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AZIENDA
L’ITALTECNO
srl
nasce
oltre
venticinque anni fa ad opera del sig.
Michele Finizza e poi tramandata al
figlio Domenico.
La notevole esperienza professionale
nel settore delle FINESTRE ha
permesso alla famiglia FINIZZA di
tracciare un percorso di crescita che
ha visto il passaggio da un’azienda
artigianale ad un’affermata realtà
industriale dove ricerca, qualità e
innovazione sono i punti cardine
della filosofia aziendale.
La sede dell’azienda è in Italia a
Montecalvo Irpino (AV), che è anche
il luogo dove sono progettati e
interamente realizzati i prodotti.
Da oltre 25 anni le nostre FINESTRE
sono riconosciuti per la cura dei
dettagli, la qualità dei materiali, la
grande attenzione per il design e la
maestria artigiana.

Conosciamo tutti gli aspetti di questo mestiere incluso la
criticità, la bontà dei prodotti, la vendita, le problematiche
legate alla posa in opera, la manutenzione e la riparazione.
Siamo convinti che sia il gioco di squadra a fare l’esperienza,
guardiamo al futuro con ottimismo e abbiamo in vestito in
nuovi impianti e nuove linee di prodotti .Oggi dietro il nostro
marchio ci sono prodotti di qualità certificata e garantita. Oggi
progettiamo e produciamo nel rispetto dell’uomo e
dell’ambiente. Abbiamo come obbiettivo il miglioramento
della sicurezza e dell’confort abitativo.

L’Italtecno; il successo di un organizzazione è il
risultato del lavoro di squadra di donne e uomini
che hanno compreso il concetto di servizio,
comunità e rispetto per gli altri. E’ l’unione fra
tecnologia e dedizione che porta un gruppo a
raggiungere prestazioni elevate, ed è la voglia di
vedere un cliente soddisfatto che ci spinge ad
offrirvi il massimo della qualità.
L’elevato grado di tecnologia, permette oggi di poter
proporre la soluzione più giusta per ogni esigenza
estetica e funzionale. Mai come oggi la nostra vasta
gamma di prodotti può adattarsi alle varie situazioni
ambientali e costruttive che le moderne esigenze
progettuali richiedono.
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PORTE E FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO - LEGNO/ALLUMINIO
ALLUMINIO/LEGNO T.T .65

ALLUMINIO/LEGNO T.T. 75

PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1) / Legno
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue
sagomate in poliammide rinforzata con fibre di vetro da
14.8mm
APPLICAZIONI VETRO: con vetro ad infilare
CAMERA VETRO: vetri fino a 32mm
Telaio fisso: sezione da mm. 65.4
Telaio mobile: sezione mm. 83
Fuga fra telaio fisso e mobile: mm. 5
Aletta di battuta vetro: mm. 19.5
Aletta di battuta a muro: da 25 mm

PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1) / Legno
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue sagomate
in poliammide rinforzata con fibre di vetro da 14.8mm
APPLICAZIONI VETRO: con vetro ad infilare
CAMERA VETRO: vetri fino a 42mm
Telaio fisso: sezione da mm. 74.5
Telaio mobile: sezione mm. 91.5
Fuga fra telaio fisso e mobile: mm. 5
Aletta di battuta vetro: mm. 19.5
Aletta di battuta a muro: da 25 mm

LEGNO/ALLUMINIO 80
PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1) / Legno
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto e giunto
chiuso
APPLICAZIONI VETRO: con vetro ad infilare
CAMERA VETRO: vetri fino a 28mm
Telaio fisso: sezione da mm. 76.4
Telaio mobile: sezione mm. 93.2
Fuga fra telaio fisso e mobile: mm. 5
Aletta di battuta vetro: mm. 19.5
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VANTAGGI
- Ottimo isolamento termico con valori di
trasmittanza termica Uf dei profili tra i migliori
della propria categoria
- L’eleganza del legno unita alla praticità
dell’alluminio
- Alta resistenza e minima manutenzione.
-Ricco assortimento di profili, di forme e di
finiture per realizzare ogni genere si
soluzione.

Qualità, un requisito imprescindibile per i nostri sistemi
certificate secondo le procedure richieste dalla normativa Iso 9001:2008. Le fasi produttive sono
monitorate costantemente e i controlli coinvolgono anche i nostri fornitori, soggetti a un audit
periodico dal reparto qualità dell’azienda.
La rintracciabilità di ogni prodotto è garantita dall’applicazione di tutte le fasi previste dal manuale
di qualità interno.
Controlli eseguiti su tutti i profili
x
x
x
x
x
x

Analisi chimica delle leghe
Verifica dimensionale con sistemi ottici
Verifica dimensionale con sistemi a scansione ottica automatizzata
Verifica dimensionale con sistemi di misura manuale
Controllo durezze Brinell
Controllo spessori trattamenti termici

Certificazioni e test dei sistemi per l’edilizia
Tutti i nostri sistemi sono certificati da enti accreditati secondo le più recenti normative.
Sono testati i requisiti di:
x tenuta all’acqua;
x permeabilità all’aria;
x resistenza al carico di vento.
x
Inoltre sono calcolati i valori di:
x
x

trasmittanza termica U dei profili e del serramento;
abbattimento acustico Rw del serramento.

L’azienda fornisce a tutti i serramentisti partner manuale e documenti per poter apporre
la marcatura CE, utilizzando le prove ITT di proprietà del Gruppo Profilati.
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FINITURE LEGNO

ESSENZE

Per conservarne inalterata la bellezza e il
colore, il legno viene protetto con le migliori
vernici per un agevole e rapida manutenzione
.Finiture e design tipicamente italiano .

Noce chiaro, noce scuro, castagno,
mogano, sbiancato 9010, sbiancato 1013,
rovere, frassino laccato a poro chiuso 9010,
ciliegio, wengè.
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FINITURE ALLUMINIO
I materiali trattati sono sottoposti ad un accurato controllo di produzione e di laboratorio, le lavorazioni
avvengono nel rispetto delle specifiche di prodotto QUALICOAT, QUALIDECO, e SEASIDE certificati dal
QUALITAL.

Alla base di tutte le decorazioni
c'è la verniciatura RAL
Il processo, che segue fedelmente le direttive
QUALICOAT, si articola in più fasi.
Prima della verniciatura i profili vengono
sottoposti ad una fase di pretrattamento
composta a sua volta da diverse sotto-fasi:
x
x
x
x
x
x
x
x

Sgrassaggio
Primo lavaggio
Secondo lavaggio
Disossidazione
Primo lavaggio
Secondo lavaggio
Cromatazione
Lavaggio

Successivamente viene effettuata la verniciatura
tramite polvere applicata sui profili da pistole
elettrostatiche.
Infine il processo di verniciatura viene completato
con la cottura a 180° per 20 minuti in un forno di
polimerizzazione.

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO SUBLIMATO
La decorazione per sublimazione viene eseguita su
profili precedentemente verniciati tramite processo
RAL a 200° per 20 minuti.
Una volta terminata la fase di verniciatura il profilo
viene decorato attraverso dei speciali film o pellicole
con inchiostri sublimatici che permettono di dare
l'effetto desiderato al profilo.
I nostri sublimati garantiscono riproduzioni fedeli del
legno e degli standard qualitativi elevat issimi.

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO POLVERE SU
POLVERE
È preceduto dalla verniciatura Ral del fondo a bassa
temperatura.
Alla prima verniciatura viene applicato uno strato di
polvere che tramite la cottura nel forno viene inglobato
nella verniciatura e va a formare il disegno, ottenendo
una riproduzione delle caratteristiche tattili ed
estetiche del legno.
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ECOINCENTIVI
Le detrazioni fiscali del 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica
degli edifici sono prorogate fino alla
fine del 2015. Nel 2016 tornano al
36%,
seguendo
il
bonus
ristrutturazioni
cui
sono
state
accomunate.
Rimangono invariate le condizioni
tecniche per potervi accedere.
IN
CHE
COSA
CONSISTE
L’AGEVOLAZIONE DEL 65%
L’agevolazione
consiste
nel
riconoscimento di detrazioni d’imposta
nella misura del 65% delle spese
sostenute, da ripartire in rate annuali
(in 10 anni) di pari importo entro il
limite massimo di detrazioni pari a
60.000 euro (65% di 92.307,69 euro).

PRIMA

DOPO

ZONE CLIMATICHE
L’Italia, in base al DPR 412/93, è divisa
in sei zone climatiche, denominate con
le lettere A, B, C, D, E, F, in funzione
del consumo energetico necessario per
mantenere la temperatura di confort
all’interno dell’edificio, che è fissato a
20°C. Ogni comune appartiene a una
zona climatica.
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PORTE E FINESTRE IN ALLUMINIO
PROFILO TAGLIO TERMICO 72
PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto e sormonto
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue sagomate in
poliammide rinforzata con fibre di vetro da 30mm
APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro squadrato/arrotondato e ad
infilare
CAMERA VETRO: variabile a seconda del fermavetro utilizzato
Telaio fisso: sezione da mm. 72
Telaio mobile: sezione mm. 80
Fuga fra telaio fisso e mobile: mm. 4.5
Aletta di battuta vetro: mm. 22
Aletta di battuta a muro: da 22 a 70 mm

PROFILO TAGLIO TERMICO 60
PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto e sormonto
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue sagomate in
poliammide rinforzata con fibre di vetro da 24mm
APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro squadrato/arrotondato e
ad infilare
CAMERA VETRO: variabile a seconda del fermavetro utilizzato
Telaio fisso: sezione da mm. 59/63
Telaio mobile: sezione mm. 67/77
Fuga fra telaio fisso e mobile: mm. 5
Aletta di battuta vetro: mm. 22
Aletta di battuta a muro: da 22 a 70 mm

PROFILO GIUNTO FREDDO 45
PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto e sormonto
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue sagomate in
poliammide rinforzata con fibre di vetro da 24mm
APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro squadrato/arrotondato e ad
infilare
CAMERA VETRO: variabile a seconda del fermavetro utilizzato
Telaio fisso: sezione da mm. 45
Telaio mobile: sezione mm. 53
Fuga fra telaio fisso e mobile: mm. 4
Aletta di battuta vetro: mm. 22
Aletta di battuta a muro: da 22 a 70 mm

PROFILO BLINDATO 60-70
PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto
APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro squadrato
CAMERA VETRO: variabile da 10 a 51mm
BLINDATURA: a mezzo piatti in acciaio di diverso spessore
Telaio fisso: sezione da mm. 60-70
Telaio mobile: sezione mm. 60-70
Fuga fra telaio fisso e mobile: mm. 5
Aletta di battuta vetro: mm. 30
Aletta di battuta a muro: da 17.2 mm
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PORTE E FINESTRE SCORREVOLI
PROFILO ALZASCORRI 106
PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 1202002
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Con spazzolino /
guarnizione
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue
sagomate in poliammide rinforzata con fibre di vetro da
20/32mm
APPLICAZIONI VETRO: con vetro ad infilare
CAMERA VETRO: mm. 38
Telaio fisso: sezione da mm. 106
Telaio mobile: sezione mm. 45
Nodo laterale: mm. 120
Nodo centrale: mm. 90
Sistema di chiusura: multi punto

PROFILO SCORREVOLE 90

PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Con spazzolino
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue sagomate in
poliammide rinforzata con fibre di vetro da 16mm
APPLICAZIONI VETRO: con vetro ad infilare
CAMERA VETRO: mm. 30
Telaio fisso: sezione da mm. 90
Telaio mobile: sezione mm. 40
Nodo laterale: mm. 138.5
Nodo centrale: mm. 95
Sistema di chiusura: multipunto
Portata carrelli: 180/200Kg

PROFILO ALZASCORRI 180

PROFILATI estrusi lega: 6060(UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 1202002
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Con guarnizione
TAGLIO TERMICO: realizzato con astine continue
sagomate in poliammide rinforzata con fibre di vetro
APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro
CAMERA VETRO: Variabile a seconda del fermavetro
utilizzato
Alluminio TT
Telaio fisso: sezione da mm. 178
Telaio mobile: sezione mm. 72
Nodo laterale: mm. 146.5
Nodo centrale: mm. 115.5
Sistema di chiusura: multipunto
Portata carrelli: 300/400Kg
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PORTEFINESTRE VERANDA A
LIBRO IN ALLUMINIO
STILE ED ELEGANZA
ll sistema Italtecno Veranda permette di realizzare
verande con apertura a libro e impacchettamento
laterale: una soluzione vantaggiosa per sfruttare
spazi come terrazze e giardini tutto l’anno, in
qualsiasi stagione.
L’aspetto che colpisce maggiormente è la
possibilità di aprire completamente grandi pareti,
garantendo la massima luminosità dell’ambiente
abitativo e offrendo la piacevole sensazione di non
avere più ostacoli tra l’ambiente interno e l’esterno.
L’apertura e la chiusura delle veranda sono facili e
leggere: il sistema di scorrimento consente di
chiudere o aprire completamente la struttura in
pochi secondi. In breve il locale sarà totalmente
aperto oppure chiuso e protetto dagli agenti
atmosferici.
La comoda apertura a libro di Italtecno Veranda
risolve il problema dell’ingombro della ante in
apertura, tipico dei gradi serramenti a battente,
senza compromettere le prestazioni e assicurando
un alto livello di isolamento termico e abbattimento
acustico.

VANTAGGI
- Miglioramento dell’isolamento termico e acustico.
- Possibilità di aprire pareti di grandissime
dimensioni con massima luminosità.
- Alta resistenza e minima manutenzione.
- Grande flessibilità nella massima eleganza.
- Vasta gamma di profili, di forme e di finiture per
realizzare ogni genere di soluzione.
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SISTEMA FACCIATE CONTINUE/STRUTTURALI IN ALLUMINIO

ITALTECNO FACCIATE: eleganza e nuovi stili per le facciate continue
Facciate continue a montanti e traversi. L’involucro odierno richiede un’attenta progettazione tecnica, che
non trascuri però il punto di vista estetico. Con questa consapevolezza l’Ufficio tecnico del Gruppo
italtecno ha sviluppato il sistema per facciate continue a montanti e traversi.

Semplicità, versatilità, prestazioni
ed eleganza architettonica sono
le parole che maggiormente
descrivono
questo
sistema.
Italtecno facciate è nato per
semplificare al massimo la
realizzazione delle varie tipologie
di facciata, grazie anche allo
studio di accessori dedicati. Non
solo facciate verticali, quindi, ma
anche
facciate
inclinate,
coperture, cupole, piramidi, tunnel
e costruzioni poligonali. Ogni
soluzione
comunque
sarà
caratterizzata
da
grande
eleganza, leggerezza e minimo
ingombro visivo.

VANTAGGI
- Eleganza architettonica.
- Trasparenza e leggerezza.
- Confort termoacustico.
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SISTEMA PORTA INTERNA IN ALLUMINIO
Porte interne: perfetta sintesi di design e funzionalità.
Con la nostra serie Italtecno porte si possono realizzare
porte interne dall’estetica pulita e accattivante e
tecnicamente versatili: grazie al telaio telescopico in
alluminio può compensare qualsiasi dimensione della
muratura, sia con ante a battente sia con ante scorrevoli
a scomparsa.
Si può scegliere tra il modello elegante con anta
completamente in cristallo e accessori dedicati,
personalizzabili in varie finiture, oppure il modello
classico con anta formata da pannello in legno o con anta
in alluminio dotata di vetro o pannello. In ogni caso le
nostre porte garantiscono elevate prestazioni in termini di
comfort, sicurezza e funzionalità.

L’ampia gamma di finiture e le forme arrotondate dei profili permettono alle nostre porte interne di inserirsi
armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico e rispondere alle diverse esigenze abitative: una
soluzione di elevata flessibilità per la casa, l’ufficio e gli spazi pubblici.

VANTAGGI
- Possibilità di posa in opera su
tutte le dimensioni di muratura
tramite telaio telescopico.
- Ante completamente in cristallo,
in legno oppure ante in alluminio
con pannello o vetro.
- Ampia gamma di profili, finiture e
accessori per soddisfare ogni
esigenza estetica.
- Ante a battente o scorrevoli a
scomparsa nel muro per ogni
applicazione richiesta.
- Disponibili versioni con diverso
grado di isolamento termico.
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PORTE E FINESTRE IN ALLUMINIO/ABS/LEGNO

OTTIME PRESTAZIONI TERMICO /ACUSTICHE
IL sistema consente la costruzione di porte/ finestre a battente
con la possibilità di eseguire le principali aperture ad anta, anta
a ribalta, sopraluci, laterali fissi ecc..

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Profondità Telaio fisso 64mm
Profondità anta 86,5mm
Larghezza nodo centrale 153,8mm
Fuga tra profili 5mm
Spessore max vetrazione 48mm
Portata max cerniere (cp) 75/150kg
Sistema di tenuta giunto aperto/chiuso
Sistema di chiusura ferramenta perimetrale
Assemblaggio a 45°

Profilati in alluminio estrusi in lega EN AW 6060 (UNI EN 5733:2008 e EN 755-2:2008), stato di fornitura T6 (UNI EN
515:1996), tolleranze dimensionali e spessori UNI EN 120202:2008
Profilati in legno linea classica, scorniciata o arrotondata, e
moderna a scelta tra le varie essenze in Frassino, Ciliegio
Massello, Faggio o Rovere di prima scelta con grado di umidità
relativa contenuta entro il 12%
Tipo di tenuta Aria - Acqua a giunto aperto/chiuso
L'accoppiamento è realizzato mediante profili termici in ABS
STAREX ad alta resistenza.
Telaio con profili accoppiati mediante blocchetti di
collegamento in materiale plastico, avvitati sul legno ed
incastrati nelle apposite cave realizzate sui profili in alluminio.
Si precisa che il legno non è mai a contatto con l'alluminio
Il sistema di vetrazione è progettato per l'inserimento dei vetri
isolanti ad una o due camere d'aria (argon o kripton) di tipo sia
monolitici che stratificati, con uno spazio utile fino a 48 mm e
guarnizioni in elastomero EPDM estruso
La ferramenta di apertura e il ritegno delle parti mobili, sono in
fusione
di alluminio e zama ed in acciaio trattato
anticorrosione. Le parti in movimento sono lubrificate e per la
corretta funzionalità degli infissi sono consentite regolazioni in
opera in senso orizzontale, verticale ed in profondità.
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PORTE E FINESTRE IN PVC

PROFILATI: PVC A 7 CAMERE ,TRE GUARNIZIONI CON
PINNA CENTRALE
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto e sormonto
con doppia battuta
APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro arrotondato
CAMERA VETRO: variabile a seconda del fermavetro
utilizzato (min 25mm - max42mm)
PROFILI SIA ARROTONDATI CHE SQUADRATI
Telaio fisso: sezione da mm. 68
Telaio mobile: sezione mm. 76
Fuga telaio/anta: 6mm
Aletta di battuta vetro: mm. 21
Aletta di battuta a muro: 25/35/65 mm
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SISTEMA
PERSIANA
ALLUMINIO

IN

Le nostre persiane sono ideali sia per
nuovi edifici sia per ristrutturazioni, con
accessori brevettati, sono state studiate
per offrire grandi vantaggi:
-Armonia e purezza delle linee.
-Personalizzazione delle finiture.
-Migliore funzionalità e maggiore durata.
-Maggiore sicurezza all’effrazione.
-Ergonomia e luce
Linee pulite ed eleganti si armonizzano
perfettamente con qualsiasi costruzione.
Grazie a un design innovativo, che ha
impiegato l’alluminio per realizzare sia i
profili della struttura che i meccanismi di
sostegno e orientamento delle lamelle, si
sono eliminati i componenti plastici a vista,
tipici delle persiane tradizionali.

La nostra persiana è composta da profili in
alluminio che consentono di realizzare diverse
tipologie di persiane per esterni:
- persiana classica con telaio;
- persiana alla genovese o alla fiorentina;
-persiana classica a muro;
-persiana scorrevole;

DIMENSIONI:
Sez. telaio fisso: mm. 45
Sez. anta apribile: mm. 45
Altezza lamella: mm. 65
Sovrapp. aletta telaio/muro:
mm. 23/55
Largh. max lamella : mm. 69
Sormonto battuta telaio/anta
mm. 4
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SISTEMA SCURO IN
ALLUMINIO
CON CARDINE A MURO
I nostri Scuri
sono elementi di
tradizionale bellezza che caratterizzano
profondamente l’estetica di un edificio.
Per questo motivo riproduciamo le
forme dei più tradizionali scuri in legno,
offrendo numerose combinazioni di
profili, finiture e doghe per rispondere
alle richieste estetiche e architettoniche
che spesso variano da regione e
regione e a volte da provincia a
provincia.
I nostri scuri non solo riparano dal sole
e dagli sguardi indiscreti, migliorano il
comfort climatico dei nostri ambienti,
ma grazie alla robustezza dei profili in
alluminio proteggono ulteriormente la
finestra dalle intemperie e dai tentativi
di effrazione, offrendo un maggior
livello di sicurezza.
Infine
non
hanno
bisogno
di
manutenzioni
straordinarie
o
riverniciature periodiche. La loro pulizia
è semplice e veloce.

DIMENSIONI:

Le soluzioni Scuro sono particolarmente indicati per le
ristrutturazioni e per le realizzazioni di nuovi edifici come
casali, villette e costruzioni situate in zone di collina o
montagna dove sono apprezzate per le buone capacità
isolanti.

Sez. anta apribile: mm. 45
Sovrapp. aletta telaio/muro: mm. 23/55

VANTAGGI
-Miglioramento dell’isolamento termico e acustico.
-Alta resistenza e minima manutenzione.
-Vasta gamma di profili, di forme e di finiture per realizzare ogni genere di soluzione.
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SISTEMA
CASSONETTO
SCOMPARSA

A

MONOBLOCCO termoisolante a scomparsa
Trasforma un foro grezzo in un foro finito
coibentato, adatto a qualsiasi serramento.
Il monoblocco prefabbricato a scomparsa,
prodotto per la realizzazione del vano finito di
finestra e portafinestra è scomposto da un
sistema di spallette e dal cassonetto
termoisolante, il tutto pre-assemblato con ogni
elemento necessario per la chiusura esterna.
DR BLOCK è concepito per un
montaggio semplice e rapido che
permette in pochissimo tempo
di trasformare un foro grezzo in un
foro finito coibentato e pronto per
accogliere qualsiasi tipo
di serramento. È la soluzione che
offre in un unico elemento
prestazioni elevate in termini di
isolamento termico ed acustico,
in più risparmio per la rapidità di
montaggio e la realizzazione delle opere.

Il cassonetto per l'alloggio degli avvolgibili è in
polipropilene espanso, completo di ogni
accessorio.
Le pannellature/spalle laterali isolanti e il sotto
Bancale
(opzionale) per il posizionamento della soglia
sono in polistirene estruso.

Il monoblocco viene fornito completo di
avvolgibile (con il nuovo sistema brevettato in
PVC, alluminio o in acciaio) già installato,
imballato e protetto per
eventuali aggressioni di malte o altro
danneggiamento in cantiere. DR BLOCK
migliora la qualità e semplifica le realizzazioni
delle
finiture ed è adatto a qualsiasi soluzione
progettuale sia nuova che di ristrutturazione.
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CASSONETTO A VISTA IN PVC
CON AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO,
PVC O ACCIAIO
Il nostro cassonetto
sistema in PVC
commercializzato si caratterizza per le eccellenti
proprietà di isolamento termico e acustico,
l’eleganza e la modularità della soluzione. Il profilo è
strutturato in 1 camera e presenta una guarnizione
co-estrusa per una maggiore tenuta, qualità e
semplicità costruttiva. L’elemento, dalla semplice
struttura a 2 profili, eccelle in versatilità e possibilità
d’impiego: è possibile personalizzare l’esecuzione in
base a diverse necessità di comfort. Il cassonetto in
PVC è ugualmente ideale nei contesti di
ristrutturazione o nelle nuove costruzioni.

CASSONETTO A VISTA IN
LEGNO
Tutti i lati del nostro cassonetto per
avvolgibile sono composti da pannelli
sandwich di spessore mm. 15 con anima
interna in listellare di legno massello,
bilanciato sulle due facciate. di MDF mm.
2.5 ed eventualmente anche da tranciato
delle stesse specie legnose disponibili
per i serramenti.
Lo sportello è ad infilare su telaio
perimetrale completo di guarnizione e
con viti superiori per il fissaggio.

Verniciature con resine diluite in acqua e
con ciclo a tre applicazioni garantiscono
una lunga durata al manufatto.
Il cassonetto per tapparelle e avvolgibili è
una parte importante che costituisce,
insieme al serramento, la barriera
acustica e termica delle nostre case. Per
questo i nostri cassonetti per avvolgibili
sono progettati su misura e sono
disponibili anche in configurazione
monoblocco e termoisolati.
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PORTE BLINDATE
Le nostre
porte Blindate sono
certamente tra le più "imponenti"
porte blindate oggi presente sul
mercato.
La differenza rispetto alle comuni
porte
blindate
commerciali
di
produzione seriale risulta evidente al
primo colpo d'occhio.
Le nostre porte infatti, oltre al loro
spessore doppio rispetto alle comuni
porte blindate, dispongono di un
telaio perimetrale a tripla o quadrupla
battuta che conferisce al serramento
un carattere di poderosa solidità.
Possono essere realizzate ad 1
oppure
2
ante
in
qualsiasi
dimensione richiesta.
La colorazione della porta, i materiali
ed il disegno dei panelli frontali sono
a scelta del Cliente.

Le nostre porte sono certificate CLASSE 3
/CLASSE 4 ANTIEFFRAZIONE superando la
prova ENV 1627

CERTIFICAZIONI
ENERGETICO:

RISPARMIO

Trasmittanza termica: 1,7 W/m2K
Acustica: 34 dB
Tenuta all’acqua classe 4A
Tenuta al vento classe 5C
Tenuta all’aria classe 3
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SCOCCA ZINCATA: Mono-lamiera da 10/10 pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo
verniciata a polveri e possidiche.
CONTROTELAIO ZINCATO: “UNIVERSAL” da 20/10,
fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio elettro-zincato.
TELAIO ZINCATO: in lamiera 20/10 colore grigio
antracite. Guarnizione battuta esterna con capsule
coibentanti sia su rostri che perni serratura.
COIBENTAZIONE: in poliuretano espanso.
ROSTRI MAGGIORATI: disposti sul lato delle cerniere
realizzati in acciaio diametro 20 mm che servono ad
impedire lo scardinamento della porta.
CERNIERE: con registrazione in orizzontale e
verticale per una migliore posa in opera.
SERRATURA A CREMAGLIERA: a cilindro europeo
protetto da defender in acciaio e antishock.Chiude in 8
punti verticali. 1 chiave da cantiere + 5 padronali.

PIASTRA ANTI-TRAPANO: lamina
d’acciaio speciale, più resistente al
trapano e altri utensili da scasso,
posta sopra ogni
serratura e dispositivi come ulteriore
protezione.
LIMITATORE DI APERTURA: detto
anche fermo di sicurezza, si aziona
facilmente dall’interno lasciando la
possibilità di vedere
all’esterno. Paraspifferi
registrabile
pavimento, a caduta automatica
assicura la tenuta ermetica contro gli
spifferi d’aria e di luce.

COIBENTAZIONE TELAIO: con accoglitori
in plastica nei fori dei rostri e fori serratura
SPIONCINO: grandangolare a 180°
GUARNIZIONE: doppia sia sul telaio che
sulla porta perimetrale anti-spiffero.
ACCESSORI: interni ed esterni in ottone
massiccio.
PANNELLO ESTERNO: Liscio, Bugnato
effetto massello o Acciaio PVC
PANNELLO INTERNO: Liscio noce
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PORTE
BASCULANTI
RESIDENZIALI
Pratiche e maneggevoli, le
porte
basculanti
della
nostra
azienda
garantiscono sicurezza e
solidità.
Il sistema di apertura
permette di utilizzare al
massimo lo spazio interno,
occupando un ingombro
minimo in altezza. Il
funzionamento
prevede
contrappesi laterali in guide
di scorrimento con funi
d'acciaio
certificate
e
carrucole a cuscinetto.
La varietà di modelli
soddisfa qualsiasi tipo di
esigenza, dando valore
all'esterno dell'edificio.

PORTONI SEZIONALI
RESIDENZIALI
Composto da pannelli coibentati
di altezza 500 mm, spessore 40
mm in doppia lamiera liscia,
rigata o cassettata spessore
0,5/0,6 mm.
Il pannello è costituito da due
supporti metallici tra i quali è
interposta schiuma poliuretanica
rigida ad alta densità. I pannelli
sono giunti tramite uno snodo
affidabile e antipizzicamento
delle dita con una guarnizione
longitudinale che ne garantisce
un perfetto accoppiamento.
Sistema
anticaduta
(paracadute) contro la rottura
delle molle e delle funi laterali in
rispetto della norma UNI EN
13241-1;
- Telaio monoblocco preassemblato che garantisce un
montaggio rapido e preciso. Il
telaio è fornito con guide laterali
e assale di trazione già applicati.
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PORTONE A LIBRO 2/3 ANTE
I portoni a 2 e 3 ante sono previsti per vani
con dimensioni da un min di 1600mm ad un
max di 4460mm di larghezza.
Per
eventuali dimensioni inferiori è
consigliabile verificare la fattibilità con l'ufficio
tecnico

PORTONE A LIBRO 4 ANTE
I portoni a 4 ante sono predisposti per vani
con dimensioni da un min di 3000mm ad un
max di 5930mm.
Per
eventuali
dimensioni
inferiori
è
consigliabile verificare la fattibilità con l'ufficio
tecnico

PORTONE A LIBRO 5 ANTE
I portoni a 5 ante sono predisposti per vani
con dimensioni da un min di 3750mm ad un
max di 7400mm.
Per
eventuali
dimensioni
inferiori
è
consigliabile verificare la fattibilità con l'ufficio
tecnico
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ZANZARIERE
ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE

Sistema di zanzariere ideale per porte-finestre a scorrimento laterale, unico nelsuo
generein Italia e in Europa, caratterizzato dauna guida inferiore mobile a scomparsa.
Dotata di una catena con un’estremità incernierata ad un supporto fisso che si
adagia sul lato inferiore dell’infisso durante l’apertura della zanzariera e si ritrae
completamente durante il riavvolgimento della stessa.
Fornita di serie con magnete.
La guida a pavimento, a scomparsa, ha uno
spessore ridotto di 3 mm che elimina qualsiasi
ostacolo per il passaggio rendendo agevole e
sicura la vita in famiglia e quella dei portatori
di handicap. Per rispondere sempre meglio
alle esigenze della quotidianità, il sistema di
aggancio della rete alla catena è stato ridotto
a solo due bottoncini: questo permette, in
caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il
riposizionamento della stessa nella giusta
posizione con un semplice gesto di apertura e
chiusura della zanzariera.

ZANZARIERA A MOLLA

ZANZARIERA A CATENA

Sistema a molla è una zanzariera a
scorrimento verticale con
avvolgimento a molla
e chiusura a cricchetto, adatta per
porte/finestre; viene fornita su misura.
Disponibile con cassonetto da 45
mm, 55 mm o 50 mm. Oltre alla
tradizionale rete in fibra di vetro, si
può richiedere l’inserimento di teli
oscuranti, filtranti e a strisce. È
possibile richiedere il sistema
opzionale di rallentamento SOFT.

Sistema a catena è una zanzariera a scorrimento verticale
con comando a catena, ideale per porte/finestre. Viene
fornita su misura, con rete saldata e rivettata ai bordi.
Disponibile con cassonetto da 55 mm o 50 mm. Oltre alla
tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere
l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. È possibile
richiedere il doppio comando esterno.
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PORTONI SEZIONALI INDUSTRIALI

PORTE TAGLIAFUOCO

SERRANDE

PORTE BASCULANTI

PENSILINE IN ALLUMINIO

PARETI DIVISORIE PER UFFICI

COPERTURE IN ALLUMINIO

PAGODE

GIARDINO D’INVERNO

PARCHEGGI AUTO
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PERGOLATI IN ALLUMINIO

RECINZIONI E PARAPETTI
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C&P grafica - Ariano Irpino (Av)
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ITALTECNO srl
Sede legale: Via Conca, 5
83037 Montecalvo Irpino (Av)
p.iva: 02805450646
Stabilimento: C.da Bosco, 41
83037 Montecalvo Irpino (Av)
Tel. 0825 818466
www.italtecnoinfissi.com
e-mail: italtecnoservice@gmail.com
info@italtecnoinfissi.com

DIVISIONE

Ferramenta-Finestre-Ediliza-Giardinaggio
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