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PVC - IGLOO 5
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TI Si scrive PVC, ma si legge: 

design•	
qualità•	
isolamento•	
sicurezza!•	
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Igloo 5 è la risposta ideale a tutte le esigenze di 
ristrutturazione, grazie alle sue forme arrotondate 
che danno al vostro serramento un tocco di clas-
se, facilmente accostabile ad ogni tipo di arre-
damento e grazie alla vasta gamma di colori tra 
i decorati legno a poro aperto, Igloo 5 assume 
un aspetto talmente veritiero, che anche l’oc-
chio più esperto, difficilmente nota la differenza 
con un tradizionale serramento in legno. 

PROFILO
Serramento in PVC con sistema IGLOO 5 – profi-
lo ALUPLAST. PVC antiurtizzato, atossico e auto-
estinguente. costruito con prodotto ecologico 
riciclabile ad alto isolamento termico (profili a 5 
camere) e acustico. Spessore telai 65mm, ante 
battenti 77mm, aletta da 40. Angoli termosalda-
ti con squadrette di rinforzo interne,un infisso a 
corpo unico, per garantire una perfetta stabilità 
dimensionale nel tempo. Rinforzi interni con profili 
di acciaio zincato, certificato secondo normative 
europee. Elevata resistenza agli urti, elevata re-
sistenza agli agenti atmosferici, anche più estre-
mi. Impermeabilità all’acqua e aria. Guarnizioni 
di tenuta preinfilate in EPDM. Vetro camera ter-
moisolante da 24mm. 4/16/4. Ferma vetri stilizzati. 
Ferramenta MAICO trattata anticorrosione, con 
anta ribalta (apertura a battente e a Wasistas) 
compresa, per garantire una maggiore chiusura 
perimetrale del battente con il telaio, maniglia in 
alluminio verniciato con impugnatura anatomi-
ca. Possibilità di abbinare vari tipi di copri fili piatti 
o ad angolo per ottenere una migliore qualità di 
finitura.
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Varie possibilità di vetrazioni

Coeff. termico 
vetro Ug= 1,1 W/m2K

Trasmittanza termica 
vetro Uf= 1,37W/m2K

Fermavetro arrotondato

Profilo in PVC con
isolamento a 5 camere

Profilo in PVC da 70 mm con
isolamento a 5 camere
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10 ANNI

5 ANNI

Scolorimento del profilo in PVC bianco• 
Scolorimento del profilo rivestito-• 

     pellicolato lato interno all’infisso
Formazione di condensa nella • 

     vetrocamera

Scolorimento del profilo rivestito-• 
     pellicolato lato esterno all’infisso

Funzionalità della serramenta• 
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I nostri serramenti in PVC sono disponibili a scelta tra le tinte RAL e 
i decorati legno disponibili

COD. AP 05

COD. AP 06

COD. AP 27

COD. AP 30

COD. AP 02

COD. AP 15

COD. AP 28

COD. AP 32

COD. AP 01

COD. AP 23

COD. AP 29

COD. AP 33
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COD. AP 34

COD. AP 43

COD. AP 52

COD. AP 95

COD. AP 40

COD. AP 44

COD. AP 60

COD. AP 65

COD. AP41

COD. AP 49

COD. AP 63

COD. AP 47
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COD. AP 99

COD. AP 62

COD. AP 71

COD. AP 61

COD. AP 70

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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DI SERIE

ACCESSORI

Le nostre maniglie sono 
disponibili in varie tinture 
e sono incluse nel prezzo 
del serramento. 

Maniglie di serie disponibili: 
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DI SERIE

ACCESSORI

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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OPTIONAL

ACCESSORI

Apertura doppia anta ribalta su 
finestre e portefinestre a due ante

Cerniere a scomparsa

Apertura a libro

Soglia in alluminio ribassata per 
portefinestre
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info@infissipuntocom.it

preventivi@infissipuntocom.it amministrazione@infissipuntocom.it

assistenza@infissipuntocom.it


