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SISTEMI PER SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO

SISTEMI PER SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO

VALE SRL, in collaborazione con l’ALUK, presenta diverse linee di serramenti in alluminio al fine di sopperire al
continuo aumento dei prezzi dell’energia, rispondendo alle normative vigenti in materia di risparmio energetico.

Offrono profili slim e consentono grandi superfici vetrate per massimizzare la trasmissione della luce pur mantenendo le massime tenute
e i migliori isolamenti. Robusti e durabili, sono altamente sicuri e rigorosamente testati per soddisfare le normative di settore.

SCORREVOLE AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO
La serie 67CL ad elevato isolamento permette la realizzazione di finestre e porte scorrevoli.
Il sistema dispone di una gamma profili che presenta caratteristiche adatte alle diverse esigenze progettuali,
con soluzioni che consentono una produzione più veloce. Il sistema scorrevole 67CL, si distingue per le ottime
prestazioni termiche e per il minimo impatto visivo con un nodo centrale di neanche 4 cm, la performance di
isolamento termico raggiunge, infatti, valori fino di 1,0 W/m2K con triplo vetro e 1,4 W/m2K con doppio vetro.

SC156TT

67IW

FINESTRA A TAGLIO TERMICO
La serie garantisce ottime prestazioni pur avendo dimensioni contenute e geometrie adatte alla ristrutturazionE
e alla sostituzione dei vecchi serramenti.
La serie 67IW è un sistema ad elevato isolamento termico e acustico, permette di beneficiare delle agevolazionI
fiscali installando anche tripli vetri e di realizzare serramenti di grandi dimensioni, infatti la portata dell'anta-ribalta
è di 130 kg. Questo sistema inoltre può garantire con profili appositamente studiati e speciali accessori la
sicurezza all’intrusione.

77IW

FINESTRA A TAGLIO TERMICO
La serie è nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente a livello di prestazioni e di comfort.
La serie è adeguata ad un uso sia in ambito di costruzioni nuove che di ristrutturazioni, soddisfacendo anche le
richieste di una clientela esigente in termini di design, performance e cura dei particolari.
Caratterizzata da profili in sezione da 77 a 87 mm offre ai clienti più esigenti le soluzioni e prestazioni migliori nella
gamma ALUK. Una serie completa di anta nascosta e portoncini d’ingresso adatta anche per le porte anti-panico.

77IS

FINESTRA A TAGLIO TERMICO
La serie nasce come evoluzione della 77IW per soddisfare la richiesta minimalista del mercato moderno.
L’anta è nascosta dal telaio permettendo la riduzione dell’impatto visivo dell’alluminio e aumentando la
luminosità degli ambienti interni.

SCORREVOLE AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO
Il sistema scorrevole alzante, ad altissime prestazioni termiche, acustiche e di tenuta, consente di godersi il
panorama e la luce del sole comodamente dal proprio salotto in totale sicurezza.
La serie permette di soddisfare ogni esigenza architettonica, sono ampie infatti le tipologie realizzabili:
apribili ad una o più ante anche di grandi dimensioni, realizzazione di angoli tutto vetro, possibilità dello
scorrimento delle ante all’interno del muro.
Le grandi portate dei carrelli (400 kg) abbinate ai ridotti ingombri in vista ed alle linee pulite fanno di questo
sistema un oggetto moderno e di design, adatto ad ogni esigenza progettuale.
Le prestazioni sono eccezionali: trasmittanza termica Uw = 1.0 W/m2K per accedere ai benefici fiscali,
tenuta all'acqua di E1500, oltre ad elevati valori di isolamento acustico.

INFINIUM

SCORREVOLE AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO
Infinium unisce l'ambiente interno ed esterno con elegante armonia. Crea ampi spazi liberi illuminati dalla luce
naturale grazie alle linee in vista estremamente sottili. Viste panoramiche ininterrotte permettono ambientazioni
complete, senza bisogno di uscire. Mentre la vetrazione perfettamente integrata da pavimento a soffitto
rispecchia la chiarezza di pensiero che è alla base di ogni scelta progettuale.
Telaio ed anta in alluminio sono completamente a scomparsa. Soglia a filo-pavimento.
Funzionamento semplice ed elegante. Il progetto Infinium colpisce da ogni angolazione.
Tuttavia la sua caratteristica più interessante si nota a malapena. Le linee in vista incredibilmente sottili
del nodo centrale (21mm) creano l'illusione di grandi spazi infiniti. L'effetto è affascinante, ma funzionale
Minimalista, ma innegabilmente magico.

RESISTENZA AL VENTO

77IR

FINESTRA A TAGLIO TERMICO
La serie 77IR rappresenta la soluzione ALUK per serramenti a battente pensata per il mercato residenziale nuovo
e ristrutturazione. Le caratteristiche principali sono quelle di poter installare la ferramenta nascosta ed integrata
nei profili in alluminio e di avere l'anta apribile che non risulta visibile dall'esterno. La parte in alluminio si riduce
sensibilmente permettendo di aumentare la parte vetrata e quindi la luminosità di circa il 15%.
Questa gamma di profilati permette la costruzione di finestre e porte-finestre ad una o due ante, finestre e
porte-finestre ad antaribalta, con sopraluce, sottoluce o specchiature fisse laterali, con portata dell'anta ribalta
fino ad un massimo di 150 kg.
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TRASMITTANZA TERMICA

67CL

PRESTAZIONI ACUSTICHE

FINESTRA A TAGLIO TERMICO
La vasta gamma di profili a disposizione permette la realizzazione delle differenti tipologie costruttive che
si inseriscono in tutte le casistiche edilizie, soddisfacendo anche i differenti stili dell'estetica moderna.
Le buone prestazioni raggiunte rendono la serie molto competitiva e adeguata ad un ampia clientela.
La serie 56IW, caratterizzata da una sezione di 56 mm, ha un rapporto ottimale tra prestazioni e semplicità
costruttiva del sistema, oltre a presentare geometrie adatte alla ristrutturazione e alla sostituzione dei vecchi
serramenti in legno e pvc, risultando il più possibile fedele agli originali.

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

56IW

Attraverso un'ampia gamma di caratteristiche standard e opzionali, i nostri sistemi per scorrevoli possono raggiungere la giusta estetica
e prestazione per ogni progetto. La gamma prevede sistemi per scorrevoli isolati, non isolati e in alluminio/legno.

TENUTA ALL'ACQUA

Proponiamo infatti la gamma di profili Aluk, che unisce prodotti ad elevato risparmio energetico e ricerca di
comfort, con un’estetica moderna e innovativa.

56IW

TELAIO

GLI SCORREVOLI

SERRAMENTO

VALE SRL: TECNOLOGIA, RISPARMIO ENERGETICO, DESIGN
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67IW

77IW

77IS

77IR

Uf=2.3-3.2W/m²K

Uf=1.7-3.2W/m²K

Uf=1,1-1,6W/m²K

Uf=0,9-1,6W/m²K

Uf=1,7-2,4W/m²K

Rapporto Tecnico

Rapporto Tecnico

Rapporto Tecnico

Rapporto Tecnico

Rapporto Tecnico

IRcCOS 1994-CPD-RP0672

IRcCOS 1994-CPD-RP0650

IRcCOS 0110/RP/10

IRcCOS 0109/RP/10

IRcCOS 1994-CPD-RP0935

Uw=1.2W/m²K

Uw=1.0W/m²K

Uw=0,90W/m²K

Finestra 1 anta

Finestra 1 anta

Finestra 1 anta

Finestra 1 anta

1530 x 1480

1530 x 1480

1.530 x 1.480

1230 x 1480 mm

Uw=1,40W/m²K

Ug=0.5W/m²K

Ug=0.5W/m²K

Ug=0,5W/m²K

Ug=1,0W/m²K

Psi=0.05W/mK

Psi=0.05W/mK

Psi=0,05W/mK

Psi=0,04W/mK

Rw = 46 (-1; -5)dB

Rw = 47 (-2; -6)dB

Rw = 45 (-2; -6)dB

Rw = 45 (-2;-6)dB

ITC-CNR 4574/RP/08

ITC-CNR 4577/RP/08

Ist. Giordano 271954/5410/CPD

Ist. Giordano 305947/7687/CPD

Finestra 1 anta

Finestra 1 anta

Finestra 2 ante

Finestra 2 ante

1280 x 1480

1230 x 1480

1.230 x 1.480

1230 x 1480

vetro Rw = 48 (-2; -7) dB

vetro Rw = 48 (-2; -7) dB

vetro Rw = 48 (-2; -7) dB

vetro Rw = 48 (-2;-5) dB

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

0970-CPD-RP0320

0970-CPD-RP0323

0970-CPD-RP0747

0970-CPD-RP0748

0970-CPD-RP1022

Finestra anta/antaribalta

Finestra anta/antaribalta

Finestra anta/antaribalta

Finestra antaribalta con sottoluce

Finestra antaribalta con sottoluce

2000 x 1800 mm

2000 x 1800 mm

2.000 x 1.800 mm

1.400 x 2.200 mm

2300 x 1500 mm

E 1200

E 1200

E 1500

E 1350

E1200

0970-CPD-RP0320

0970-CPD-RP0323

0970-CPD-RP0747

0970-CPD-RP0748

0970-CPD-RP1022

Finestra anta/antaribalta

Finestra anta/antaribalta

Finestra anta/antaribalta

Finestra antaribalta con sottoluce

Finestra antaribalta con sottoluce

2000 x 1800

2000 x 1800

2.000 x 1.800

1.400 x 2.200

2300 x 1500

C5

C5

C5

C5

C5

0970-CPD-RP0320

0970-CPD-RP0323

0970-CPD-RP0747

0970-CPD-RP0748

0970-CPD-RP1022

Finestra anta/antaribalta

Finestra anta/antaribalta

Finestra anta/antaribalta

Finestra antaribalta con sottoluce

Finestra antaribalta con sottoluce

2000 x 1800 mm

2000 x 1800 mm

2.000 x 1.800 mm

1.400 x 2.200 mm

2300 x 1500 mm
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