
FINESTRE IN PVC

Iglo Light

Caratteristiche:

Iglo Light è una finestra moderna, caratterizzata da un’ottima estetica e dai profili 
di telaio e anta di spessore ridotto. Assicura il passaggio di un’elevata quantità 
di luce, caratteristica molto importante soprattutto nell’edilizia meno recente, 
contraddistinta da finestre alte e strette. La struttura Iglo Light, risultato del lavoro 
del nostro dipartimento R&S, si distingue per i suoi eccellenti parametri statici e di 
resistenza. Questo sistema con un alto livello dii tenuta, costituisce la soluzione ideale 
per tutti coloro che non si accontentano solo di un design elegante.

Profilo

Profilo di  telaio ed anta a 5 camere, realizzato secondo  il disegno  della sezione 
originale, esclusivamente con materia prima in classe A.
Profondità di telaio e ante 70 mm, larghezza del montante mobile ridotta del 32% 
a 112 mm, con  maniglia in alluminio montata in posizione centrale  simmetrica, 
ingombro telaio ed anta pari a 108 mm. 

Vetro

Spessore della vetrocamera fino a 40 mm. Nello standard monocamera con l’indice 
di trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) secondo PN-EN674 (Ug=1,1 W/(m²K) secondo 
PN-EN 673). In opzione vetrocamere con un massimo Ug=0,6 W/(m2K).

Ferramenta
 
Ferramenta Maco Multi Matic KS di serie, protetta con un rivestimento Silber-Look, 
dotata di due perni antisfondamento, meccanismo alza-anta con dispositivo di blocco 
anti-falsa manovra. In opzione la possibilità di posizionare le cerniere a scomparsa  
all’interno del telaio.

Sistema di guarnizioni

Finestra dotata del doppio sistema di guarnizione: esterno ed interno in EPDM, 
disponibile nei colori - nero e grigio. 

Gamma di colori

Finestra disponibile in una vasta gamma di colori con rivestimenti Renolit su nucleo 
bianco. 
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PROFILO
Classe A

Ampia gamma delle pellicole Renolit:

Sistema realizzato in profili PVC classe A con 5 camere, 
prodotti esclusivamente con materia prima, si distingue 
per le sue forme arrotondate ed armoniche.

La finestra è dotata di una maniglia in alluminio, situata sul 
montante mobile più stretto di quelli tradizionali. Questa 
soluzione permette di ottenere maggiore superficie dei 
vetri, che a sua volta lascia entrare più luce naturale 
nell’ambiente.

In opzione sistemi intelligenti di comando remoto, 
tramite tablet ed altri dispositivi mobili, che assicurano 
un’alta funzionalità d’uso e sicurezza, inoltre si possono 
abbinare sistemi di monitoraggio ed allarme.

Ampia gamma di colori di rivestimenti Renolit, adatta alle 
più varie ambientazioni e vari tipi di rivestimenti della 
facciata esterna.

Elegante maniglia in allumi-
nio che sottolinea il caratte-
re della finestra.

Progettazione

Design elegante caratterizzato dal profilo snello del 
telaio e dell’anta, e dai listelli fermavetro arrotondati, 
abbinati alla forma della finestra.

Efficienza energetica

Profilo classe A di altissima qualità, realizzato secondo 
la geometria della sezione originale , guarnizione in 
EPDM, vetrocamera ad alto isolamento termico, cana-
lina in acciaio zincato o in alternativa canalina termica 
Swisspacer Ultimate che garantiscono un risparmio 
energetico fino al 12%*.

Innovazione e funzionalità
Rinforzo in acciaio che garantisce un’eccellente resi-
stenza e stabilità della finestra. 

Tecnologie avanzate

Montante mobile stretto, con la maniglia in posizione 
centrale, larghezza ridotta del 32% rispetto ai sistemi 
tradizionali.

Sicurezza

Ferramenta Maco Multi Matic KS di altissima qualità, 
con due elementi antieffrazione nella versione stan-
dard.

*secondo le prove condotte dalla Saint Gobain.

Profilo di altissima qualità e struttura 
ottimale, una moderna ferramenta con 
il sistema che permette di posizionare la 
maniglia nel punto centrale del montante 
mobile.

Profili slim, con il montante mobile stretto  
(112 mm), dotato di una doppia guarnizione: 
una novità assoluta sul mercato. 

Contano i dettagli…Iglo Light– tanta luce con un design moderno!


