la nostra azienda
infissi in pvc realizzati a regola d’arte

La flessibilità aziendale permette di soddisfare ogni tipo di richiesta, proponendo sempre il serramento più adatto, destinato all’edilizia
civile, industriale e pubblica (scuole, ospedali, stabilimenti). I nostri infissi sono il risultato di una accurata preparazione tecnica e di una
grande professionalità al servizio delle più diverse esigenze della clientela.
La qualità è il risultato di continue ed approfondite ricerche, mirate ad ottenere un prodotto tecnicamente all’avanguardia ed
esteticamente perfetto. Il nostro infisso unisce funzionalità, praticità, sicurezza, solidità, design innovativo e tecnologia, il tutto accompagnato da un attento servizio di pre e post vendita.
Grazie ad una selezionata rete di rivenditori, siamo in grado di offrire all’utente finale una accurata consulenza per la scelta del prodotto
più idoneo ponendo particolare attenzione ad ogni singola richiesta. La verifica del prodotto prima della consegna, il tipo di imballo e la
cura nel trasporto, rappresentano alcuni dei nostri punti di forza.

SERRAMENTI DI QUALITÀ

perchè scegliere domoplast

DOMOPLAST

Utilizziamo solo profilo Rehau in classe “A” ignifugo ed autoestinguente. I rinforzi in acciaio sono privi di componenti tossici. Installiamo
vetri Top one con canalina Warm Edge di serie. Sulle nostre finestre, montiamo ferramenta Maico leader nel mercato degli accessori.
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Le maniglie Hoppe completano la nostra proposta. La scelta rigorosa dei materiali e l’adozione di tutte le moderne misure per il
risparmio energetico rendono i nostri infissi di qualità elevata.
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SERRAMENTI DI QUALITÀ

Grazie ai diversi modelli e strutture gli infissi Domoplast si adattano idealmente alle richieste dei clienti più esigenti. Disponiamo di una
vasta gamma di infissi in PVC di tutte le tipologie, dalle normali finestre ad anta battente, agli scorrevoli paralleli, scorrevoli alzanti, scorrevoli in linea ed oblò. Completano la proposta le centine, le persiane, i cassonetti e gli sportelli per contatori. Vasta la proposta di colori che
spaziano dall’estruso in massa alle pellicolature di cui alcune in esclusiva.
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brillant 70 mm

synego 80 mm

geneo 86 mm

Le finestre REHAU con profondità 70 mm proteggono dal freddo, grazie alla loro straor-

SYNEGO è il sistema con profondità 80 mm nato per offrire ai serramentisti una soluzione

GENEO® è il profilo per finestre REHAU che, in soli 86 mm di spessore, consente valori di

dinaria capacità isolante, e contribuiscono a tenere lontano spifferi, polvere e umidità. Il

versatile, fruibile in diversi ambiti applicativi e in particolare nelle ristrutturazioni. Il nuovo

isolamento termico e acustico conformi ai requisiti per case passive.

tutto si traduce in un ambiente domestico più salubre e in un significativo risparmio eco-

profilo REHAU offre prestazioni termiche e acustiche di grande valore e assicura la massima

Grazie alla struttura unica e ai materiali che lo compongono, GENEO® permette un rispar-

nomico: isolare meglio è la prima regola per ridurre i costi per il riscaldamento in inverno o

flessibilità, grazie alla disponibilità in due tipi di guarnizione.

mio energetico fino al 76% rispetto alle tradizionali finestre in legno degli anni ‘80, riducendo

del condizionatore in estate, in quanto si riducono le dispersioni. Questi profili preservano

i costi legati al riscaldamento e creando un clima abitativo piacevole all’interno dell’edificio.

ottimamente anche dai rumori esterni e sono disponibili in un’ampia gamma di colori per

Informazioni tecniche

soddisfare qualsiasi esigenza di stile.

Informazioni tecniche
Trasmittanza termica

Informazioni tecniche

Valore Uf ≤ 1,0 W/m2 K
(AD: Uf fino 1,0 W/m²K - MD: Uf fino 0,94 W/m²K)

Trasmittanza termica

Valore Uf: 0,85 W/m2 K

Profondità di profilo

80 mm

Profondità di profilo

86 mm

Trasmittanza termica

Valore Uf: 1,3 W/m2 K

Sicurezza contro effrazioni

fino alla classe di resistenza 3

Sicurezza contro effrazioni

fino alla classe di resistenza 3

Profondità di profilo

70 mm

Isolamento acustico

fino alla classe di protezione 5

fino alla classe di resistenza 2

Sicurezza contro effrazioni

fino alla classe di resistenza 3

Tecnica

a 7 camere

(senza rinforzo in acciaio)

Isolamento acustico

fino alla classe di protezione 5

Tecnica

a 5 camere

Isolamento acustico

fino alla classe di protezione 5
senza rinforzo in acciaio (Vetro 50 dB = R w,P 47 dB)

Tecnica
Vantaggi

sei camere ad armatura piena,
senza rinforzi in acciaio

Vantaggi
Realizzato con l’innovativa formula HDF (High Definition Finishing) che assicura superfici più lisce, meno attaccabili dallo sporco, e più resistenti.
• più isolamento termico, meno rumore

Resistente e di lunga durata, grazie all’innovativo materiale RAU-FIPRO®, una fibra composita hi-tech che assicura stabilità, rigidità alla

• livello di protezione molto elevato contro le effrazioni, in classe RC3

torsione e una leggerezza senza pari.

• ottimi valori funzionali in termini di resistenza all’acqua e ai carichi di vento;

• affidabile dal punto di vista della resistenza e della durata nel tempo, grazie al sistema di rinforzo integrato IVS di cui è dotato;

• compatibile con profili REHAU complementari e rinforzi già esistenti.

• consente di realizzare finestre di diverse forme e in grandi dimensioni, senza scendere a compromessi dal punto di vista energetico;
• performance che si traducono in un benessere abitativo in fatto di tranquillità e sicurezza, ma anche comfort e funzionalità;
• non richiedono manutenzioni particolari perché anti-polvere e meno attaccabili dallo sporco;
• indeformabili, antiurto e capaci di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse;

S920 high

• ottima stabilità, garantita per 10 anni, alla luce ed agli agenti atmosferici;
• buone caratteristiche di resilienza anche a basse temperature e insensibilità ad acidi, muffe, microrganismi, salsedine e smog;
• disponibile anche in versione per sistemi alzanti scorrevoli.

Il nuovo scorrevole S920 High Design presenta telai più sottili, che aumentano la luce nelle stanze, e robusti, perché in grado di sostenere ante pesanti fino a 180 kg. Il sistema è
resistente alle intemperie, termoisolante e facile da pulire, grazie alla finitura HDF (High

persiane in alluminio

Definition Finishing).
Il sistema S920 High Design è disponibile in vari schemi di apertura, con due o tre guide in
alluminio che azionano fino a sei pannelli scorrevoli e si distingue per lo scorrimento silenzioso, semplice e agevole.

Persiane in alluminio disponibili nelle versioni con cardini a murare o telaio.
Informazioni tecniche

Tamponatura disponibile a stecche fisse aperte,
a stecche fisse chiuse o con lamelle orientabili.

SERRAMENTI DI QUALITÀ

Profondità profilo

86 mm

Antoni pannellati con doghe orizzontali o verticali disponili anche nella versione

Trasmittanza termica

valore Uw fino a 1.9 W/m2K

con isolamento termico.

Permeabilità all’aria

classe 3

Ampia gamma di soluzioni e tipologie sia ad ante battenti che scorrevoli.

Permeabilità all’acqua

classe 4

Vasta scelta di colori standard nella versione RAL.

Resistenza ai carichi del vento

C2 DESIGN

Finiture effetto legno.

infissi in pvc realizzati a regola d’arte
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