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Ecoclima Plus

L’evoluzione del sistema Ecoclima con rivestimento esterno in alluminio.
- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 7 camere il telaio e 6 camere l’anta, con profondità di 82 mm di spessore
- 3 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo
- Vetri fino a 52 mm di spessore
- Vetrocamera con miscela di gas nobili e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti i punti
di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di triplo vetro di media a 0,9 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB
- Cartella esterna in alluminio in tutti i colori RAL

Tipologie:
Fisso
Finestra 1 / 2 / 3 ante
Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

Vetri
Caratteristiche

trasparente

riflettente chiaro

riflettente grigio

Tutte le serie di serramenti ERCO sono corredate, da “vetro
basso emissivo” con distanziatore warm edge, per limitare
i valori di dispersione termica, decisamente inferiori a quanto
previsto dal Dlgs 192 e 311;
inoltre, come previsto dalla norma, le finestre montano
all’interno vetri antinfortunio, e le porte finestre montano vetri
Visarm antinfortunio sia interni che esterni come previsto
dalle norme.
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Distanziatore warm edge
Ottimo isolamento termico grazie alla
sua bassa conduttività (Psi 0,041)

Vetri basso emissivi
Vetro standard Ug=1-1;
triplo vetro Ug=0,6.

Gas Argon (97%).
Maggior isolamento termico
e riduzione del rischio di condensa.

Bordi vetro sfilettati
Nessun rischio di
microfratture e rotture
di vetri.

Supplementi
Insonorizzanti
Vetrate isolanti raccomandate
per le zone che presentano
un elevato inquinamento acustico.
Anticaduta
Vetrate che salvaguardano la
sicurezza delle persone contro ferite
e cadute. In caso di rottura evitano
il rilascio di frammenti taglienti di
vetro.

Antieffrazione
Vetrate che proteggono dagli
atti vandalici e dall’effrazione.
Selettivi
Vetrate che coniugano un ottimo
potere termoisolante ad una
protezione antisolare,
mantenendo una giusta
trasmissione luminosa.
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Veneziane
interno vetro

Sicurezza

Manutenzione

Le finestre e portefinestre
Erco hanno in dotazione
tutti i punti di chiusura
anti-effrazione, già in
grado di offrire una
buona protezione.

Un serramento di qualità:
realizzato per durare
nel tempo e rispondere
alle esigenze del cliente.
Questa è la filosofia Erco.

Per la vostra sicurezza le finestre e
porte-finestre ERCO hanno tutti i punti di
chiusura anti-effrazione, dotazione standard già
in grado di offrire una buona protezione contro
lo scardinamento della finestra in posizione di
chiusura.

Supplementi
Veneziane
Veneziane integrate all’interno del vetrocamera
per la protezione dal sole e dagli sguardi
indiscreti. Il movimento brevettato di apertura
e chiusura è disponibile sia manuale
che a motore per il sollevamento o il solo
orientamento. Ampia la scelta di colori.
Oscuramento garantito 65%.

Tende plissè
Tende plissè integrate nel vetro, elemento
di arredo, oltre che garanzia di oscuramento
del 94%. Sollevamento motorizzato e ampia
scelta di colori.

Con l’allestimento ENV1672, certificato in
Classe 2 presso il prestigioso Istituto Giordano,
è possibile soddisfare particolari richieste di
sicurezza. Invisibili segnalatori possono essere
integrati nella ferramenta per collegamenti
all’impianto di allarme o semplicemente
per segnalare l’apertura dell’anta in caso di
riscaldamento o raffrescamento automatico.
A completamento, una maniglia di design
con blocco e piastra in acciaio antiforo,
per garantire miglior protezione e maggior
sicurezza anche in presenza di bambini.

DKM-SIC
DK MAGNETICO DI SICUREZZA è un sistema
di sicurezza antintrusione brevettato MANDELLI
dalle molteplici caratteristiche:
- Non permette l’apertura (o la forzatura) della
finestra dall’esterno.
- Si aziona semplicemente con una mano sola.
- Non rovina l’estetica della maniglia con
pulsanti o leve a vista.
- Il meccanismo è tutto in ottone e acciaio che
garantiscono affidabilità e durata nel tempo,
a differenza di movimenti in plastica che
tendono ad usurarsi in poco tempo.
- Il grano non è sul fronte dell’impugnatura,
lasciando così inalterata l’estetica della
maniglia.
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Kit di manutenzione
Per mantenere sempre belli ed efficienti gli
infissi, oltre alla normale pulizia dei vetri e dei
profili con detergenti neutri e non aggressivi,
ERCO mette a disposizione, presso i suoi
Partners, uno specifico Kit di manutenzione
che contiene 4 indispensabili prodotti.
- Detergente intensivo per rimuovere
lo sporco importante (dovuto ad esempio
all’inquinamento atmosferico).
- Prodotto protettivo per mantenere elastiche
le guarnizioni.
- Lubrificante per la ferramenta, per garantirne
la scorrevolezza.
- Panno antistatico e morbido specifico
per le superfici del serramento.
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Colori e finiture
Erco propone, oltre alle finiture tradizionali bianco,
avorio, grigio tinte legno, una gamma completa di
colori RAL per ottenere particolari effetti cromatici;
questa proposta apre interessanti prospettive in quei
settori ove il design e la personalizzazione richiedono
soluzioni innovative e originali.
Grazie alla miscela FRAMECOAT PVC, si possono ottenere molteplici
colori richiesti ad esempio nelle ristrutturazioni di serramenti in
palazzi dove è necessario mantenere il colore di facciata e, nello
stesso tempo, mantenere all’interno colori classici o neutri.
La finitura ha un piacevole aspetto semilucido (Gloss di 45/50%)
e una tenuta al viraggio di 10 anni (anche se la garanzia è limitata
a 5 anni, perché tiene in considerazione latitudini, irraggiamento,
pioggie acide e inquinamento ambientale).
Per l’interno del serramento, la verniciatura è quel “plus” che ERCO
offre ai clienti che ricercano qualcosa di diverso per la propria
abitazione, per gli ambienti di ambienti di lavoro, esposizioni o show
room, senza rinunciare ai vantaggi che il serramento in PVC offre.
La ricchezza della proposta colore e l’ottenimento di finiture con
notevoli proprietà antigraffio consentono di allargare la base delle già
numerose proposte.
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