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PV5 Plus
Efficiente e conveniente. Il più venduto

Sistema di profili in PVC a 5 e 6 camere da 74 mm con spessori delle vetrate fino a 28 
mm con fermavetro sagomato. Si caratterizza per le prestazioni di isolamento termico 
e acustico in linea con le normative. Una scelta adatta per chi ha un budget ridotto, ma 

non vuole rinunciare ad un prodotto con ottime prestazioni. 

1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
24 e 28 mm. 

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC 

3 Finiture disponibili per il sistema PV5 Plus sono bianco in mas-
sa, Golden Oak, Noce e Bianco antico 

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima  
protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT
6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 

profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Fermavetro sagomato 
8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-28-30-50-

65, quest’ultimo ha un telaio ribassato) per risolvere differenti 
esigenze estetiche dal lato interno della finestra

Tipologie
Fisso, fisso falsa anta, vasistas, 
finestre, portefinestre, scorrevole 
con ribalta.

Colori
Bianco, Golden Oak, Noce,  
Bianco antico 
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Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro
Livello di sicurezza Incontri geom. Antieffrazione
Punti di chiusura Ogni 70 cm circa
Chiusura anta passiva 2 Scrocchi
Cerniere superiori Frizionata
Cerniere inferiori Frizionata
Colore ferramenta Argento
Spessore vetro 24 e 28 mm
Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,4 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,25 (Uw)
Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 41 dB
Permeabilità all’aria Classe 4
Carico del vento Classe C3/B4
Tenuta alla pioggia battente Classe 9/A
Resistenza al fuoco Classe E
Classe zona climatica S
Certificazione VOC A+
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PV5 Plus

Finiture

Ferramenta

Martellina in alluminio 
DK Atlanta con siste-
ma Secustick® (bianco, 
oro, argento, titanio, mar-
rone, bronzo).
Le martelline in alluminio 
DK Secustik® sono dotate 
di un meccanismo di bloc-
caggio brevettato. Questo 
meccanismo ostacola l’a-
zionamento della martellina 
dall’esterno. Il tipico rumore 
delle martelline Secustik® 
è il clic che garantisce più 
sicurezza.

Incontri a geometria 
antieffrazione. Alta 
sicurezza grazie alla par-
ticolare geometria.

Nottolini a fungo.
Maggiore sicurezza grazie 
ai nottolini a “fungo”. 

Meccanismo di anti-falsa ma-
novra e solleva anta. Il disposi-
tivo anti-falsa manovra impedisce lo 
scorretto utilizzo dell’antaribalta.
Il meccanismo solleva anta assicura 
un inserimento preciso e scorrevole 
dell’anta in grado di mantenere le re-
gistrazioni della ferramenta costanti 
nel tempo.

Aerazione

Accessorio

Gecco. Sistema di ventila-
zione automatica integrato 
nel profilo della finestra. 
L’aletta intelligente inter-
na consente un ricambio 
dell’aria ottimale e si 
chiude automaticamente 
quando il vento aumenta 
di intensità riducendo gli 
spifferi. Il sistema mantiene 
la finestra in sicurezza.

Anta ribalta. Permette 
l’apertura a battente e a 
vasistas, verso l’interno 
dell’abitazione.

Micro ventilazione.
Consiste nell’apertura 
dell’anta ribalta di circa 3 
mm. La finestra sembra così 
all’apparenza chiusa ma 
consente un corretto ricam-
bio d’aria. Questo impedi-
sce la fuori uscita del calore 
ma consente comunque di 
mantenere il corretto grado 
di umidità e salubrità in 
casa o ufficio.

Accessorio

Mr. Ginko
Sistema di allarme 
integrato nel profilo di 
finestre e portefinestre

Copricerniera 
in tinta con la 
maniglia Le 
cerniere arroton-
date posizionate 
a filo anta sono 
facili da pulire.Martellina 

Atlanta
Martelline Tokyo, 
Roissy e Santiango Accessori

Colori: bianco, 
oro, argento, 
titanio, marrone, 
bronzo.


