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NODO INFERIORE  SOLUZIONE IMAGO 80  ALU
Lower vertical section
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NODO INFERIORE  SOLUZIONE IMAGO 68  ALU
Lower vertical section
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NODO INFERIORE  SOLUZIONE IMAGO 92  ALU
Lower vertical section
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Alzante scorrevole in legno-alluminio modello IMAGO 68 ALU, sezione anta 78x74 mm e 
telaio 55x174 mm (spessore x larghezza), fermavetro interno mobile, rivestimento esterno 
in alluminio con fissaggio a clips, ferramenta zincata,  trasmittanza termica media del 
serramento Uw=1,30 W/m2K, canalino distanziatore del vetrocamera rivestito in materiale 
plastico di tipo Warm Edge con ψ=0,041 W/mK, doppia guarnizione in EPDM con angolo 
inferiore termosaldato, inserita a scomparsa nelle battute interne dei profili, ciclo di 
verniciatura all’acqua in 3 o 4 passaggi realizzato con tecnologie ad immersione flow-coating 
e applicazione di finitura robotizzata. Soglia ribassata in vetroresina verniciata anti-abrasione 
che garantisce una perfetta tenuta all’acqua e un’ottimo isolamento termo-acustico. Nodo 
centrale composto da due profili in materiale termoplastico particolarmente robusti e 
isolanti che grazie allo spazzolino e alle guarnizioni determinano un eccezionale ostacolo alla 
penetrazione di acqua, aria, freddo e rumore. Il rostro antieffrazione in alluminio completa il 
nodo centrale, garantendo ottima tenuta all’effrazione e al vento. Il tampone posto alla base 
del nodo centrale, grazie alla sua forma particolare, consente il deflusso ottimale dell’acqua 
e la perfetta connessione con il profilo stesso; inoltre contribuisce in modo significativo 
al’isolamento termico del nodo centrale. Anta e telaio vengono sigillati superiormente grazie 
a un profilo fornito di mousse plastica a celle chuse, che si appoggia a un listello corrente 
superiore, garantendo una perfetta tenuta in chiusura dell’anta scorrevole.

VOCE  DI  CAPITOLATO IMAGO 68  ALU
Technical Specification

VALUTAZIONE ENERGETICA  GLOBALE
Global Energetic Evaluation

classe A+classe Aclasse B

PROFIL I  ANTA  DISPONIBIL I 
Available Sash Profiles

ARROTONDATO
Round

SQUADRATO
Square

BAROCCO
Ornate
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VOCE  DI  CAPITOLATO IMAGO 80  ALU 
Technical Specification

VALUTAZIONE ENERGETICA  GLOBALE
Global Energetic Evaluation

classe A+classe B classe A

Alzante scorrevole in legno-alluminio modello IMAGO 80 ALU, sezione anta 90x74 mm e 
telaio 55x194 mm (spessore x larghezza), fermavetro interno mobile, rivestimento esterno 
in alluminio con fissaggio a clips, ferramenta zincata,  trasmittanza termica media del 
serramento Uw=1,00 W/m2K, canalino distanziatore del vetrocamera rivestito in materiale 
plastico di tipo Warm Edge con ψ=0,040 W/mK, doppia guarnizione in EPDM con angolo 
inferiore termosaldato, inserita a scomparsa nelle battute interne dei profili, ciclo di 
verniciatura all’acqua in 3 o 4 passaggi realizzato con tecnologie ad immersione flow-coating 
e applicazione di finitura robotizzata. Soglia ribassata in vetroresina verniciato anti-abrasione 
che garantisce una perfetta tenuta all’acqua e un’ottimo isolamento termo-acustico. Nodo 
centrale composto da due profili in materiale termoplastico particolarmente robusti e 
isolanti che grazie allo spazzolino e alle guarnizioni determinano un eccezionale ostacolo alla 
penetrazione di acqua, aria, freddo e rumore. Il rostro antieffrazione in alluminio completa il 
nodo centrale, garantendo ottima tenuta all’effrazione e al vento. Il tampone posto alla base 
del nodo centrale, grazie alla sua forma particolare, consente il deflusso ottimale dell’acqua 
e la perfetta connessione con il profilo stesso; inoltre contribuisce in modo significativo 
al’isolamento termico del nodo centrale. Anta e telaio vengono sigillati superiormente grazie 
a un profilo fornito di mousse plastica a celle chuse, che si appoggia a un listello corrente 
superiore, garantendo una perfetta tenuta in chiusura dell’anta scorrevole.

PROFIL I  ANTA  DISPONIBIL I 
Available Sash Profiles

ARROTONDATO
Round

SQUADRATO
Square

BAROCCO
Ornate
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VOCE  DI  CAPITOLATO IMAGO 92  ALU
Technical Specification

VALUTAZIONE ENERGETICA  GLOBALE
Global Energetic Evaluation

classe B classe A classe A+

Alzante scorrevole in legno-alluminio modello IMAGO 92 ALU, sezione anta 102x74 mm e 
telaio 55x222 mm (spessore x larghezza), fermavetro interno mobile, rivestimento esterno 
in alluminio con fissaggio a clips, ferramenta zincata,  trasmittanza termica media del 
serramento Uw=0,90 W/m2K, canalino distanziatore del vetrocamera rivestito in materiale 
plastico di tipo Warm Edge con ψ=0,040 W/mK, doppia guarnizione in EPDM con angolo 
inferiore termosaldato, inserita a scomparsa nelle battute interne dei profili, ciclo di 
verniciatura all’acqua in 3 o 4 passaggi realizzato con tecnologie ad immersione flow-coating 
e applicazione di finitura robotizzata. Soglia ribassata in vetroresina verniciato anti-abrasione 
che garantisce una perfetta tenuta all’acqua e un’ottimo isolamento termo-acustico. Nodo 
centrale composto da due profili in materiale termoplastico particolarmente robusti e 
isolanti che grazie allo spazzolino e alle guarnizioni determinano un eccezionale ostacolo alla 
penetrazione di acqua, aria, freddo e rumore. Il rostro antieffrazione in alluminio completa il 
nodo centrale, garantendo ottima tenuta all’effrazione e al vento. Il tampone posto alla base 
del nodo centrale, grazie alla sua forma particolare, consente il deflusso ottimale dell’acqua 
e la perfetta connessione con il profilo stesso; inoltre contribuisce in modo significativo 
al’isolamento termico del nodo centrale. Anta e telaio vengono sigillati superiormente grazie 
a un profilo fornito di mousse plastica a celle chuse, che si appoggia a un listello corrente 
superiore, garantendo una perfetta tenuta in chiusura dell’anta scorrevole.

PROFIL I  ANTA  DISPONIBIL I 
Available Sash Profiles

ARROTONDATO
Round

SQUADRATO
Square

BAROCCO
Ornate
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