


IDEAL 4000 Round Line

  Stile ed armonia 
  •   costruzione forte del profilo con lo spessore   
       di 70 mm
  •   dispositivo di blocco contro la falsa manovra
  •   microventilazione
  •   profilo a 5 camere

IDEAL 8000

  Efficenza energetica
  •   triplo vetro 
  •   terza guarnizione
  •   soluzione ideale per le case passive
  •   dispositivo di blocco contro la falsa manovra
  •   microventilazione
  •   spessore di profilo 85 mm

Finestre in PVC

  Classic

  Ottimi parametri di resistenza
  •   design classico ed elegante
  •   profilo a 6 camere
  •   dispositivo di blocco contro la  
      falsa manovra
  •   microventilazione
  •   spessore di profilo 74 mm

Vasta gamma delle pellicole RENOLIT  

           rovere gold                 noce                   mogano                antracite             bianco antico        rovere pallude        winchester

  Premium

  Forma arrotondata e robustezza
  •   profilo di spessore 83 mm
  •   anta e telaio arrotondati
  •   listello fermavetro arrotondato
  •   dispositivo di blocco contro la  
      falsa manovra
  •   microventilazione
  •   profilo a 6 camere

  Exclusive

  Design moderno ed exclusivo 
  •   anta arrotondata
  •   listello fermavetro arrotondato
  •   profondità del telaio 74 mm
  •   microventilazione
  •   profilo a 6 camere
  •   dispositivo di blocco contro la  
      falsa manovra



     Ferramenta SIEGENIA-AUBI
     Ferramenta SIEGENIA-AUBI modello TITAN, per ante battente/ribalta, con sicurezza antifalsa manovra 
in posizione di apertura a battente ed a ribalta, nelle finestre a due ante sollevatore a rullo del’anta, asta 
leva di serie , portata della ferramenta 130 kg, possibilità di montare ferramenta a scomparsa. 
     Possibili aggiunte: blocco ribalta, delimitatore d’apertura a 90°, per portefinestre: scrocchetto porta e 
maniglietta esterna.

     Vetrocamere PILKINGTON
      Il vetro è l’elemento principale di un serramento, sia in termini di superficie occupata che in termini di 
scambi termici tra ambiente esterno ed interno. 
      La sua presenza è indispensabile per consentire il passaggio della luce naturale e la visione dell’am-
biente esterno. 
      La FinTecnic ha scelto di proporre sul mercato le vetrocamere della Pilkington - un marchio aprezzato in 
tutta Europa grazie alla qualità superiore dei prodotti forniti.

     Maniglie HOPPE

     Le finestre proposte dalla FinTecnic sono dotate di maniglie Hoppe.
     Le maniglie sono disponibili nei colori standard: titanio, cromo satinato 
oppure nelle varianti bianco, bronzo e ottone lucido. 
     Inoltre sono dotate di un meccanismo contro errato posizionamento.

     Coprifili
      Al termine del fissaggio della finestra bisogna rifinire i bordi con appositi coprifili. 
     Coprifili che proponiamo sono realizzati in PVC e hanno uno speciale biadesivo che permette di fissare 
il coprifilo senza usare colle o siliconi.
     Inoltre coprifili sono disponibili in diverse misure e colorazioni ( pellicole RENOLIT).

     Soglia bassa 
     Porta balcone che proponiamo e`una soluzione che unisce l’elevata pro-
tezione termica e la massima sicurezza. 
     L’altezza della soglia e` di soli 20 mm per non creare ostacoli alle perso-
ne disabili, anziane e bambini.

     Inglesine

     Guarnizioni     
     Guarnzioni che propone la FinTecnic sono realizzate in materiale EPDM, questo materiale particolar-
mente adatto garantisce un ottimo isolamento termico ed acustico.
     Le guarnizioni sono disponibili in 2 colori: nero e grigio.

     L’inglesina interna rappresenta un 
accessorio che si mette e si fissa al 
distanziatore dentro la vetrocamera.
     Le inglesine esterne vengono fissate 
o incollate alla parte esterna della vetro-
camera.
     Sono realizzate in alluminio e sono 
disponibili in 4 larghezze [mm]: 8, 18, 
26, 45. 

Finestre in PVC - accessori



     Finestre in alluminio che proponiamo uniscono bellezza e funzionalità e garantiscono un notevole rispar-
mio energetico ed elevati parametri acustici. 
     Per la produzione delle finestre vengono utilizzati unicamente sistemi in alluminio che assicurano 
un’elevata precisione, stabilità e resistenza meccanica.

  Imperial
  •  alluminio caldo a 3 camere
  •  spessore di profilo 65mm
  •  ottimi parametri della trasmittanza termica    
     ed acustica

Econoline
alluminio senza taglio termico  •  

profondità del profilo 51mm  •
possibile la realizzazione di diversi  •

 tipi di archi e strutture ad arco    

Alluminio

Porte HST e PSK

     Porte alzanti scorrevoli HST sono una soluzione ideale per 
chi vuole realizzare ampie superfici vetrate che inondano diluce e 
fanno acquisire un carattere unico agli interni della propria abita-
zione. 
     La tecnologia di sollevamento e scorrimento adottata, assicura 
stabilita’ e leggerezza alla movimentazione delle ante, permetten-
done un agevole spostamento con la semplice pressione di un 
dito. 
     Le ante scorrono su di una soglia ribassata ad alto isolamento 
termico e perfettamente impermeabile all’acqua.

     Porte traslanti scorrevoli PSK sono la soluzione ideale 
per sfruttare al meglio la superficie in prossimita degli accessi a 
terrazzi e giardini risparmiando spazio prezioso.
     Uniscono al corretto sfruttamento della luminosita delle 
aperture, eccellenti valori di isolamento termico. 
     Innovativo sistema di ferramenta scorrevole-basculante 
permette di movimentare anche ante di grandi dimensioni con 
estrema facilita e il minimo sforzo.



     Avvolgibile monoblocco

     Gli avvolgibili monblocco che propone sul mercato la FinTecnic sono un 
ottimo investimento per tanti anni. 
     Tutti avvolgibili forniti sono certificati e garantiscono elevate prestazioni 
termiche ed ottimo isolamento acustico.
     Le stecche e le guide sono disponibili in vari colori della gamma RENOLIT.

Avvolgibile monoblocco 
standard

Avvolgibile monoblocco 
con termoisolante „TERMO”

Avvolgibile monoblocco 
con termoisolante „TERMO”
e zanzariera integrata

     Avvolgibile esterno SK-standard 

     Gli avvolgibili esterni vengono realizzati interamente in alluminio e costuiscono 
un’efficace protezionecontro gli ospiti indesiderati.
     Forniscono anche un ottimimo isolamento termico che durante l’inverno per-
mette una notevole riduzione dei costi di riscaldamento e in estate garantisce un 
piacevole fresco. 
     Sono disponibili gli avvolgibili con la chiusura/apertura manuale o a motore.

     Modi per montare avvolgibili esterni SK-standard

Avvolgibili



 •  vetri ornamentali
 •  facile manutenzione

 •  design moderno
 •  vasta gamma di 
    maniglie, vetri e colori

 •  vasta gamma di colori
 •  resistenti agli agenti   
    atmosferici
 •  applicazioni ornamentali

Porte d’ingresso

     Porta d’ingresso è il biglietto 
da visita e il richiamo visivo cen-
trale del davanti della casa. 
     La giusta combinazione di 
telaio della porta, pannello e 
maniglia è indispensabile ai fini 
di un’immagine d’insieme armo-
niosa. 
     Per questo FinTecnic mette a 
disposizione una vasta gamma 
di prodotti che sicuramente sod-
disferà le Vostre esigenze in ma-
teria di design, dotazioni, qualità 
e, naturalmente, funzionalità.

Linea ELEGANCE Linea CLASSIC

     Portoni sezionali 
     Portoni sezionali progettati e costruiti considerando utenti esigenti. Portoni sezionali UniPro sono la 
soluzione più confortevole per garage.
     È un portone caldo (il coefficiente di trasmittanza termica Uk = 1,07 [W/m2xK]) destinato specialmente 
per garage coibentati. 

Caratteristiche
  •   anta fatta da pannelli d’acciaio 40 mm riempiti della schiuma di poliuretano      
      senza freon
  •   costruzione di elementi in acciaio zincati
  •   anta si muove lungo le guide verticali e orizzontali sotto soffitto
  •   guarnizione di tenuta su tutto il perimetro del portone
  •   disponibile in versione manuale e motorizzata

     Portoni basculanti
     Portoni basculanti che propone sul mercato la FinTecnic sono tra i più popolari e sicuri sul mercato. 
Della popolarità dei portoni basculanti decide la loro costruzione semplice e robusta.

Caratteristiche
  •   la struttura del battente della porta è realizzata in acciaio zincato
  •   manto della porta è realizzato in lamiera d’acciaio
  •   le molle assistono durante sollevamento ed abbas samento della  
      porta

Portoni garage

Linea MODERN



 Se questa presentazione della nostra azienda Vi risulta interessante non esitate a 
chiamarci per un preventivo. 
 Continuamente ricerchiamo aziende interessate ad allacciare un rapporto commer-
ciale con noi allo scopo di soddisfare le esigenze dei Clienti finali fornendogli serramenti di 
alta qualità.
 

 Per qualsiasi domanda rimaniamo a Vostra disposizione.

 Cordiali Saluti

 I nostri Partner

Servizio Clienti
Cell. + 48 881 952 330
mail: preventivo.fintecnic@gmail.com
skype. fintecnic.eu 

FinTecnic
ul Wersalska 54, lok 39
91-212 Łódź, Polonia

Fisso: +48 42 27 96 224
Fax: +48 42 20 39 463

www.fintecnic.eu
mail: fintecnic@fintecnic.eu 
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