THERMIX
Quando innovazione e qualità affascinano.

Una linea pensata per soddisfare al massimo le esigenze di chi vuole unire massime prestazioni e
bellezza degli ambienti. La realizzazione a più camere del serramento, l’impiego di vetri
selettivi e lo speciale sistema di fissaggio del vetro garantiscono massimi
valori di isolamento termoacustico, stabilità e funzionalità.

THERMIX

THERMIX
Dotazioni standard

Affascinante nel suo insieme

Profilo anta:

SEZIONI
Colori:

Nodo laterale

Guarnizioni:

Ferramenta :

Vetrocamera:

Nodo centrale

Prestazioni:
Telai:

Profilo anta a 6 camere dalla linea squadrata
di sezione 80×73 mm per giunto aperto
complanare esternamente al telaio fisso.
Sezione nodo centrale 151 mm.
Acrilico.
Guarnizioni perimetrali al vetro
coestruse in abbinamento al
colore del profilo.
Guarnizioni di tenuta centrale a giunto
aperto e interna a battente.
Sistema UNI-JET D con Anta ribalta,
notolini antieffrazione, microventilazione.
Apertura seconda anta paletto a leva.
Maniglia serie standard.
Triplo vetro, spessore 46 mm,
riempimento con gas argon 100%.
Ug=0,6 W/M2k.
Canalina bordo caldo.
Classe A, Nodo finestra Uf=1,3 W/M2k.
Nuovo BASE PIANA.
Ristrutturazione A30, A50.

OPTIONAL
Vetrocamera:

Accessori:

Colori:

Triplo vetro spessore 46 mm. con veneziana.
Ug=1,0 W/M2k.
Controllo solare.
Inglesine, Scuretti interni,
veneziane, maniglia 8 scatti.
terza guarnizione.
Speciali | Bicolori.

Scopri tutti i vantaggi di una
finestra FAPES
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
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