
climatech 92: un nuovo traguardo nelle 
prestazioni energetiche

Mettere in comunicazione ambiente interno ed 
esterno, creare un accesso elegante e funzionale alla ter-
razza o al giardino, donando agli ambienti la massima 
luminosità e una vista panoramica: se questo è l’obiettivo 
dei tuoi progetti, Climatech 92 è la soluzione. 

Si tratta di un alzante scorrevole a due o quattro ante dello spes-
sore di 92 mm che ha superato i tradizionali punti deboli di 
questa tipologia di serramento, permettendo di raggiungere ri-
sultati eccellenti dal punto di vista dell’isolamen-
to termoacustico e di protezione dagli agenti atmosferici.

Una ferramenta robusta, inoltre, consente di aprire e chiu-
dere le grandi ante con un movimento leggero, sicuro 
e silenzioso, e garantisce un’adeguata sicurezza contro i 
tentativi d’effrazione.

Trasmittanza termica Climatech 92: Uw = 1,30 W/m2K
Calcolata con serramento 2500x2725 mm in legno tenero. Trasmittanza termica vetrocamera  Ug = 1,1 W/m2K

Norma di riferimento  
per la prova 

Norma di classificazione 
del risultato

Prestazioni  
Climatech 92

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

Uni En 12211 Uni 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 41 dB/40  dB 

Rilascio di sostanze 
pericolose

Nessuna

Il valore dell’abbattimento acustico varia a seconda del vetro utilizzato.  
  Es.: 41 dB / 40 dB significa vetro da 41 dB, prestazione del serramento 40 dB misurati in laboratorio
Prove di tipo eseguite dall’Istituto di Certificazione CSIP
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