F74

Innovazione con sistema

Le finestre in PVC non sono tutte uguali. Le differenze strutturali influiscono notevolmente sulle
caratteristiche tecniche. Gli infissi realizzati con i sistemi di profili di ultima generazione lasciano il
segno, non solo dal punto di vista estetico. Geometrie elaborate e perfezionate fin nei minimi dettagli
per soddisfare tutte le esigenze e i requisiti tecnici: che si tratti di isolamento termico o acustico, di
protezione antieffrazione o aerazione, gli infissi F74 sono sempre all’avanguardia.

F74

F74
Dotazioni standard

Soddisfa qualsiasi desiderio

Profilo anta:

Profilo Anta a 6 camere dalla forma squadrata
di sezione 74x76mm semicomplanare.
Rinforzi in acciaio zincato.
Sezione nodo centrale 162mm.

Colori:

Bianco in pasta, Bianco antico in pasta, noce,
ciliegio, rovere sbiancato.

Ferramenta :

Sistema UNI-JET D con anta ribalta con
notolini antieffrazione. Apertura seconda
anta con catenaccio. Maniglia serie standard.

SEZIONI
Nodo laterale

Vetrocamera:

Nodo centrale

Bassoemissiva, spessore 27 mm,
riempimento con gas argon 100%.
Ug=1,1 W/M2k.
Canalina bordo caldo.

Prestazioni:

Classe A, Antieffrazione Classe di restenza 2
Coefficiente termico Uf fino a 1,2 W/m2K
(in relazione alla combinazione di profilo
utilizzata).
Isolamento acustico da 33Db a 47 Db a
seconda del vetro utilizzato.

Telai:

Telaio nuove costruzioni a 6 camere di
sezione 74x66 mm rinforzato con acciaio
zincato.
Telaio ristrutturazione a 5 camere di sezione
74x96 mm rinforzato con acciaio zincato
disponibile anche con aletta maggiorata.

OPTIONAL
Ferramenta:
Accessori:

Catenaccio a leva, soglietta TERMOSTEP
Inglesine,
veneziane,
microventilazione,
maniglia 8 scatti, STV® un sistema
rivoluzionario che permette l’incollaggio a
secco del vetro e garantisce una statica ed un
isolamento termico superiore.

Scopri tutti i vantaggi di una
finestra FAPES GROUP
Fapes Group è in Italia il grande interprete della finestra in pvc, leader nella produzione
industriale di serramenti, infissi e monoblocchi in polivinilcloruro. Fapes Group, nello
stabilimento di Sergnano, dispone di uno tra i più avanzati impianti automatizzati
d’Europa in grado di gestire l’intero ciclo di produzione dalla ricerca sulle materie prime
alla realizzazione di profili fino alla costruzione di finestre dal design tipicamente italiano.

ASSENZA
DI CONDENSA
RESISTENZA
ALLA SALSEDINE
RESISTENZA
ALLO SMOG
NESSUNA
MANUTENZIONE
A

NE

FACILITA’
DI PULIZIA
RICICLABILITÀ
DEL PRODOTTO
NORMA EN 14351-1:2006
REALIZZAZIONE
SU MISURA
INSTALLAZIONE
SENZA OPERE MURARIE
CONSULENZA E
PREVENTIVAZIONE GRATUITA
POSA
QUALIFICATA
ASSISTENZA
POST-VENDITA

VANTAGGI ECONOMICI
RISPARMIO
ENERGETICO

-65%
IRPEF

DETRAZIONE
FISCALE

FAPES GROUP s.r.l
Via Marconi 23 | 25 - 26010 Sergnano (Cr)
T. +39 0373 419181 | F. +39 0373 419184
web: www.fapesgroup.it | mail: info@fapesgroup.it

PAGAMENTI
RATEALI

