LA TUA CASA
LE NOSTRE FINESTRE
CATALOGO APPLICAZIONI RESIDENZIALI

ARCH SERVICE GROUP

PERCHÈ SCEGLIERE
LE NOSTRE FINESTRE
DIMENSIONI

Grazie a linee di produzione all’avanguardia
siamo in grado di realizzare serramenti
perfetti per qualunque tipologia di
applicazione e di dimensione

MATERIALI

Le ﬁnestre devono essere realizzate con
materiali dalla qualità impeccabile, davvero
vuoi scommettere su una delle componenti
più importanti della tua casa?

INSTALLAZIONE

Installare correttamente ﬁnestre, sigillarle
con i prodotti speciﬁci, anche in case abitate
e senza opere murarie. Lo facciamo noi e in
questo siamo bravi.
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CATALOGO PRODOTTI

CARATTERISTICHE
SCEGLIAMO SEMPRE IL MEGLIO PER I NOSTRI CLIENTI

Vetri SAINT-GOBAIN ad altissimo isolamento, sempre con GAS
ARGON e TRATTAMENTO BASSO EMISSIVO

Warm-Edge (o “canalina calda”) per aumentare la tenuta al caldo
e al freddo dei nostri serramenti
SENZA

CON

Grazie ai nostri speciali proﬁli la rapidità di installazione è
garantita anche in case abitate.

Ferramenta a nastro di prima qualità con elevata sicurezza
antieffrazione. Sempre di serie: dispositivo anti falsa manovra,
sistema di chiusura ad anta ribalta (wasistas), microventilazione,
maniglia in alluminio Secustik in diverse ﬁniture.
L’esterno in favoloso PVC ingegnerizzato in GERMANIA, di
marca PROFINE, dona elenganza e design. L’anima interna in
ACCIAIO presente su tutto il perimetro sia dell’anta che del telaio,
garantisce la massima robustezza e sicurezza.
La nostra ﬁlosoﬁa ci impone di utilizzare solo prodotti a basso
inquinamento. I proﬁli utilizzati per realizzare i nostri serramenti
sono sempre sprovvisti di materiali nocivi per il pianeta.
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PROFILO K70
IL PROFILO PRINCIPE DELLE RISTRUTTURAZIONI

La più che collaudata soluzione per ogni tipo di ambiente

Su richiesta il proﬁlo K70 può essere dotato di triplo vetro

sopratutto in ambito di ristrutturazione.
Per garantire la trasmittanza termica e la piena

La possibilità di scegliere la forma del fermavetro

funzionalità le ﬁnestre sono realizzate con un caldo

permette di selezionare perfettamente la ﬁnestra che

proﬁlo Kommerling a 5 camere con doppia guarnizione.

meglio si coordina con gli arredi interni e gli esterni.

Il pacchetto vetri incluso è l’eﬃciente doppio vetro

I proﬁli K70 sono certiﬁcati CLASSE “S” come previsto

termoisolante, con pellicola di sicurezza doppia

dalla norma EN 12608 per irraggiamento e clima severo,

(interna/esterna) per le porteﬁnestre e singola (interna)

adatti quindi a resistere anche agli agenti atmosferici più

per le ﬁnestre.

aggressivi.
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CATALOGO PRODOTTI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
1

Uf = 1,3 W/m2k*

2

Uw ﬁno a 0,85 W/m2K*

3

Possibilità di doppio o triplo vetro

4

Isolamento Acustico ﬁno a 46dB* (36db di Serie)

5

Elevata resistenza al vento: ﬁno a C5/B5

6

Eccezionale tenuta stagna:: Classe 9A

7

Permeabilità dell’aria: Classe 4

8

Resistenza agli urti: Classe 5

9

Fino al 20% di risparmio energetico

Accessori forniti di serie su tutta la linea K70
•

Anta a ribalta (wasistas)

•

Sistema di sicurezza anti falsa manovra

•

Microventilazione

•

Asta leva sull’anta secondaria

•

Placca antitrapano sotto la maniglia

•

Maniglia in alluminio Secustik

•

Fermavetro squadrato o arrotondato

•

Gas argon al 90%

•

Trattamento Basso Emissivo (LowEmission)

•

Canalina Calda (WarmEdge)

•

Vetro di sicurezza 3+3+1 / 3+3+1 su porteﬁnestre

•

Vetro di sicurezza 3+3+1 / 4 su ﬁnestre

•

Finitura angolo PERFECT

•

2 Guarnizioni in EPDM

•

5 camere

Accessori forniti come optional su tutta la linea K70
•

Triplo Vetro

•

Colorazioni pellicolate monocolore o bicolore (il proﬁlo base è bianco) •

Traversi

•

Sicurezza aggiuntiva WK2

Veneziane interno vetro

•

Cerniere a scomparsa

•

Sensori antifurto integrati

•

Vetrate speciali

•

Maniglie con serratura di sicurezza per bambini o serratura passante

•
•
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Inglesine interno o esterno vetro

*variabili in base alle dimensioni della ﬁnestra e al suo allestimento

ARCH SERVICE GROUP

PROFILO V70
IL PROFILO PER CHI DESIDERA LE MASSIME PRESTAZIONI

Scopri l’eccellenza senza compromessi della Serie V70.
Un concentrato di versatilità e convenienza che unisce
le ottime prestazioni del proﬁlo VEKA con le esigenze di
stile e ricercatezza della tua casa.
La Serie V70 è realizzata con sistema in PVC CLASSE “A”
da 70mm, cinque camere di isolamento e due guarnizioni
di tenuta. I proﬁli V70 sono certiﬁcati CLASSE “S” come
previsto dalla norma EN 12608 per irraggiamento e
clima severo, adatti quindi a resistere anche agli agenti
atmosferici più aggressivi.
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CATALOGO PRODOTTI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
1

Uf = 1,3 W/m2k*

2

Uw ﬁno a 0,76 W/m2K*

3

Possibilità di doppio o triplo vetro

4

Isolamento Acustico ﬁno a 46dB* (36db di Serie)

5

Elevata resistenza al vento: ﬁno a C5/B5

6

Eccezionale tenuta stagna: Classe 7B o 9B

7

Permeabilità dell’aria: Classe 4

8

Resistenza agli urti: Classe 2
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Fino al 35% di risparmio energetico

Accessori forniti di serie su tutta la linea K70
•

Anta a ribalta (wasistas)

•

Sistema di sicurezza anti falsa manovra

•

Microventilazione

•

Asta leva sull’anta secondaria

•

Placca antitrapano sotto la maniglia

•

Maniglia in alluminio Secustik

•

Fermavetro squadrato o arrotondato

•

Gas argon al 90%

•

Trattamento Basso Emissivo (LowEmission)

•

Canalina Calda (WarmEdge)

•

Vetro di sicurezza 3+3+1 / 3+3+1 su porteﬁnestre

•

Vetro di sicurezza 3+3+1 / 4 su ﬁnestre

•

Finitura angolo PERFECT

•

2 Guarnizioni in EPDM disponibile in 3 colori (grigio, nero, beige)

•

5 Camere

Accessori forniti come optional su tutta la linea K70
•

Triplo Vetro

•

Colorazioni pellicolate monocolore o bicolore (il proﬁlo base è bianco) •

Traversi

•

Sicurezza aggiuntiva WK2

Veneziane interno vetro

•

Cerniere a scomparsa

•

Sensori antifurto integrati

•

Vetrate speciali

•

Maniglie con serratura di sicurezza per bambini o serratura passante

•
•
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Inglesine interno o esterno vetro

*variabili in base alle dimensioni della ﬁnestra e al suo allestimento
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AVVOLGIBILI
IN PVC O IN ALLUMINIO, ANCHE COIBENTATO

Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione.
Esse sono disponibili nella classica versione in PVC oppure in una versione che sicuramente ha una durata nel
tempo decisamente maggiore: in Alluminio. Entrambe le versioni possono essere realizzate in qualunque misura e
colorazione, anche con effetto legno.
Le tapparelle in PVC possono essere anche coibentate, così da diventare una seconda barriera contro il freddo o il
caldo, aumentato così l’isolamento termico dell’abitazione.
Come optional è possibile richiederne il funzionamento motorizzato, tramite pulsante o tramite radiocomando anche
centralizzato.
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CATALOGO PRODOTTI

PERSIANE
IN ALLUMINIO PER OGNI GENERE DI APPLICAZIONE

Le nostre persiane, disponibili anche in versione
Security

vengono

realizzate

esclusivamente

in

alluminio. Possono essere montate sia su telaio che
su cardini e sono disponibili nella versione con lamella
classica ﬁssa, orientabile a goccia, oppure con lamella
storica, ﬁorentina, piacentina e doga verticale (scuro)
Trattamento Pre-Finitura Seaside di serie
Questo trattamento anticorrosivo ha superato i
severi test previsti dal marchio Qualicoat Seaside per
l’alluminio verniciato e rende il prodotto più resistente.
È consigliato in zone climatiche particolarmente
aggressive, quali aree industrializzate, centri urbani e
località marittime ed è offerto con una garanzia di 30
anni*

*solo per alcune colorazioni
9

ARCH SERVICE GROUP

PORTONCINI
IN PVC O PVC ALLUMINIO PER INGRESSI DI PREGIO

Le porte di ingresso in pvc, così come tutti gli inﬁssi
in pvc, sono note e apprezzate per le loro qualità di
resistenza e durata. Il materiale con cui sono fatte,
il pvc, le rende ignifughe, isolanti e grazie a tutta
l’armatura interna in acciaio zincato anche molto
robuste. La versatilità del pvc, abbinato anche al
vetro, permette di arredare la propria casa con un
portoncino di ingresso bello, elegante e di design.
I portoncini in PVC vengono realizzati con:
•

Proﬁli in Classe “S” come previsto dalla norma EN
12608 per irraggiamento e clima severo, adatti
quindi a resistere anche agli agenti atmosferici
più aggressivi.

•

Ante composte da pannelli decorativi e
vetrocamere che permettono la naturale
penetrazione della luce garantendo ottimi
parametri di isolamento termico.

•

Soglia ribassata realizzata in alluminio e pvc alta
solo 2 cm a taglio termico capace di perfezionare
i parametri di isolamento termico.

•

Gocciolatoio d’alluminio e soglia d’alluminio a
taglio termico.
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CATALOGO PRODOTTI

UNA GAMMA
COMPLETA
DISPONIAMO DI PRODOTTI PER QUALUNQUE APPLICAZIONE

CERCHI UNA SOLUZIONE
AVANZATA O PERSONALIZZATA?
Oltre ai proﬁli V70 e K70 disponiamo di soluzioni con
performance più elevate per applicazioni su case
energeticamente prestanti A o superiore, ovvero:
Il proﬁlo K70 è disponibile anche nella versione K76
con tripla guarnizione e 6 camere
Il proﬁlo V70 è disponibile anche nella versione V82
con tripla guarnizione e 7 camere
ALTRI PRODOTTI

La gamma dei nostri prodotti a corredo delle
ﬁnestre è indeﬁnita, alcuni di questi sono:
1

Grate antieffrazione di CLASSE 3

2

Finestre Ibride PVC-Alluminio (ALUCLIP)

3

Porte interne

4

Porte blindate

5

Portoni sezionali o basculanti per BOX

6

Zanzariere

7

Frangisole

8

Cassonetti in pvc e monoblocchi termoisolanti

9

Verande
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SEDE GENERALE
28062 CAMERI
Strada per Novara, 108

0321 - 33.80.60

www.archservice.it
info@archservice.it

