
45N – Serie per porte e finestre 
Serie non isolata adatta alla 
realizzazione di porte e finestre 
nei fabbricati ad uso industriale ed 
artigianale o per l’edilizia residenziale 
pubblica e privata in aree con 
caratteristiche climatiche non 
particolarmente rigide. La gamma per 
finestre utilizza il concetto costruttivo 
del giunto aperto per garantire al 
manufatto un’elevata tenuta agli 
agenti atmosferici e, per le aperture 
esterne, la soluzione tradizionale 
col doppio sormonto. La completa 
gamma di estrusi ed accessori, ed un 
razionale abbinamento tra gli stessi, 
consente di rispondere appieno alle 
attuali necessità progettuali della 
nostra clientela. La stessa ferramenta 
adottata sulle gamme a taglio termico 
le consente di raggiungere portate e 
dimensioni ammissibili di assoluta 
rilevanza.
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45N Serie per porte e finestre non isolate
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali impiegati:
-  profilati estrusi in lega primaria di alluminio 

EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5
- guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero 

EPDM

Profili per finestre e portebalcone:
- profondità dei telai: 45 mm, 
- ante con giunto aperto: 55 mm
- ante con doppio sormonto: 45mm 

Sono disponibili telai ed ante mobili stondate, maggiorate 
e pilastrini fino a 95 mm di profondità, per rispondere 
alle differenti necessità statiche ed architettoniche. 

I telai e le ante sono complanari esternamente ed a 
sormonto sul lato interno per le finestre e le porte-
balcone con giunto aperto, con doppio sormonto 
pari a 10 mm nella variante con battuta interna ed 
esterna.

Profili per porte:
Serie di profilati per porte complanari con cassa e 
anta della profondità di 45 mm.

Vetrazione:
I profili consentono il montaggio di vetri da 4 a 
28 mm di spessore. Il bloccaggio dei vetri avviene 
tramite fermavetri di tipo regolare, stondato o 
tubolare (particolarmente indicato per vetrine o grandi 
specchiature) con guarnizioni interne ed esterne. 
La guarnizione di tenuta esterna è continua e non 
presenta giunzioni negli angoli.

Tipologie realizzabili:
Finestre ad una o due ante ad apertura esterna, 
finestre e porte balcone ad apertura interna, a 
vasistas, ad anta singola, a due, tre o quattro ante; 
anta ribalta, anta anta/ribalta, bilico verticale ed 
orizzontale, scorrevole parallelo, porte a ventola, 
nastrate ed imbotti per fabbricati industriali.
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