Siamo nati come produttori di controtelai. Oggi siamo il punto
di riferimento per tutti i progettisti, i rivenditori e le imprese
edili che come noi credono nell’edilizia sostenibile e cercano
nuove soluzioni termoisolanti per il vano finestra.
Negli anni abbiamo ampliato la nostra offerta progettando e
producendo il monoblocco termoisolante Ecoblok, abbiamo
instaurato collaborazioni con altre realtà europee e siamo
diventati rivenditori di cassonetti, avvolgibili, frangisole,
automazioni e tutto quello che può aumentare il comfort
abitativo degli edifici riducendone il dispendio energetico.

UTILIZZO PRODOTTO
CONTROTELAIO LEGNO PVC
Questa tipologia di controtelaio è l’evoluzione della metodologia di costruzione tradizionale unita a nuovi
materiali isolanti.
Pensato per avere prestazioni termiche superiori ai controtelai legno-legno e legno-alluminio, si compone
dei una parte lignea interna ed una in PVC rigido estruso, una delle resine termoplastiche più versatili in
uso oggi, il suo eccellente rapporto resistenza-peso, un alto potere isolante, quasi nullo assorbimento di
umidità e un costo contenuto, lo rendono il materiale ideale per le applicazioni più esigenti, è un materiale
termoplastico amorfo, con eccellente resistenza chimica ed ottime proprietà dielettriche, resistenza
meccanica e con scarsa infiammabilità.
Tutte queste caratteristiche del PVC si trasferiscono al nostro controtelaio, il che si traduce in un prodotto
che impedisce la creazione di un ponte termico tra interno ed esterno migliorando le caratteristiche
termiche, limitando drasticamente la formazione di condensa per prevenire creazione di muffe. Inoltre, la
sua buona adesione ai materiali di posa come profili adesivi e barriere vapore vanno a migliorare l’unione
tra il controtelaio ed il foro grezzo come per il controtelaio legno-alluminio, oltre ad agevolare la posa del
serramento. Il legno interno garantisce sempre la versatilità nella scelta della posa con un ampia scelta di
profili, smussi e barriere vapore isolanti.

PLUS
Questo controtelaio rappresenta il passo successivo verso una maggiore efficienza termica, che si
rispecchia in un risparmio energetico ed un aumento nella qualità dell’ambiente in cui viene installato,
senza andare a ridurre le caratteristiche termiche del serramento/infisso che vi si poserà.

VOCE DI CAPITOLATO
CONTROTELAIO LEGNO PVC
La personalizzazione dei materiali lignei, con cui è possibile comporre il controtelaio:
-Legno massello, economicamente la scelta più vantaggiosa, senza rinunciare alle caratteristiche termiche e
acustiche. Certificazione PEFC qualità III/IV taglio
-Il legno OSB2/3 ha una buona resistenza alle sollecitazioni orizzontali e dei sismi, robusto e indeformabile è
apprezzato per l’elevato rapporto fra qualità e prezzo.
-Il MULTISTRATO FENOLICO viene realizzato sovrapponendo vari strati di fibra di legno, l’incollaggio fenolico lo
rende particolarmente adatto per usi esterni quindi resistente alle intemperie ed all' umidità, è rigido, leggero e ha
un’enorme durabilità.
Il controtelaio legno-pvc garantisce un step in più per quanto riguarda l’isolamento termico, parte fondamentale tra
la luce foro e l’infisso. Questa tipologia mantiene la semplicità del normale controtelaio, ma incorpora aspetti e
caratteristiche che ne valorizzano la sua funzione. Oltre al serramento, si possono predisporre appositi spazi/
alloggiamenti per eventuali zanzariere, guide per avvolgibili e persiane per facilitare e velocizzarne il montaggio.

IMMAGINI DI PRODOTTO
CONTROTELAIO LEGNO PVC

