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climatech 80-alu: un’alleanza che sa farsi 

valere

Climatech 80-Alu permette di co-
niugare le caratteristiche di legno 
e alluminio: resistenza, dure-
volezza, eleganza e comfort 
danno vita a una proposta di note-
vole impatto architettonico. 
Buone prestazioni termo-
acustiche e di protezione dagli 
agenti atmosferici si accompagna-
no a un design pulito e “leggero” 
che assicura la massima lumi-
nosità agli ambienti abitati-
vi. Ideale per aprire la propria casa 
verso il giardino o la piscina esterni.

Trasmittanza termica Climatech 80-Alu: Uw = 1,30 W/m2K
Calcolata con serramento 2500x2725 mm in legno tenero e vetri con Ug =1,1 W/m2K

Norma di riferimento  
per la prova 

Norma di classificazione 
del risultato

Prestazioni  
Climatech 80-Alu

Permeabilità all’aria Uni En 1026 Uni En 12207 Classe 4

Tenuta all’acqua Uni En 1027 Uni En 12208 Classe 9 A

Resistenza al  
carico di vento

En 12211 En 12210 Tenuta: Classe 2
Deformazione: C

Resistenza  
all’impatto

Uni En 949 Classe 3

Abbattimento  
acustico Rw

Uni En Iso 717-1 Uni En Iso 717-1 43 dB/39  dB 

Rilascio di sostanze 
pericolose

Nessuna

  Il valore dell’abbattimento acustico varia a seconda del vetro utilizzato.  
  Es.: 43 dB / 39 dB significa vetro da 43 dB, prestazione del serramento 39 dB misurati in laboratorio
Prove di tipo eseguite dall’Istituto di Certificazione CSI
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climatech 68-alu: qualità, estetica e

funzionalità

Il rivestimento in alluminio mi-
gliora il rapporto tra convenienza 
e prestazioni, assicurando al serra-
mento maggiore resistenza e 
durata. 

La linearità delle forme, inoltre, ne 
esalta l’essenzialità estetica.

Climatech 68-Alu, come gli altri 
modelli della gamma, dona agli 
ambienti grande luminosità e 
garantisce facilità di passag-
gio e di manovra dell’anta.

Trasmittanza termica Climatech 68-Alu: Uw = 1,40 W/m2K
Calcolata con serramento 2500x2725 mm in legno tenero e vetri con Ug=1,4 W/m2K

Norma di riferimento  
per la prova 

Norma di classificazione 
del risultato

Prestazioni  
Climatech 68-Alu

Permeabilità all’aria Uni En 1026 Uni En 12207 Classe 4

Tenuta all’acqua Uni En 1027 Uni En 12208 Classe 9 A

Resistenza al  
carico di vento

En 12211 En 12210 Tenuta: Classe 1
Deformazione: C

Resistenza  
all’impatto

Uni En 949 Classe 2

Abbattimento  
acustico Rw

Uni En Iso 717-1 Uni En Iso 717-1 43 dB/39  dB 

Rilascio di sostanze 
pericolose

Nessuna

  Il valore dell’abbattimento acustico varia a seconda del vetro utilizzato.  
  Es.: 43 dB / 39 dB significa vetro da 43 dB, prestazione del serramento 39 dB misurati in laboratorio
Prove di tipo eseguite dall’Istituto di Certificazione CSIP
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