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CALORE SEDUCENTE
La percezione del calore
Una linea essenziale realizzata con un sistema a doppia guarnizione di battuta, 5 camere e profondità costruttiva da 74 mm: lo stile
moderno incontra la grande efficienza termica e un ottimo isolamento acustico. Ideale per la casa classica e moderna.
Le forme arrotondate mettono in risalto l’eleganza della casa. L’essenzialità valorizza ogni architettura, mentre la cura artigianale del
dettaglio racconta l’emozione del design.
L’alta qualità dei materiali e dei profili certificati IQ e RAL-GZ
716/1 assicura ad Atlantico una grande resistenza alle sollecitazioni
ambientali, all’acqua e all’umidità, impedendo anche la formazione
di condensa.
La trasmittanza termica dei telai e le caratteristiche isolanti dei vetri basso emissivi da 24 a 46 mm di spessore con canalina warm-edge evitano la dispersione del calore e abbattono l’inquinamento
acustico.
La robustezza della struttura rende gli infissi assolutamente
stabili, anche nelle grandi dimensioni. I rinforzi in acciaio zincato da
2 mm e la resistenza ai graffi, urti e ai segni del tempo dà alla linea
Atlantico una presenza sicura sotto tutti i punti di vista, senza la
necessità di alcuna manutenzione particolare.
L’apertura a ribalta con ferramenta Roto NT a due livelli consente
una salutare micro ventilazione degli ambienti senza dispersione di
calore.
La ferramenta Roto NT, grazie al trattamento speciale anticorrosione della superficie “Rotosil Nano”, assicura durata e resistenza,
con possibilità di ruggine zero.

La maniglia con chiusura Secustik, i nottolini di sicurezza a
fungo, il rostro tra telaio e anta, sono tutti elementi della ferramenta Roto NT che assicurano i prodotti Daunia dall’antieffrazione e
garantiscono voi e la Vs. famiglia da ospiti indesiderati.
Isolamento termico per Finestra tipo: 1230 x 1480 mm – Valore
nodo Telaio/Anta: Uf 1,2 W/m2K
– con vetrocamera e con canarina Warm Edge Ug 1,1 W/m2K – Psi
0,045 Isolamento termico in classe A pari a Uw 1,30 W/m2K
– con vetrocamera e con canarina Warm Edge Ug 0,9 W/m2K – Psi
0,045 Isolamento termico in classe A pari a Uw 1,19 W/m2K
– con vetro a doppia camera e canarina Warm Edge Ug 0,5 W/m2K
– Psi 0,045 (spessore max del vetro 46 mm) Isolamento termico in
classe A pari a Uw 0,94 W/m2K

Tutti i lavori vengono eseguiti solo da personale qualificato e
Direttamente personale della Vetreria Martelli
Tutte le opere di realizzazione vengono completamente studiate e progettate nel
laboratorio della vetreria martelli,in quanto
Produttori, posatori e rivenditori www.vetreriamartelli.It
Modalità di pagamento:
Caparra confermatoria del 20/25%
Saldo a fine lavoro
Il tutto tramite bonifico bancario per essere reperibili le detrazioni
Possibilità di finanziamento in sede per un anno a tasso zero
Finanziarie; compass e fiditalia

