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ThermoFibra: I SERRAMENTI IN
Stefano Poli,
responsabile marketing
Deceuninck Italia.

Finestre leggere ma robuste, in grado
di garantire massima luminosità
ed eccellente isolamento grazie ad
un’innovazione frutto di una tecnologia
all’avanguardia. Per migliorare le
prestazioni termiche dei propri
serramenti Deceuninck ha creato
ThermoFibra. raggiungendo l’obiettivo
di eliminare i rinforzi metallici che non
solo appesantiscono il serramento ma
ne peggiorano il rendimento termico e
ne condizionano il design
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ra i primi produttori a livello mondiale di sistemi per finestre
in PVC e di prodotti per l’edilizia, con 11 siti di estrusione e
attività di vendita in più di 90 Paesi in tutto il mondo, Deceuninck pone da sempre grande attenzione alla ricerca e all’innovazione. Con un preciso obiettivo, ovvero quello di poter essere sempre in grado di rispondere alle sfide di un mercato, quello del serramento, in continuo sviluppo e alla ricerca di soluzioni tecnologiche
all’avanguardia. Frutto di questo approccio è anche la brevettata
tecnologia Linktrusion, la cui massima espressione confluisce oggi
nel sistema ThermoFibra.
«Un profilo in PVC usato per la costruzione di serramenti – spiega
Stefano Poli, responsabile marketing Deceuninck Italia – deve
essere sempre rinforzato, soprattutto per migliorarne le prestazioni
statiche. A tal fine è noto come nella produzione dei serramenti in
questo materiale, il rinforzo in acciaio sia da sempre lo standard tradizionalmente utilizzato. Con i serramenti in ThermoFibra, Deceuninck è riuscita nell’impresa di eliminarne l’uso, che non solo appesantisce il serramento ma, in quanto conduttore, ne peggiora il ren-

40

SERRAMENTI + DESIGN Gennaio 2019

dimento termico». Tale tecnologia si concretizza in un’ampia offerta di serramenti che si caratterizzano per il miglior rapporto rigidità/
leggerezza e per le elevate prestazioni termiche.

PRESTAZIONI E LEGGEREZZA …
Zendow#neo è il sistema (disponibile con profili da 70 mm a 5 camere e anta da 82 mm a 6 camere) per finestre e porte finestre in
ThermoFibra, capace di soddisfare le più diverse esigenze estetiche
e prestazionali.
«L’impiego della ThermoFibra nelle ante – prosegue Poli – consente
di avere profili più stretti e quindi più luce. Inoltre, la varietà di profili disponibili, unita all’ampia gamma di colori, che spazia dai classici colori in massa alle oltre 40 pellicole presenti in vari effetti, tra cui
l’effetto legno, il verniciato fino ad arrivare ai colori metallici, rende
gli infissi realizzati con questo sistema non solo di elevata qualità,
ma anche dei veri e propri elementi d’arredo dal design ricercato».
Sinonimo di semplicità, Zendow#neo, grazie a una ricercata combinazione di anta/telaio, assicura infatti un elegante e compatto de-

PVC SI LIBERANO DEI RINFORZI!
Innovazione (brevettata) che
migliora le prestazioni termiche
I serramenti realizzati con i profili Deceuninck di propongono di fondere l’estetica di un
profilo sottile con un’abbondanza di colori e il massimo comfort del calore. E tutto ciò con
la massima attenzione per l’ambiente e la sicurezza. Per questo motivo, per la produzione
di porte e finestre, l’azienda ha per scelto il PVC per le sue proprietà isolanti, migliorandone
anche la robustezza per soddisfare esigenze di dimensioni sempre maggiori. Ciò è stato
possibile grazie alla messa a punto di un’innovativa e brevettata tecnologia denominata
Linktrusion. Essa permette la produzione di profili per serramenti, da piccolissimi
componenti, e li fonde in un insieme robusto, che costituisce il fondamento della sua forza
nel corpo del profilo. Nell’anta del serramento dove la robustezza è cruciale, la fibra è
integrata nel profilo in PVC con gli altri componenti, in un esclusivo processo produttivo.
I rinforzi in PVC sono installati nel telaio combinando cavi d’acciaio co-estrusi con PVC
espanso altamente isolante e riciclabile al 100%. Entrambe le caratteristiche di questa
tecnologia sono il risultato di una particolare tecnica di produzione: oltre 260 bobine di fibra
di vetro, ognuna contenente 7,5 km di cavi, composti da oltre 1.000 singoli fili di fibra di vetro,
riempiono l’estrusore. I cavi sono riscaldati, calibrati, nuovamente riscaldati e fusi insieme,
a formare cavi più spessi o una sottile piattina. Il PVC fuso viene poi pressato in una matrice
insieme con la fibra di vetro, attentamente posizionata nella posizione corretta. In ogni
metro di profilo Linktrusion sono così presenti 200mila fili di fibra di vetro. Un procedimento
molto simile è utilizzato per il rinforzo termico Linktrusion con cavi di acciaio e PVC
cellulare. In questo caso i cavi di acciaio sono co-estrusi con il profilo in PVC il quale viene
simultaneamente riempito con materiale isolante in PVC cellulare. Entrambi i procedimenti
sono il nucleo della tecnologia Linktrusion confluente oggi nei sistemi Thermofibra, che
garantiscono stabilità dimensionale, robustezza ed eccellente isolamento termico.

sign, dal quale emerge anche la forma leggermente arrotondata.
«Grazie alla tecnologia dei serramenti in ThermoFibra – continua Poli – si ottiene un serramento con una trasmittanza termica Uf pari a
0,98 W/m²K che permette un isolamento indubbiamente superiore rispetto alle normali finestre con rinforzi metallici. I profili, inoltre,
risultano più sottili e presentano una maggiore resistenza meccanica che permette l’uso del triplo vetro con spessore fino a 54 mm».
...di scorrevoli superleggeri...
La stessa Deceuninck ha applicato le stesse tecnologie anche per
soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di aperture più ampie per collegare l’interno e l’esterno della casa, senza rinunciare
alle performance; stiamo parlando dei sistemi iSlide#neo e OpenMAX Premium.
«iSlide#neo – precisa Poli – grazie alle sue elevate prestazioni termiche, incontra i requisiti più stretti di efficienza energetica, stabiliti dalla norma RT2012, che lo posiziona come lo scorrevole in linea
più performante del mercato».

Tra i sistemi in ThermoFibra
di Deceuninck ci sono anche
gli OpenMAX Premium,
serramenti multi-anta di
nuova generazione che
trasformano gli spazi con
infissi modulari innovativi.

Nel telaio è presente il rinforzo termico, al posto dei classici rinforzi
metallici, mentre le ante in ThermoFibra diventano sinonimo di leggerezza, isolamento e luce, grazie alla maggior superficie vetrata.
Oltre all’elevata efficienza prestazionale che conferisce valori di trasmittanza termica Uf di 1,4 W/m2 K, iSlide#neo si distingue anche
per i profili stretti (nodo centrale di soli 35 mm) e per la soglia ribassata a 20 mm (in alluminio) che consente il superamento delle barriere architettoniche, in accordo alle normative italiane più severe.
...di serramenti multi-anta
OpenMAX Premium identifica infine il serramento multi-anta di
nuova generazione che trasforma gli spazi con un infisso modulare innovativo.
«Ogni anta – conclude Poli – scorre e si apre in maniera indipendente, trasformando gli spazi tra le stanze o tra l’interno e l’esterno
dell’abitazione. A differenza dei sistemi a libro tradizionali, OpenMAX Premium, una volta aperto, sembra scomparire alla vista, creando spazi ampi e luminosi».
Tale sistema si propone quale ideale alternativa al tradizionale sistema a libro, per fornire una soluzione che migliori estetica e praticabilità, consentendo facilità di pulizia delle ante e una migliore ventilazione delle stanze. Con ferramenta nascosta, OpenMAX Premium
permette di realizzare serramenti a 2, 3, 4, 5 e 6 ante (fino a 90 kg
per anta), con possibilità di impiegare vetri con spessori anche qui
fino a 54 mm.
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