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Starox, Brased, Uberall sono le finiture superficiali del futuro che segnano un punto di svolta
nel processo di colorazione dell’alluminio.
Starox è la finitura dell’alluminio anodizzato
colorato nelle due varianti di lucido e opaco,
Brased è l’anodizzato graffiato, colorato. Le lavorazione Uberall sanciscono poi la leadership
di Ponzio in know-how e tecnologia. I nuovi
impianti di verniciatura verticale e orizzontale con cambio colore rapido imprimono una
gamma di colori brillanti e lucidi all’alluminio
per un effetto finale mai visto prima. Le finiture Ponzio sono la risposta più efficace al desiderio di raffinata eleganza in casa.
www.ponziocolorbox.it

Legenda
1. Guarnizione cingivetro con baffo 2. Guarnizione adesiva sottovetro 3. Barretta tubolare che garantisce una migliore ortogonalità del profilo
4. Guarnizione centrale per una tenuta eccellente 5. Profilo anta sagomato 6. Precamera anteriore che raccoglie l’acqua e ne facilita l’evacuazione.

Linee estetiche
Standard

Classic

Design

Piana

Ponzio s.r.l. - Via dei Fabbri, snc - 64025 Pineto (TE) Italy - www.ponzioaluminium.com - info@ponzioaluminium.com

PRESTAZIONI INNOVATIVE

LA NUOVA FORMA DEL DESIGN
Maniglia Inn

Prestazioni per la nuova finestra in alluminio WS65THI.

Sezione verticale
Sezione verticale

- Guarnizione cingivetro e guarnizione adesiva sotto vetro migliorano le prestazioni termiche e acustiche
- La guarnizione centrale delimita una pre-camera che garantisce una tenuta eccellente
- Profilo dell’anta sagomato per facilitare l’aerazione nella camera di appoggio del vetro
- Isolamento termico ottimale, merito delle barrette isolanti che riducono la conducibilià
di caldo e freddo.
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La maniglia Louise INN per anta e anta-ribalta è caratterizzata dall’esclusivo design Ponzio. Applicata direttamente al profilo, senza
la tradizionale rosetta della martellina o della cassa cremonese, esprime carattere essenziale e minimale. Facile da installare grazie
al montaggio del movimento in canaletta senza fresature e con solo tre fori da realizzare con punzonatrice dedicata. Louise INN disponibile nelle esclusive finiture Ponzio.

SEMPLICE

Fasi di montaggio semplici, con una massima tolleranza della lavorazione di montaggio della cremonese. Le principali regolazioni si effettuano a serramento già assemblato, consente di lavorare anche chi
non ha mai realizzato una tipologia anta-ribalta.

RAPIDA

Non si devono scantonare le coste dei profili, non è previsto alcuna misura e calcolo per il taglio o foro
delle aste. I particolari sono preassemblati e perfettamente auto-posizionanti, inoltre tutti gli accessori si
applicano frontalmente. Non necessita di alcun attrezzo specifico.

Tipologie di apertura
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2 ante
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TEST

Normative Standard

Valori WS65THI

Isolamento termico

UNI EN ISO 10077-2

Uf = 1,7 W/m2K

Calcolata su finestra 1 anta di dimensioni 1230 x 1480 mm

Finestra Ponzio
WS65THI
Il sistema permette la realizzazione di finestre 1,
2 e 3 ante, battente, portafinestra, portoncina
ad una o più ante. Sistema di apertura vasistas,
antaribalta, bilico o a sporgere.

bilico

Dati tecnici

(con vetro Ug= 0,6 interc. caldo)

65

vasistas

ROBUSTA

Calcolata su finestra 2 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm

(con vetro Ug= 1,0 interc. caldo)

Uw = 0,96 W/m2K
Uw = 1,1 W/m2K

Calcolata su finestra 2 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm

Uw = 1,3 W/m2K
Uw = 1,4 W/m2K

Isolamento acustico
Antieffrazione
Tenuta all’acqua
Permeabilità all’aria
Resistenza al carico del vento

fino a 47 dB
RC3
E1500
Classe 4
C5

Calcolata su finestra 1 anta di dimensioni 1230 x 1480 mm

UNI EN 20140
UNI EN 1627
UNI EN 12208
UNI EN 12207
UNI EN 12210

Martellina

Cremonese

CERNIERA A SCOMPARSA*

Cerniera base portata

110 kg

Cerniera base portata

100 kg

Kit portata

140 kg

Kit portata max.

180 kg

Kit portata

170 kg

* Apertura anta 110°

SICURA

Massima sicurezza RC3 antieffrazione con kit aggiuntivo e-motion.

MIGLIORA LA PRODUZIONE

Non occorre una figura specifica, perchè è molto semplice e intuitivo, per questo si affrontano
meglio i picchi di lavoro. Chiunque può imparare a montare rapidamente un’anta-ribalta.

ADATTA A TUTTI

Non richiede investimenti in attrezzature, bastano solo 3 chiavi. Ideale per il serramentista che
vuole stare attento ai tempi di produzione e vogliono aumentare la loro produttività.

RIDUCE I COSTI

Riduce i costi di preparazione perchè non necessita della scantonatura e del taglio delle aste.
Riduce i costi di montaggio, di installazione e di manodopera, perchè molto semplice e intuitivo.
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