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SISTeMA Per SerrAMenTI AlluMInIO-legnO A TAglIO TerMIcO
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Allco.Tec W: e1050
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guarnizione
acustica

Doppia squadretta di allineamento Vetrazioni di grande spessore

guarnizione di tenuta
multialveolare
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Finestra 2 ante 1230 X 1480 m; vetro Ug= 0.6 W/m2

Allco.Tec W

Allco.Tec W



Profondità telaio
Profondità anta
Taglio termico

Vetrazione massima
camera accessori

Portata massima ante apribili
uf nominale

76 mm
94 mm
33 mm
52 mm
Aria 12
75/140 kg   
1,44 W/m2K

SISTeMA Per SerrAMenTI
AlluMInIO-legnO A TAglIO TerMIcO

Dati tecnici del sistema AllcOTec W Prestazioni

Permeabilità all’aria:
Classe 4

Tenuta all’acqua:
Classe E1050

resistenza alla spinta del vento:
Classe C5

VAnTAggI Del SISTeMA

Alto isolAmento termo-Acustico

Alte prestAzioni di tenutA Agli Agenti Atmosferici
possibilità di vetrAzioni fino A 5 cm 
sogliA ribAssAtA entro i limiti delle legge
per le bArriere Architettoniche

personAlizzAzione dellA finiturA
delle cornici di legno

cAmerA Accessori stAndArd “Alu 12”
fAcilità di montAggio 

Allco.Tec W nasce dall’incontro fra due elementi di 
alto valore ambientale, ecologici, puliti, riciclabili. Il 
miglior alluminio è plasmato per offrire il massimo delle 
prestazioni in abbinamento con il più classico dei materiali 
da costruzione, il legno, ricco di fascino ed in sintonia 
con i più diversi linguaggi architettonici e d’arredo.
Allco.Tec W è un sistema per la costruzione di porte e 
finestre in alluminio/legno ad una o più ante con apertura 
a battente che sposa la facilità d’uso e di manutenzione 
del profilo esterno in alluminio con il calore del 
rivestimento interno in legno. Una soluzione pensata per 
contesti architettonici di qualità, che spesso impongono 
scelte estetiche rigorose anche in fatto di serramenti, 
adatto ad un ampio schema di applicazioni residenziali e 
commerciali, lasciando piena libertà d’azione ai produttori 
ed ai progettisti. Allco.Tec W un vero campione di tenuta 
termica per un ideale impiego nell’edilizia ecosostenibile.
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