
 

CAPITOLATO SISTEMA “INNOVA” (Domanda di brevetto n. CB2015A000002) 

 

Caratteristiche dei profili  

 

I profili utilizzati sono prodotti in Italia con una mescola ottenuta da materie prime di qualità a 

base di cloruro di polivinile (PVC rigido), senza ammorbidenti aggiunti e molto resistente agli urti 

anche a bassa temperatura, stabilizzato e con caratteristiche di alta resistenza agli agenti atmosferici, 

autoestinguente secondo i parametri della classe 1 di reazione al fuoco. Di base il colore è bianco.  

Le caratteristiche dei granuli base corrispondono al tipo PVC-U, EDLP, 082-25-T23 in base alla 

ISO 1163. 

Il PVC è coestruso su tubolare chiuso in alluminio dalla speciale conformazione 

appositamente progettato per assolvere alla funzione di irrigidente strutturale perimetrale 

continuo.    

 

Dati specifici del PVC 

I profili sono stati progettati e realizzati in conformità alla norma UNI EN 12608 riportando i 

seguenti valori: 

Peso specifico: 1,42 ¸ 1,46 g/cm³ secondo ricetta 

Carico di rottura a trazione (DIN EN ISO 527) 44 M pa 

Modulo elastico a trazione (DIN EN ISO 527) ³ 2.200 M Pa 

Resistenza all´urto sec. Charpy (DIN EN ISO 179) ³ 20 kJ/m² (campione singolo) 

Resistenza all´urto a – 40° (DIN EN ISO 179) nessuna rottura 

Coefficiente di dilatazione lineare 0,8 x 10 - 4 mm/m K 

Temperatura di rammollimento VICAT (DIN EN ISO 306) 82 °C secondo ricetta 

Resistenza agli agenti atmosferici (DIN EN 513) Alterazione di colore non superiore al grado 4 

della scala dei grigi (ISO 105-A03) 

I profili sono classificati in classe “S” per climi severi (appendice C della norma UNI EN 12608. 

Eventuali pellicole di rivestimento saranno formate da un film un multistrato di circa 200 micron di 

spessore, con ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, realizzate in varie 

colorazioni. 

  

Sistema costruttivo 

I profili utilizzati sono prodotti in ottemperanza alle norme RAL GZ 716/1  

Tutti i profili principali sono a sezione costante, i telai e le ante sono realizzati con sistema 

ventricolare a 7 camere estruso direttamente sull’anima centrale in tubolare chiuso di 

alluminio. 

Le ante sono del tipo a “fermavetro integrato”.  

La giunzione degli angoli è del tipo a trazione meccanica senza saldatura. 

Sistema di tenuta a tre guarnizioni PVC, una guarnizione di tenuta esterna, una precamera 

posizionata sul telaio, una ulteriore guarnizione interna sulla battuta dell´anta. Le ante e gli scambi 

battuta sono dotati di apposita cava per il montaggio di ferramenta a nastro.  

Il sistema è del tipo a giunto aperto. 

Lo spessore delle pareti a vista ha uno spessore minimo di 3 mm  

I telai, i traversi orizzontali, e le ante saranno provvisti di cava di raccolta e di fori di scarico per 

l´acqua eventualmente penetrata, e per i depositi di condensa in base alle direttive, mediante asole 

sfalsate da 5 x 30 mm in più punti.  

 

Dimensioni profili e nodi standard: 

telaio mm 71,2 x 60 

anta mm 65 x 83,6 

Nodo laterale mm  98,5 



Nodo centrale mm 153,7  

 

 

 

Criteri costruttivi delle finestre 

Gli infissi saranno provvisti d marcatura CE ed ottemperare alla normativa Europea UNI EN14351-

1:2010 

 

Isolamento termico  

Vedi tabelle 

 

Isolamento acustico  

Gli infissi ottempereranno alle norme EN ISO 140-3  

Costruzione di telai e battenti 

I telai e i battenti verranno costruiti mediante saldatura degli angoli con fusione a caldo, tali da 

resistere ai carichi funzionali applicati, e in ottemperanza alle norme e ai valori minimi di rottura 

previsti dalle norme RAL. Le guarnizioni di tenuta sui telai e sui battenti saranno in EPDM.  

 

Ferramenta  

I supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di chiusura sono regolabili. Il 

supporto guida l´anta in maniera sicura, ed evita che la finestra esca dai cardini nel caso di anta 

aperta. La forbice della ribalta, tramite il dispositivo di falsa manovra, evita in caso di uso erroneo 

che l´anta esca dai cardini, o si apra a battente. 

Tutti gli infissi, ove tecnicamente possibile, saranno provvisti di anta con apertura a battente e a 

ribalta con due ulteriori posizioni per la microventilazione da 13mm e da 1mm ad eccezione delle 

finestre/porte finestre scorrevoli e wasistas. 

La ferramenta è di tipo a nastro con nottolini antieffrazione e registrabili. 

Tutti i componenti della ferramenta utilizzata sono prodotti con trattamento anticorrosione. 

 

Vetratura  

Tutta la vetratura sarà di tipo bassoemissivo con intercapedine in alluminio, su richiesta riempita di 

gas argon secondo la normativa EN 674. 

Il montaggio del vetro sarà del tipo “ad infilo” ovvero senza l’ausilio di profili reggivetro 

separati. La registrazione del carico statico sarà affidata ad appositi dispositivi (azionabili 

mediante chiave esagonale) disposti nell’angolo superiore lato maniglia in corrispondenza 

della cava ferramenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


