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Optima, un unico binomio
tra legno e alluminio. 
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Optima è una linea di serramenti  tra i più 
avanzati  tecnologicamente.
Tutti gli elementi sono lamellari a tre strati, e 
prodotti con pregiate qualità di legno abete 
essiccato  al 10± 2 % d’umidità. 
La qualità raggiunta corrisponde alle norme 
DIN per la falegnameria.
Profili dello spessore 68/80 mm
Le finestre sono munite di vetro a vetrocamera 
4/16/4 (Basso Emissivo + Gas Argon) con co-
efficienti di isolamento termico e acustico a 
scelta del cliente. Le finestre sono dotate di un 
sistema d’aereazione a bordo vetro.
Per tutto il perimetro del battente della finestra 
la guarnizione è ben inserita, e saldata negli 
angoli, onde garantire una totale protezione 
dagli agenti atmosferici.
Optima  viene  prodotto  con   Doppia  guar-
nizione  con  pinna  centrale  che  funge  da  
Terza  guarnizione.
La protezione esterna in alluminio di colore a 
scelta, permette la massima durata senza bi-
sogno di manutenzione esterna
La distanza tra legno e alluminio è di 18 mm 
permettendo per tanto un’ottima aerazione
Il gocciolatoio in alluminio previsto agli an-
goli  aderenti al telaio della finestra, permet-
te un’assoluta protezione contro l’entrata 
dell’acqua.
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Le finestre sono  complete  di  ferramen-
ta  a  scomparsa   MACO  per  l’apertura 
e chiusura della finestra , consentono  di  
aprire  anche  Anta  a  ribalta  e  garan-
tiscono la perfetta tenuta tra battente e 
telaio , la semplicità d’uso e durata nel 
tempo.

- Profili anta stilizzati con sezione mm 68 x 
88
- Profili telaio stilizzati con sezione mm 68 x 
70
- Doppia Guarnizione su vetro e fermave-
tro
- Fermavetro stilizzato come profilo ester-
no
- Vetrocamera su finestra 4 – can Ar – 4 BE; 
su balcone 33.1 – can Ar – 33.1 BE
- Tripla guarnizione di tenuta (n.1 su anta )
- Accoppiamento telaio a 90° degli angoli 
interni ed esterni
- Accoppiamento anta a 90° degli angoli 
esterni di alluminio giunto aperto
- Profili legno in lamellare ABETE  
- Profili alluminio stilizzati in alluminio lega 
UNI EN AW 6060
- Profilo gocciolatoio stilizzato in alluminio 
lega UNI EN AW 6060 con fori di evacua-
zione a scomparsa
- Ferramenta antieffrazione primo livello e 
anta a ribalta
- Cerniere del tipo dry-keep  a  Scompar-
sa
- Contenuto di umidità all’atto della lavo-
razione 10% +/- 2%
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Il serramento Optima si struttura in una 
serie di profili in alluminio che rivestono  
l’esterno  del corpo  Anta/Telaio , con   
un  sistema di accoppiamento a telai 
indipendenti.
I telai in alluminio vengono applicati al 
serramento in legno attraverso l’uso di 
speciali clips in nylon che  garantiscono 
la perfetta tenuta dell’accoppiamenn-
to senza contatto diretto dell’alluminio 
con il legno, consentendo la dilatazio-
ne in senso orizzontale e verticale dei 
due materiali e la corretta ventilazione 
interna.
Questa tipologia di serramento uni-
sce la bellezza ed il colore del legno 
ai pregi tecnici e alla solidità dell’allu-
minio,  e una quasi totale assenza di 
manutenzione, grazie a una perfetta 

tenuta all’aria e all’acqua. Il prodotto permette la realizzazione di  strutture di gran-
de pregio, che risultano oltremodo gradevoli grazie alla molteplicità di essenze a 
disposizione.
Le guarnizioni del profilo vetro sono realizzate in gomma EPDM espansa, e consento-
no una elevata resistenza alle escursioni termiche e all’invecchiamento. Sono, inol-
tre, altamente resistenti all’azione dei raggi ultravioletti, dell’ozono e della luce e 
risultano inattaccabili dalle muffe.

ELEMENTI DI ACCOPPIAMENTO
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I nostri serramenti Serie Oprima sono realizzati in legno 
lamellare (pino o abete) giuntato Finger Joint che 
rappresenta, senza alcun dubbio, l’essenza legnosa 
più richiesta, scartando i difetti naturali del legno pre-
senti (nodi,  tarli, elementi resinosi, etc), questo garanti-
sce in ogni singolo elemento delle finestre un prodotto 
di prima scelta. 

sezione legno lamellare a tre e quattro liste

Pino Lamellare Finger Joint 

Giuntura Finger Joint 
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Il legno viene trattato con un ciclo di verni-
ciatura e una serie di materiali e trattamenti 
industriali tecnologicamente avanzati, stu-
diati apposta per assicurare un’alta durata 
nel tempo anche senza faticose manuten-
zioni.
Tutti i serramenti in legno attraversano que-
sto ciclo di verniciatura in quattro (o tre, per 
alcune essenze) fasi, che assicura un’eleva-
ta qualità e durata del film protettivo, fino a 
10 anni.
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Attraverso i cicli di verniciatura si creano le tinte che riproducono 
tutti gli effetti di finiture tra cui ciligio, duglas, etc. 

COLORI STANDARD

HA 0100HA 0000

HA 0200

HA 0400

HA 0600

HA 0300

HA 0500

HA 0700
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HA 0900HA 0800

HA 0110

HA 0130

HA 0120

COLORI STANDARD
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COLORI SPECIALI

HA 0150HA 0140

HA 0160

HA 0180

HA 0200

HA 0170

HA 0190

HA 0210

N.B. i colori delle pellicole così come rappresentati possono non corrispondere esattamente a quelli reali.
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ISOLAMENTO ACUSTICO FINO A 42 dB

L’isolamento acustico consente di ostacolare la trasmissione 
di energia sonora da un ambiente ad un altro interponendo 
tra i due un mezzo fisico di separazione.

ISOLAMENTO TERMICO

Per isolamento termico (o coibentazione termica) si 
intendono i sistemi e le operazioni necessarie a ridurre il flusso 
termico di calore scambiato tra due ambienti a temperature 
differenti. 

TENUTA ALL’ACQUA 

Il superamento del test garantisce l’assenza d’infiltrazioni 
d’acqua anche in caso di pioggia intensa accompagnata 
da raffiche di vento. Si evitano danni sui davanzali e sui pavi-
menti di legno o di altro materiale delicato.

TENUTA ALL’ARIA

Negli ambienti non entrano spifferi, anche con vento a 115 
km/ora. Inoltre, si evitano dispersioni di calore in inverno e 
del fresco in estate. Tutto ciò si traduce in un notevole van-
taggio economico e nel miglioramento del confort abitativo.

Superando le prove di laboratorio sono stati raggiunti i seguenti risultati:
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Una gradevole e costante copertura ottenuta con un notevole risparmio energetico rende ancor più 
piacevole l’atmosfera della tua casa. 
I nostri prodotti rispondono perfettamente a questa esigenza; per chiarirvi meglio le idee potete consul-
tare la tabella qui di seguito con i valori di ogni tipologia di serramento.
Il coefficiente U rappresenta il valore di trasmittanza termica di un elemento della costruzione (muri, fi-
nestra, porta, etc.) e rappresenta il valore di conduzione del calore di quell’elemento della costruzione. 
Quanto più il coefficiente U è basso, minori sono le perdite termiche, quindi l’isolamento termico dell’ele-
mento è migliore e si ottiene un risparmio energetico.
Il coefficiente Ug (g = glass = vetro) rappresenta la trasmittanza termica dei vetri termoisolanti, mentre 
UW (w = Windows = finestra) la trasmittanza termica della finestra (telaio + anta + vetro termoisolante) Dal 
grafico qui sotto si può facilmente dedurre il risparmio energetico ottenuto scegliendo delle finestre con 
un basso coefficiente U di isolamento.
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Ferramenta a nastro 
di sicurezza che gira 
perimetralmente sui 4 
lati dell’anta

Riscontri anti strappo 
fissati direttamente sul 
telaio

Nottolini a fungo 

I nostri serramenti sono garantiti per sicurezza attraverso sistemi di antieffrazione
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Le nostre maniglie sono 
disponibili in varie tinture 
e sono incluse nel prezzo 
del serramento. 

Maniglie di serie disponibili: 
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SISTEMA DI MICROVENTILAZIONE

Su tutti i Serramenti PVC è disponibile il nuovo meccanismo di Microventilazione.
Grazie a questa innovazione, il ricambio d’aria è assicurato anche durante l’inverno, senza 
bisogno di aprire le Finestre.
Questo impedisce la fuoriuscita del calore ma consente comunque di mantenere il corretto 
grado di umidità e salubrità in casa o ufficio.

ANTA A RIBALTA

L’apertura ad anta ribalta permette l’apertura 
di finestre e porte-finestre sia a battente che a 
vasistas con la stessa maniglia, che ha due posi-
zioni per l’apertura. La prima posizione prevede 
l’apertura a battente normale, chiudendo poi 
l’anta e mettendo la maniglia nella seconda 
posizione il serramento si apre a vasistas.
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Apertura ad anta ribalta Apertura a battente Apertura microventilazione

Soglia in alluminio ribassata per 
portefinestre
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Apertura doppia anta ribalta su 
finestre e portefinestre a due ante

Cerniere a scomparsa

Apertura a libro
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info@infissipuntocom.it

preventivi@infissipuntocom.it amministrazione@infissipuntocom.it

assistenza@infissipuntocom.it


