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Dimensioni massime                        in bianco  in Dekor                                      

Dimensione massima elemento
finestra scorrevole

Larghezza max. 3500 mm  Larghezza max. 3500 mm
Altezza max. 1600 mm  Altezza max. 1600 mm

Dimensione massima elemento
porta scorrevole

Larghezza max. 3500 mm  Larghezza max. 3500 mm 
Altezza max. 2480 mm  Altezza max. 2480 mm

Dimensione massima anta
finestra scorrevole

Larghezza max. 1000 mm  Larghezza max. 1000 mm 
Altezza max. 1500 mm  Altezza max. 1500 mm

Dimensione massima anta
porta scorrevole

Larghezza max. 1700 mm  Larghezza max. 1700 mm 
Altezza max. 2400 mm  Altezza max. 2400 mm

L’eleganza e la versatilità del sistema evolutionDrive: SF  risiedono nella possibilità di un duplice impiego: per finest -
re e per porte scorrevoli. Dotato di una profondità in opera del telaio di 76 mm, lo snello profilo convince per il suo 
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Grazie ad una ridotta altezza a vista, è possibile realizzare vetrature di ampia superficie e conferire all’abitazione 
una naturale gradevolezza.
Di grande e�etto ottico sono le innumerevoli varianti cromatiche dell’ampio assortimento di colori, che lasciano 
spazio alla creatività progettuale di ciascuno e si adattano a qualsiasi stile architettonico individuale.

evolutionDrive: SF

Scheda tecnica

Profondità Telaio 76 mm, anta 50 mm

Altezze a vista 116 mm (finestra scorrevole), 132 mm (porta scorrevole)

Sistema di guarnizioni Guarnizioni EPDM ed a spazzola

Struttura camere interne 3 camere in telaio ed anta

Gamme di impiego Finestra scorrevole/ porta scorrevole

Coefficiente di trasmittanza 
termica

fino a U f = 1,8 W/(m 2K); U w = 1,2 W/(m 2K)*
*Valore di riferimento: 3,50 m x 2,48 m

Vetrature compatibili

Spessore pannellatura

Compatibile con tutte le vetrature termoisolanti ed insonorizzanti disponibili 
in commercio, anti e�razione
fino a 28 mm

Materiale PVC di primaria qualità

Vantaggi del PVC:
Per favorire la protezione ambientale, del PVC riciclato può venire impiegato 
come materiale secondario nei profili, i quali rimangono della stessa qualità
che garantisce una lavorazione a ciclo chiuso.

Colori Bianco Salamander / bianco Brügmann  (Colorazione omogenea in massa)
con protezione superficiale long life
Pellicolature speciali disponibili su richiesta

 

Sistema profili



Costruzione del sistema

Finestra scorrevole

Porta scorrevole

Caratteristiche

Permeabilità all’aria 
DIN EN 12207
fino a classe 3

Tenuta all’acqua battente 
DIN EN 12208

fino a classe 7A

Resistenza al vento
DIN EN 12210

fino a classe C2/B3

Coefficiente di trasmittanza termica
DIN EN 12412-2 / 10077-2

fino a U f = 1,8 W/(m 2K) 
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