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Ideal 4000 Renovation
Softline

Il sistema dei profili Ideal 4000 costituisce la nuova generazione di profili che giá oggi
fanno fronte alle esigenze dei serramenti del prossimo futuro. Gli infissi realizzati con
questo sistema riuniscono la tecnica più moderna ed il massimo comfort abitativo. La
solida costruzione dei profili dello spessore di 70 mm e le grandi camere per i rinforzi
d’acciaio, garantiscono ottimali parametri statici e rendono possibile la fabbricazione di
infissi di grandi dimensioni. Inoltre, il sistema a cinque camere assicura un isolamento
termico ed acustico ottimale.
Il design moderno ed armonico, integrato con la grande varietà di possibili soluzioni
sistemiche, offre illimitate possibilità creative nella realizzazione degli infissi, e dona un
carattere e un’estetica irripetibili. Le linee classiche e raffinate dei profili con contorni
stondati, garantiscono una eleganza a lungo termine. La serie e' nata per tutti coloro che
cercano un'illimitata quantita' di soluzioni nella creazione dei serramenti.

Ideal 4000 Renovation
Round Line

Ideal 5000 Renovation
Sistema di larghezza 70 mm, con la guarinizione centrale, a cinque camere. L’architettura
moderna richiede degli standard nuovi. La forma perfetta dei profili Ideal 5000 corrisponde
a questi reusiti - unisce in se' la tecnica innovativa con massimo comfort abitativo. Le
forme armoniose, costruzione solda e design attraente garantiscono l’eleganza che supera
tutti i tempi. Delle grandi camere per i rinforzi d’acciaio garantiscono dei parametri statici
ottimali e permettono di realizzare delle grandi finestre. Questa serie di profili dispone di
guarnizione centrale e usando dei vetri bassoemissivi si può ottenere migliore isolamento
termico ed acustico delle finestre. Grazie alla terza guarnizione viene separata cosi detta
camera asciutta, dove lavora la ferramenta aumentando la durata della finestra. Ulteriori
dettagli ed accessori permettono di sottolineare il proprio stile e creare a seconda del
Vostro gusto delle finestre irripetibili. Nei profili di usare dei rinforzi con maggiore
isolamento termico, dove le camere vengono riempite con la schumia di poliuretano.

Porta d’ingresso
La porta è uno degli elementi i più importanti della casa. Decidono del suo carattere ed
assicurano ad essa una presenza adeguata. Cercando di assolvere le contemporanee
esigenze architettoniche ed edili assicuriamo ai nostri clienti una ricca offerta. Proponiamo
a Loro:
La porta d’ingresso in PVC – una ricca gamma coloristica dei profili, le possibilità di
costruzione praticamente illimitate, la possibilità di scelta dei vari riempimenti, fanno che
Loro possono creare una tanto desiderata finitura della stilizzazione della casa secondo il
loro gusto ed intenzione. Nello stesso tempo curando del loro conforto garantiamo le
porte di alto grado di sicurezza e di protezione contro il rumore, come pure poco
favorevole condizioni atmosferiche. Il telaio di multicamere di profondità di 70mm e
l’applicazione della soglia con pannello termoisolante fanno che le nostre porte hanno
molto buoni parametri dell'isolamento termico. Le grandi camere dei rinforzi permettono
di applicare l’armatura che garantisce gli opportuni parametri statici e resistenti. La soglia
bassa assicura entrare e uscire in modo comodo. Proponiamo anche le porte con il
sistema senza soglia.

Ideal 8000
Il sistema della profondita' del telaio di 85 mm, con la guarnizione intermedia, a sei camere.
Il sistema Ideal 8000 è la nuova proposta della ditta FinTecnic nella quale abbiamo messo
l’accento sulla riduzione dei parametri termici ed acustici. Questo era possibile nella serie
Ideal 8000 grazie all’aumento della profondità del telaio del profilo fino a 85 mm,
all’aumento di numero delle camere nei profilati e alle tre guarnizioni.

Mono - slide
Il sistema è previsto per le finestre, che non hanno bisogno di alto isolamento termico. Il
motivo principale è l'uso di vetro singolo. Una caratteristica di questa soluzione è
l'installazione di vetro (in una struttura fissa) direttamente nel telaio invece nel battente,
come negli altri sistemi.
In questo caso, diametro della vetrocamera nella parte fissa è maggiore del diametro della
vetrocamera nella parte mobile di larghezza del battente .
Il sistema ha una guida sola.

Ideal 4000 Roundline
Il sistema dello spessore da 70 mm, con la guarnizione esterna, a 5-6 camere. Il sistema
ideal 4000 è una nuova generazione dei profili, che già oggi adempiono le esigenze che si
pone alle finestre nel futuro. Essi uniscono la più moderna tecnica con la più alta comodità
dell’abitazione. La costruzione forte dei profili dello spessore da 70 mm e le grandi camere
per i rinforzi in acciaio garantiscono gli ottimali parametri statici e permettono la
produzione delle finestre di grandi dimensioni. La costruzione di camere multiple
garantisce invece un alto isolamento termico ed acustico. Il design originale e armonico in
collegamento con una grande ricchezza delle soluzioni di sistema danno le illimitate
possibilità di creare le finestre e di sottolineare così il suo proprio stile.
Le classiche, eleganti linee nei profili slanciati con i contorni marcati della versione non
rivestita è la garanzia di una eleganza perenne. Per le persone che cercano le possibilità
fuori del comune di creare le loro finestre è stata creata invece la serie round-line che si
distingue per una ottica delicata e piacevoli arrotondamenti. Le finestre hanno un aspetto
molto interessante grazie ai contorni arrotondati e si armonizzano perfettamente con il
carattere degli interni moderni. I listelli fermavetro di vari tipi permettono la stilizzazione
complementare della finestra e l’adattamento al carattere dell’interno.
Il sistema ideal 4000 è universale nel suo uso, si avvera sia nell’architettura moderna
dell’edilizia uni- e plurifamiliare sia nel caso del restauro. In questo secondo caso là dove
spesso non c’è la possibilità di ingrandimento del vano della finestra, una qualità
particolarmente importante è l’abbassata altezza del telaio e dell’anta, che
ingrandisce la superficie della vetrata e permette di far entrare nella stanza piu' luce.

Porta HST

Dual - Slide

Le porte alzanti-scorrevoli HST – costituiscono la seguente soluzione per le uscite dalla
terrazza e dal giardino. La struttura adeguata del sistema permette la costruzione della
porta della terrazza con la vetrata molto grande. La larghezza dell’anta può avere da 800
mm a 3000 mm di larghezza e l’altezza fino a 2500 mm nel colore bianco, ed i meccanismi
speciali di ferramenta permettono di scorrere le ante enorme utilizzando il minimo della
forza. L’applicazione della soglia bassa è una soluzione moderna e sicura che aumenta il
conforto e la funzionalità. Le vetrate ampie assicurano una grande quantità di luce che
entra all’interno. Questo assicura sia il conforto nell’interno che un bell'aspetto dall'esterno.
Le ante che si muovono sul piano parallelo non interferiscono nello spazio interno.
L’altezza massima esterna delle porte HST fa fino a 2600 mm. La larghezza massima invece
fa fino a 6500 mm. In seguito la larghezza massima dell’anta fa 3000 mm.

Con il sistema scorrevole inonderete la luce nei Vostri ambienti. Questo sistema è stato
sviluppato appositamente per l’area mediterranea e i paesi del sud. Soddisfa pienamente le
esigenze tipiche di queste zone.
Il sistema scorrevole con diverse profondità di telaio è compatibile con il programma
accessori, in modo da poter inserire innumerevoli varianti di collegamento. Sia finestre che
piccole porte balcone possono essere realizzate con l’aiuto di questa serie.

Multi - Slide
Ideal 5000
Il sistema dello spessore da 70 mm, con la guarnizione intermedia, a cinque camere. Nel
sistema ideal 5000 ci sono i profili, che già oggi adempiono le esigenze che si pone alle
finestre nel futuro. Essi uniscono la più moderna tecnica con la più alta comodità
dell’abitazione. La costruzione forte dei profili dello spessore da 70 mm e le grandi camere
per i rinforzi in acciaio garantiscono gli ottimali parametri statici e permettono la
produzione delle finestre di grandi dimensioni. La costruzione di cinque camere garantisce
invece un alto isolamento termico ed acustico. Ci sono i profili con la guarnizione
intermedia dove, grazie alla terza guarnizione, è stata separata una cosidetta camera secca,
nella quale lavorano i ferramenti che influisce sulla loro durabilità.

Porta HST 85 mm

NOVITA’

Le porte scorrevoli ST – costituiscono una perfetta soluzione per le uscite dal balcone e
dalla terrazza. In queste finestre si può scorrere i battenti in piano parallelo e per la
guarnizione si usa le guarnizioni a spazzola. È una soluzione molto interessante e
funzionale. Grazie a questo sistema otteniamo una grande superficie vetratra che assicura
l’enorme quantità di luce e di raggi del sole e per di più i battenti scorrevoli non prendono
lo spazio all’interno. La larghezza esterna massima della porta ST fa 2400 mm. L’altezza
esterna fa invece 2240 mm.

