dai listelli fermavetro arrotondati,
abbinati alla forma della finestra.

La finestra è equipaggiata con una maniglia centrale in
alluminio, installata su un montante mobile più stretto
rispetto a quelli tradizionali, di soli 112 mm di larghezza.
Questa soluzione consente di ottenere una superficie
vetrata più ampia rispetto ai normali sistemi di serramenti,
ciò di conseguenza assicura il passaggio di una maggiore
quantità di luce naturale nell’ambiente.

Efficienza energetica
Profili DRUTEX di alta qualità di classe A, guarnizioni in
EPDM, vetrocamere basso emissive e canaline termiche
in acciaio zincato o, a richiesta, innovativi distanziatori
a bordo caldo Swisspacer Ultimate che assicurano fino
al 12%* in più di risparmio energetico.

Innovazione e funzionalità

La ferramenta moderna del tipo twin-fit consente la
doppia apertura a ribalta della finestra mediante un solo
movimento della maniglia. Funzione che assicura maggior
comfort e comodità d’utilizzo.

Ampia camera di rinforzo che assicura elevate
caratteristiche di stabilità e staticità della finestra.

Tecnologie avanzate

L’ampia camera ed un apposito rinforzo in acciaio
garantiscono elevata stabilità e staticità della finestra.

La finestra si distingue dalle soluzioni tradizionali per
il montante mobile più stretto del 32% circa rispetto ai
sistemi classici, con maniglia disposta simmetricamente.

Possibilità di equipaggiare la finestra con sistemi intelligenti
di comando a distanza mediante telecomando, tablet
e dispositivi mobili, che assicurano funzionalità, un utilizzo
sicuro delle finestre e consentono di abbinare le soluzioni
ai sistemi di allarme esistenti.

Sicurezza
Profilo di alta qualità dalla struttura ottimale, dotato di
ferramenta moderna, con il cosiddetto meccanismo ad
apertura facilitata, che permette di collocare la maniglia
in posizione centrale sul nodo anta-montante mobile.

Ricca offerta cromatica - la scelta tra un‘ampia gamma
di 43 colori delle pellicole Renolit consente di adattare la
finestra al carattere di qualsiasi interno e allo stile di ogni
facciata.

*secondo le prove condotte dalla Saint Gobain.

Elegante maniglia in alluminio
che sottolinea il carattere della
finestra.

Ferramenta Maco Multi Matic
KS di alta qualità con due perni antisfondamento di serie.

I profili snelli con montante stretto dotati di
doppia guarnizione costituiscono una novità in
questo tipo di soluzioni presenti sul mercato.

Colori disponibili delle pellicole Renolit:
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1. Bianco |
2. Avorio |
3. Grigio cemento
|
4. Grigo basalto liscio |
5. Grigio quarzo
|
6. Grigio quarzo liscio |
7. Light black
8. Verde scuro | 9. Grigo basalto | 10. Marrone medio | 11. Cioccolato | 12. Grigio chiaro | 13. Pirite
| 14. Grigio nero liscio
15. Ardesia grigio liscio | 16. Argento V | 17. Ardesia | 18 . Argento D | 19. Crown Platinum
| 20. Platino cardinale | 21. Anthracite
22. Rosso scuro |
23.Antracite liscio |
24 . Palissandro
|
25. Alluminiio spazzolato
|
26. Blu brillante |
27. Verde muschio
28. Blu acciaio | 29. Verde chiaro | 30. Grigio | 31. Sheffield oak light | 32. Winchester | 33. Shogun | 34. Noce | 35. Oregon
36. Mogano | 37. Macore | 38.Rovere speciale | 39. Douglas | 40. Rovere scuro | 41. Golden oak | 42. Rovere naturale | 43. Pino mugo

