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ALMIX ed ALTER infissi multiprofilo

Infissi Multiprofilo

Info

Alter Almix
Alter Almix è una finestra
multiprofilo Emme DueMazzolini-Kellerman
caratterizzata da un’estetica
sinuosa e stilizzata su
entrambi i lati.
All’esterno la perfezione
dell’alluminio come struttura
portante, leggero, resistente,
inalterabile e senza bisogno
di manutenzione. All’interno
la scelta tradizionale e
raffinata fra due essenze,
carpino e frassino in
massello, in dieci diverse
finiture. Disponibili anche
i laccati. L’allumino è in
sedici colori e finiture di
serie o personalizzabile a
campione. La verniciatura
permette infatti di ottenere
anche i marezzati e di
riprodurre le più belle varietà
di legno su tutte le facce del
profilo e non solo su quelle
visibili a finestra chiusa.
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Almix
Visualizzazione Isotermie
Trasmittanza (Uf): 2,74 W/m²K
Temperatura interna: 20° C
Temperatura esterna: 0° C

Classificazione

Risultato

Permeabilità all’aria

UNI EN 12207

Classe 4

Tenuta all’acqua

UNI EN 12208

E1200

Resistenza al carico
del vento

UNI EN 12210

Classe C5

Trasmittanza termica
del telaio (Uf)

UNI EN 10077-2

2,74 W/m²K

Trasmittanza termica
della finestra (Uw)

UNI EN 10077-1

1,73 W/m²K

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno
telaio 1700x1700 mm.
Trasmittanza termica della vetrocamera: Ug = 1,10 W/m²K
nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle
variabili utilizzate.
Le isoterme riportate sono riferite ad Almix che, rispetto ad Alter Almix,
ha esclusivamente differenze estetiche e non prestazionali.
ll Certificato di Garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso
i punti di vendita e nell’area riservata del sito www.emkgroup.it.
Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza
preavviso tutti i contenuti del presente stampato.

Le giunzioni dell’alluminio
sono estremamente solide
grazie alla lavorazione di
cianfrinatura, cementata da un
collante e da un sigillante.
Le giunzioni agli angoli del
legno sono a 45° ed eseguite
con minizinchen, tipica
lavorazione dentata dell’alta
falegnameria, per un aumento
consistente della superficie di
contatto, garanzia di grande
solidità e massima precisione.
La tenuta termica e acustica
è potenziata da due guarnizioni
in EPDM, una gomma sintetica
resistente ai raggi solari
e all’invecchiamento.
Almix e Alter Almix raggiungono
una permeabilità all’aria
Classe 4, una tenuta
all’acqua Classe E1200
e una resistenza al carico
del vento Classe C5.
Questi multiprofilo EMK sono
inoltre dotati di apertura
a ribalta, falsa manovra,
microaerazione e almeno due
punti antieffrazione.

Alter Almix

Almix
Almix EMK è in tutto uguale
ad Alter Almix ma con un’estetica
più elaborata e tradizionale.
In entrambi i modelli, il sistema
Emme Due accoppia i due
differenti materiali tramite
tasselli di bloccaggio in nylon
autolubrificante che consentono
loro di muoversi in modo
indipendente.
Così la finestra diventa un
diaframma anticondensa che
separa temperatura e umidità
interne da quelle esterne,
realizzando una efficace
climatizzazione spontanea.
La ferramenta di Almix e
Alter Almix assicura un elevato
comfort d’impiego, regolabilità e
funzionamento perfetti per
una lunga durata della finestra.
La frizione rallenta i movimenti
bruschi e ferma l’anta nel punto
desiderato. Le finestre e
portefinestre a più ante sono
simmetriche per ottenere
un’estetica migliore.

