
FullGlass
porte esterne

FullGlass
finestre 

Armonizza con il design del tuo interno

MANIGLIE FullGlass
Finestre e portefinestre

Porte scorrevoli

MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI

MANIGLIA ARROTONDATA MANIGLIA SQUADRATA

www.artech-fullglass.com

COLORE DELLE FINESTRE

Porta d'ingresso

MANIGLIA CON ROSETTA MANIGLIONI

MANIGLIE
È possibile utilizzare la combinazione della maniglia mobile all’interno
e maniglia fissa all’esterno

ARROTONDATA SQUADRATA ARROTONDATA

SQUADRATA

DISTANZIATORI
TERMICI
Scelta tra 7 colori 
di distanziatori.

 

COLORI 
DELLE GUARNIZIONI

 

 Scelta tra 2 colori di guarnizioni in gomma:
grigio e nero.

Innovativa ed a risparmio energetico
 finestra in PVC con anta tutto vetro

COLORI VETRI INTERNI
La cornice laccata del vetro interno delle 
finestre  puo’ essere ARTECH FullGlass
realizzata nei colori RAL per adattarsi ad ogni 
tipo di design interno.

FullGlass

Le finestre della linea  sono disponibili in più ARTECH FullGlass
di 200 colori RAL, pellicolato simili legno e alluminio 
verniciato. I colori non cambiano la tonalità a causa degli 
agenti atmosferici. Vi presentiamo i più comuni:

CERTIFICATO DI QUALITÀ
Le porte e finestre prodotte nella nostra fabbrica sono tutte 
certificate e possono essere utilizzate in edilizia 
(marchio CE e dichiarazione di conformità alla norma 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10). Inoltre, i nostri prodotti sono 
certificati dall'Istituto della Tecnica Edilizia. 

Architettura e Tecnica della Finestra

 

FullGlass
porte scorrevole alzante

FullGlass
porte balcone



ISOLAMENTO ACUSTICO 
Il rumore influisce sulla nostra salute e sul nostro 
benessere. Grazie al coefficiente di abbattimento 
acustico Rw* di circa 34 dB, ti proteggeranno da 
rumori indesiderati provenienti dall'esterno. 

È possibile aumentare il livello di isolamento acustico 
Rw 42 dB sceliendo il vetro 
di insonorizzazione SILENT.

La finestra                                è una risposta alle ultime tendenze del design contemporaneo

RISPARMIO ENERGETICOASPETTO INTERNO 

Pacchetto 3 vetri con doppio 
isolamento termico

Vetro verniciato,
disponibile nei colori RAL

Gas nobile Argon 
interno vetro

Canallina in alluminio 
o canallina calda 
disponibile in 7 colori

Profilo della finestra 
disponibile pellicolato 
o verniciato in tinta RAL

Cerniere a scomparsa

VETRO TEMPERATO E VERNICIATO

di calore, occorre installare le finestre con basso coefficiente
Nelle nuove case le finestre occupano sempre più spazio. Per ridurre le perdite

di trasmittanza termica Uw. Se questo parametro è basso, 
minori sono le perdite di energia.
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2(Ug - 0,5 W/m K )

2 guarnizioni

Profilo a 6 camere con profondità di 70  

Pacchetto 3 vetri (50 mm) con un doppio rivestimento termoisolante 

Trasmittanza termica UW per l'esempio,
della finestra Artech FullGlass dalle dimensioni 

2di 1 × 1 m  è di 1,0 W/m K

Nelle finestre Artech FullGlass utilizziamo:

doppio strato
termoisolante

GAMMA
Finestre

Porte balcone

Porte esterne

Porte scorrevole alzante HS

PORTE SCORREVOLE ALZANTE HS
Scorrimento facile nonostante le grandi dimensioni. 
Sistema senza ribalta. Nessuna soglia sporgente. 
Possibilità di realizzare vetrate di ampia metratura 
sia fisse che mobili.

ASPETTO ESTERNO

Finestre disponibili 
pellicolate o verniciate 
in tinta RAL

PVC PVC + COPERTURA IN ALLUMINIO

Acciaio da 2 mm che rinforza 
la finestra nel telaio e nell'anta La finestra sulla parte esterna può essere 

ulteriormente protetta con una copertura in alluminio.
Rivestimento esterno in alluminio verniciato 

in tinta RAL

FUNZIONALITÀ
Approfitta delle soluzioni innovative della linea , ARTECH FullGlass
che facilitano l'utilizzo delle finestre e delle porte finestre:

CHIUSURA ESTERNA
DELLA PORTAFINESTRA 

SISTEMA DI ANTA RIBALTA E MICRO
VENTILAZIONE PER FINESTRE 
E PORTE FINESTRE DI SERIE

SOGLIA RIBASSATA
IN ALLUMINIO

A TAGLIO TERMICO
Schemi di apertura

SCHEMA FSCHEMA D
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39 dB 
vetro standard FLOAT 

28 dB 
vetro „SILENT”

da 75 dB
il rumore 
può essere 
nocivo 
per la salute

sopra 35 dB
disturbi 
del sonno 
e del riposo

sotto 35 dB
nessun 
effetto nocivo
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PROTEZIONE DAL SOLE
Se il tuo appartamento si riscalda in estate, puoi utilizzare 
lo speciale vetro SUNBLOCK che riflette il calore solare. 
Il 40% di calore in meno filtra all’inetrno 
e il 70% in meno di nocivi  raggi UV. 40%

di calore 
in meno 

dall'esterno

30%

Rumore 
all'interno 

attenuato del 

Scegli il design di tendenza ed originale con la finestra La finestra                              armonizza con la tua scelta di designCrea il tuo design con le esclusive finestre 

il rivestimento sunblock limita
il passaggio del calore esterno
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