Un infisso di qualità è l’unione
dei migliori profili e della migliore esecuzione.
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TRIBE

Un infisso di qualità nasce solo così, dall’unione dei migliori profili
ed accessori e della migliore tecnica di esecuzione.
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ISOLAMENTO TERMICO ED
EFFICIENZA ENERGETICA
Le finestre CAFORIO ad elevato
risparmio energetico sono dotate di
moderni di moderni vetri performanti
e di profili altamente isolanti e di telai
altamente isolanti, garantendo una
maggiore efficienza nel riscaldamento
e nel raffreddamento dell’immobile a
seconda delle stagioni.
ISOLAMENTO ACUSTICO
Ottime le prestazioni di isolamento
acustico per la qualità eccellente dei
profili, dei vetri e della realizzazione
del serramento nei minimi dettagli.
RESISTENZA A VENTO
E INTEMPERIE
Il forte vento e gli sbalzi termici
richiedono porte e finestre
strutturalmente forti e resistenti,
realizzati per essere impeccabili
nel tempo.

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE
I serramenti CAFORIO nascono tutti
strutturalmente forti e resistenti,
con la possibilità di raggiungere
i massimi livelli di sicurezza
attingendo al vasto catalogo di
accessori dedicati.
LAVORAZIONE SU MISURA E DESIGN
ITALIANO
Ogni singolo serramento CAFORIO è
realizzato su misura, per soddisfare
le specifiche esigenze architettoniche
ed il gusto personale del cliente con
il migliore design italiano.

VERNICIATURA IMPECCABILE
CAFORIO ha scelto come partner
per la verniciatura un’azienda leader
nel settore, per ottenere elevata
durabilità della colorazione, alta
resistenza all’invecchiamento,
eccellente barriera contro
l’aggressione degli agenti
atmosferici.

Semplicemente
la migliore qualità italiana.
Ora puoi osare.
CAFORIO Porte e Finestre è
un marchio del Gruppo Caforio
Sistemi che si distingue per
l’eccellente qualità dei suoi prodotti
dall’impeccabile design italiano.
Il Gruppo, nato nel 1980 come
impresa individuale, è cresciuto
negli anni sotto la guida esperta
di Giuseppe Caforio sino al
coinvolgimento nel 2007 dei figli
Alessandro e Giandaniele nella
dirigenza aziendale, affiancati da uno
staff giovane e competente.
Superati i confini dell’azienda
artigianale, CAFORIO si presenta sul
mercato nazionale e internazionale

come azienda di grande capacità
operativa ed elevata professionalità.
Il consolidato know-how è diventato
l’elemento fondamentale per
progettare, realizzare e distribuire
serramenti di qualità superiore.
CAFORIO propone infatti porte,
finestre e scorrevoli in alluminio
e alluminio-legno di alta gamma,
facciate continue, sistemi
oscuranti e soluzioni dedicate
per l’architettura contemporanea
utilizzando sapientemente i migliori
profili disponibili sul mercato,
trasformandoli in serramenti perfetti
e pienamente performanti grazie ad
con una rigorosa esecuzione delle
diverse fasi produttive.
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Gli infissi di alta gamma CAFORIO
migliorano sensibilmente la qualità
della vita ed il senso della casa
come luogo protetto grazie alle
elevate prestazioni di isolamento
termico e acustico, resistenza al
vento e sicurezza e richiedono solo
minimi interventi di manutenzione,
garantendo un comfort e un’estetica
che si manterrà inalterata nel tempo.

Finestre e porte finestre
a battente in alluminio a taglio termico
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Finestre e porte finestre
a battente in alluminio a taglio termico

Particolarmente indicata
per case in classe A+
• Serie battente a taglio termico marcata CE

• Serie battente a taglio termico marcata CE

• Sezione telaio 62 mm

• Sezione telaio 72 mm

• Sezione anta 70 mm

• Sezione anta 80 mm

• Mostra architettonica nodo laterale 91 mm

• Mostra architettonica nodo laterale 91 mm

• Mostra architettonica nodo centrale 143 mm

• Mostra architettonica nodo centrale 143 mm

• Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda
delle soluzioni

• Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda
delle soluzioni

• Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare

• Sistema di isolamento termico con barrette Hi-Tech solution
composte da 2 barrette unite da un cuore

• Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata

• Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata
• Alto isolamento acustico
Timeline 62 Plus è il sistema ideato da Alsistem per serramenti in alluminio a taglio termico.
Grazie all’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, come le barrette con pellicola low emissivity e la nuova guarnizione centrale in
EPDM espanso, garantisce ottimi standard termici ed acustici.

Sistema ideato da Alsistem per la serie iper termica al top della gamma Timeline, propone livelli di resistenza meccanica oltre
l’eccellenza. Con la nuova tecnologia hi-tech solution dona al prodotto elevatissimi standard termici ed acustici e garanzie di
durabilità unici sul mercato.
Particolarmente indicata per case in classe A+.

1.26
TRASMITTANZA TERMICA

Uw 1.26 W/m2K - 1 anta
Uw 1.36 W/m2K - 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00 W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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0.85
Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Potere
fonoisolante

Resistenza
all’effrazione

Classe E1200

Classe 4

Classe C4*

dB 44

Classe 2**

*Prove fisico meccaniche su portafinestra 1500 x 2400mm
** Valore ottenuto su una finestra a 1 anta 1300 x 1400mm

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 0.85 W/m2K - 1 anta
Uw 0.96 W/m2K - 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [± 25%] ) con vetrocamera Ug 0,60W/m2K e psi 0,031.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Serramenti a taglio termico con ferramenta a nastro
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Finestre e porte finestre
a battente in alluminio a taglio termico
Ferramenta a nastro perimetrale

Resistenza all’effrazione
in Classe 2

Resistenza all’effrazione
in Classe 2

• Serie battente a taglio termico marcata CE

• Serie battente a taglio termico marcata CE

• Sezione telaio 62 mm

• Sezione telaio 72 mm

• Sezione anta 70 mm

• Sezione anta 80 mm

• Mostra architettonica nodo laterale 97,5 mm

• Mostra architettonica nodo laterale 97,5 mm

• Mostra architettonica nodo centrale 156 mm

• Mostra architettonica nodo centrale 156 mm

• Sistema di tenuta giunto aperto

• Sistema di tenuta giunto aperto con pinna coestrusa per un
maggior isolamento termico

• Sistema di isolamento termico con barrette tubolari

• Sistema di isolamento termico con barrette Hi-Tech solution
composte da 2 barrette unite da un cuore

• Serie impostata sull’impiego della ferramenta a nastro
certificata fino a 120 kg di portata

• Serie impostata sull’impiego della ferramenta a nastro
certificata fino a 120 kg di portata

• Alto isolamento acustico

• Alto isolamento acustico
Topic 62 Plus è il sistema ideato da Alsistem per serramenti a taglio termico con ferramenta a nastro, rappresenta l’essenza
dei sistemi Topic, anche se è la più piccola delle serie battenti a taglio termico offre alte prestazioni termiche ed acustiche
soddisfacendo i più ampi parametri di legge.
Gamma di profili che comprende le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas e monoblocco in versione fermavetro e vetro ad
infilare.

Topic 72 Plus è il sistema ideato da Alsistem e rappresenta la serie iper termica al top della gamma. Propone livelli di resistenza
meccanica oltre l’eccellenza; con la nuova tecnologia hi-tech solution dona al prodotto elevatissimi standard termici ed acustici.
La perfetta geometria conferisce all’infisso precisione nei giunti e garanzie di durabilità unici sul mercato, può offrire inoltre un
grado di resistenza all’effrazione in Classe 2.

1.28
TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1.28 W/m2K - 1 anta
Uw 1.39 W/m2K - 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00 W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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0.92
Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Classe E1200

Classe 4

Classe C5*

*Prove fisico meccaniche su portafinestra 1500 x 1650mm

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 0.92 W/m2K - 1 anta
Uw 1.04 W/m2K - 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [± 25%] ) con vetrocamera Ug 0,60W/m2K e psi 0,031.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.

Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Classe E1200

Classe 4

Classe C5

*Prove fisico meccaniche su portafinestra 1500 x 1650mm
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Finestre e porte finestre
a battente in alluminio a taglio termico

• Sistema di tenuta a tripla battuta
• Serie battente a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 62 mm
• Sezione anta 69 mm
• Mostra architettonica nodo laterale 75 mm
• Mostra architettonica nodo centrale 97 mm
• Sistema di isolamento termico con barrette ThermAL di
nuova generazione
• Ferramenta originale certificata fno a 170 kg di portata
• Alto isolamento termico e acustico
• Design minimale
Tribe è il sistema ideato da Alsistem per serramenti a taglio termico con ridottissima mostra architettonica.
L’innovativo sistema a tripla guarnizione conferisce un alto isolamento termico/acustico e dona una maggiore luminosità
agli ambienti.
Gamma di profili che comprende le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas in versione fermavetro e vetro ad infilare.

1.2
TRASMITTANZA TERMICA
Uf 1.9 W/m2K
Uf 1.9 W/m2K

Ug 0.9 W/m2K
Ug 0.9 W/m2K

Uw 1.2 W/m2K
Uw 1.4 W/m2K

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00 W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Linea Minimal
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Slim 62 è il sistema ideato da Alsistem
per serramenti in alluminio a taglio
termico a camera europea dall’estetica
minimale e dalle linee essenziali che
riducono significativamente l’ingombro
architettonico.

• Serie battente a taglio termico marcata CE

Nuovi materiali e tecnologie
all’avanguardia garantiscono ottime
prestazioni e funzionalità.

• Sistema di tenuta giunto aperto

• Sezione telaio 62 mm
• Sezione anta 69 mm
• Mostra architettonica nodo laterale 75 mm
• Mostra architettonica nodo centrale 119 mm
• Sistema di isolamento termico con barrette tubolari
• Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata
• Design minimale

• Serie battente a taglio termico marcata CE

1.29

• Sezione telaio 50 mm
• Sezione anta 57 mm
• Mostra architettonica nodo laterale 75 mm
• Mostra architettonica nodo centrale 119 mm
• Sistema di tenuta giunto aperto
• Sistema di isolamento termico con barrette tubolari
• Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata

TRASMITTANZA TERMICA

Uw 1.29 W/m2K - 1 anta
Uw 1.41 W/m2K - 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00 W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.

• Design minimale

Slim 52 è il sistema ideato da Alsistem per serramenti a taglio termico a camera europea dall’estetica minimale e dalle linee
essenziali che riducono significativamente l’ingombro architettonico.
La serie trova ampio impiego e offre prestazioni in linea con i più ampi parametri di Legge.

Slim 72 è il sistema ideato da Alsistem
per serramenti in alluminio a taglio
termico a camera europea dall’estetica
minimale e dalle linee essenziali che
riduce significativamente l’ingombro
architettonico.

• Serie battente a taglio termico marcata CE

Nuovi materiali e tecnologie
all’avanguardia garantiscono ottime
prestazioni e funzionalità. Particolarmente
indicata per case in classe A+.

• Sistema di tenuta giunto aperto

TRASMITTANZA TERMICA

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00 W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.

• Sezione anta 79 mm
• Mostra architettonica nodo laterale 75 mm
• Mostra architettonica nodo centrale 119 mm
• Sistema di isolamento termico con barrette tubolari
• Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di
portata
• Design minimale

1.62
Uw 1.44 W/m2K - 1 anta
Uw 1.62 W/m2K - 2 ante

• Sezione telaio 72 mm

0.86
TRASMITTANZA TERMICA

Uw 0.86 W/m2K - 1 anta
Uw 0.98 W/m2K - 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00 W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Finestre e porte finestre
scorrevoli in alluminio a taglio termico
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Finestre e porte finestre
scorrevoli in alluminio a taglio termico

STREAM
80

STREAM
106

• Sezione telaio 65 mm classe

• Serie scorrevole e alzante a taglio termico marcata CE

• Sezione anta mobile 36 mm

• Sezione telaio 80 mm (STREAM80) e 106 mm (STREAM106)

• Mostra architettonica nodo centrale 75 mm

• Sezione anta 40 mm

• Sistema di tenuta con spazzolini in polipropilene

• Mostra architettonica nodo laterale 116 mm

• Ferramenta con portata da 180 Kg per anta

• Mostra architettonica nodo centrale 90 mm
• Sistema con spazzolino per versione scorrevole, con
guarnizioni per versione alzante
• Sistema di isolamento termico con barrette complanari sulle
ante e complanari - tubolari sui telai
• Ferramenta sia scorrevole che alzante con portate fino a
200kg

Stream 65 è il sistema di Alsistem a taglio termico ideato per la costruzione di serramenti scorrevoli con soluzioni a 2, 3 vie, con
ante fisse e mobili. È prevista anche la zanzariera integrata al sistema.

Sistemi Alsistem a taglio termico ideati per serramenti scorrevoli e alzanti.
Rivoluziona il mercato grazie agli eccellenti risultati termici ed acustici.
Completo e versatile, comprende tutte le soluzioni: finestra e portafinestra nelle versioni monovia,
con anta a scomparsa, 2 e 3 vie, con soglia ribassata.

1.8

1.47

TRASMITTANZA TERMICA
Uf 3.42 W/m2K

Ug 0.9 W/m2K

Uw 1.8 W/m2K

Valori ottenuti per una porta-finestra 2 ante con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,48m [± 25%] x 2,18m [- 25%]).
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Classe 7A

Classe 3

Classe B3*

*Prove fisico meccaniche su portafinestra2 ante 2200 x 2400mm

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1.47 W/m2K - 1 anta

Valori ottenuti per una porta con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,48m [± 25%] x 2,18m [± 25%] ) con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato; il valore Uw è stato certificato utilizzando il nastro in
espanso Low-E Foil AGP 1601.

Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Potere
fonoisolante

Classe E1500

Classe 4

Classe B3/B4

dB 38**

*Prove fisico meccaniche su porta finestra 2200 x 2400mm
** Valore ottenuto su uno scorrevole 2200 x 2400mm con vetrocamera da 44dB.
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Finestre e porte finestre
scorrevoli in alluminio a taglio termico

• Serie alzante a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 160 mm
• Sezione anta 118 mm
• Mostra architettonica nodo laterale 133 mm
• Mostra architettonica nodo inferiore 118 mm
• Mostra architettonica nodo superiore 142 mm
• Mostra architettonica nodo centrale 113 mm
• Sistema di tenuta con guarnizioni termoplastiche a palloncino
tri-estruso oppure guarnizioni a palloncino in materiale
espanso rivestito
• Sistema di isolamento termico con barrette complanari
doppio tubolare
• Ferramenta con portata 300 e 400 kg

Stream 160 è il sistema di Alsistem a taglio termico per serramenti alzanti al top della gamma.
La sezione importante e gli spessori elevati permettono portate a partire da 300 kg per anta; i carrelli scorrono su profli di acciaio
inox AISI 316 grazie ai quali il meccanismo scorre facilmente anche con pesi elevati ed è resistente alla corrosione salina.

1.8
TRASMITTANZA TERMICA
Uf 2.76 W/m2K

Ug 0.6 W/m2K

Uw 1.6 W/m2K

Valori ottenuti per una porta-finestra 2 ante con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,48m [± 25%] x 2,18m [- 25%]).
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Potere
fonoisolante

Classe E1200

Classe 4

Classe C4*

dB 38

*Prove fisico meccaniche su portafinestra2 ante 2200 x 2400mm
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Finestre e porte finestre
scorrevole alzante in alluminio a taglio termico

• Serie scorrevole a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 160 mm
• Sezione anta 64 mm
• Mostra architettonica nodo laterale anta a scomparsa
• Mostra architettonica nodo centrale 30 mm
• Sistema di tenuta spazzolino con pinna in tessuto
• Sistema di isolamento termico con distanziali in poliammide da 32 mm
• Ferramenta originale certificata fino a 500 kg di portata
• Design minimale

Influence Slim è il sistema scorrevole ideato da Alsistem per serramenti a taglio termico con ridottissima mostra architettonica.
Panoramico è lo scorrevole dalla mostra architettonica ridotta al minimo e in cui l’alluminio lascia spazio ad ampie specchiature.
Il Sistema è espressione di elevata qualità e cura dei particolari, in linea con il gusto e le esigenze estetiche contemporanee.

1.29
TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1.29 W/m2K
ATTENZIONE: I valori sono stati calcolati considerando la soluzione con soglia nascosta.
Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 3000 x 2180mm, con vetrocamera Ug 1,00W/m 2 K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Finestre e porte finestre
a battente e scorrevoli in alluminio/legno
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Finestre e porte finestre
a battente e scorrevoli in alluminio/legno

• Serie battente alluminio legno a taglio termico marcata CE

• Serie battente alluminio legno a taglio termico marcata CE

• Sezione telaio 70 mm

• Sezione telaio 82 mm

• Sezione anta 90 mm

• Sezione anta 102 mm

• Mostra architettonica nodo laterale 97 mm

• Mostra architettonica nodo laterale 97 mm

• Mostra architettonica nodo centrale 152 mm

• Mostra architettonica nodo centrale 152 mm

• Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda delle
soluzioni

• Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda
delle soluzioni

• Sistema di isolamento termico con barrette tubolari

• Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare

• Serie impostata sull’impiego della ferramenta a nastro certificata fino a
130 kg di portata

• Serie impostata sull’impiego della ferramenta a nastro
certificata fino a 130 kg di portata

• Alto isolamento acustico

• Alto isolamento acustico

Share 70 è il sistema Alsistem ideato per la serie alluminio legno a taglio termico che consolida tutte le peculiarità dei sistemi
Share, eccellente lavorabilità e altissime prestazioni ambientali termiche ed acustiche sposano il calore del legno interno
proponibile in diverse tinte che soddisfano le più svariate richieste architettoniche.

Share 82 è il sistema Alsistem ideato per la serie alluminio legno a taglio termico che consolida tutte le peculiarità dei sistemi
Timeline, eccellente lavorabilità e altissime prestazioni ambientali termiche ed acustiche sposano il calore del legno interno
proponibile in diverse tinte che soddisfano le più svariate richieste architettoniche.

Gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas, bilico, scorrevole parallelo,
portoncini anche apertura esterna, il tutto proposto in diverse soluzioni tecniche ed estetiche, sono sicuramente da evidenziare
le alte prestazioni fisco meccaniche ottenute grazie all’ampia precamere del giunto aperto.

1.1

1.0

TRASMITTANZA TERMICA
Uf 2.20 W/m2K
Uf 2.20 W/m2K

Ug 0.6 W/m2K
Ug 0.6 W/m2K

Uw 1.1 W/m2K
Uw 1.4 W/m2K

ATTENZIONE: I valori sono stati calcolati considerando la soluzione con soglia nascosta.
Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 3000 x 2180mm, con vetrocamera Ug 1,00W/m 2 K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Classe E1500

Classe 4

Classe C5*

*Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante ribalta 1500 x 1650 mm

TRASMITTANZA TERMICA
Uf 1.79 W/m2K
Uf 1.79 W/m2K

Ug 0.6 W/m2K
Ug 0.6 W/m2K

Uw 1.0 W/m2K
Uw 1.2 W/m2K

ATTENZIONE: I valori sono stati calcolati considerando la soluzione con soglia nascosta.
Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 1230 x 1480mm, con vetrocamera Ug 1,00W/m 2 K e psi 0,045.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.

Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Classe E1500

Classe 4

Classe C5

*Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante 1500 x 1650mm
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F

Finestre e porte finestre
a battente in alluminio/legno a taglio termico

• Serie battente alluminio-legno a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 92 mm
• Sezione anta 112 mm
• Mostra architettonica nodo laterale 97 mm
• Mostra architettonica nodo centrale 152 mm
• Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda
delle soluzioni
• Sistema di isolamento termico con barrette da 38 mm
• Serie impostata sull’impiego della ferramenta a nastro certificata fino a
130 kg di portata
• Alto isolamento acustico
Share 92 è il sistema Alsistem ideato per la serie alluminio-legno a taglio termico con ferramenta perimetrale.
Stesse caratteristiche della serie Share 82 ma con prestazioni di isolamento termico ancora più elevate.

1.0
TRASMITTANZA TERMICA
Uf 1.59 W/m2K
Uf 1.59 W/m2K

Ug 0.6 W/m2K
Ug 0.6 W/m2K

Uw 1.0 W/m2K
Uw 1.1 W/m2K

ATTENZIONE: I valori sono stati calcolati considerando la soluzione con soglia nascosta.
Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 3000 x 2180mm, con vetrocamera Ug 1,00W/m 2 K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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PROGRESS
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F

Finestre e porte finestre
scorrevoli in alluminio/legno

• Serie alzante a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 160 mm
• Sezione anta 67 mm
• Mostra architettonica nodo laterale 116 mm
• Mostra architettonica nodo inferiore 90 mm
• Sistema con spazzolino per versione scorrevole, con guarnizioni per
versione alzata
• Sistema di isolamento termico con barrette complanari sulle ante e
complanari - tubolari su telai
• Ferramenta sia scorrevole che alzata con portata fino a 200 kg
Soglia standard
Streamwood160 è il sistema Alsistem ideato per la serie di profili completa che comprende tutte le soluzioni:
finestra e portafinestra disponibili nelle versioni monovia, con anta a scomparsa, 2 e 3 vie, con soglia ribassata e abbinabile alla
serie battente.
Offre gli stessi livelli prestazionali della serie Stream 106 ma in più dona calore interno grazie al legno che copre totalmente
l’alluminio. Garantisce resistenza alle intemperie e durabilità nel tempo.

Soglia con altezza 15 mm. binario in acciaio inox che
funge anche da coprivite.*

1.6
TRASMITTANZA TERMICA
Uf 2.84 W/m2K

Ug 0.9 W/m2K

Uw 1.6 W/m2K

ATTENZIONE: I valori sono stati calcolati considerando la soluzione con soglia nascosta.
Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 3000 x 2180mm, con vetrocamera Ug 1,00W/m 2 K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Soglia con altezza 47 mm. binario in acciaio inox.
Ideale per la soluzione scorrevole a davanzale.

Tenuta
all’acqua

Permeabilità
all’aria

Resistenza
al vento

Classe E1500

Classe 4

Classe C5*

*Si consiglia l’utilizzo in zone protette dalle intemperie.

*Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante versione alzante 2200 x 2400mm.
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Porte interne e esterne
in alluminio a taglio termico
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Porte interne ed esterne
in alluminio a taglio termico

• Fuga tra i profili 6 mm
• Sistema di tenuta con guarnizioni in materiale espanso rivestito e spazzolini
• Telaio fisso su muratura a partire da 100 mm fino a 240 mm
• Spazio anta/pannello, 40-45 mm
• Spazio vetro singolo da 8 mm
• Serrature con cilindro e scrocco, scrocco magnetico, catenaccio
• Il sistema consente di realizzare porte a battente (1 e 2 ante) e scorrevoli a
scomparsa (1 e 2 ante) con pannelli o vetro

Profile IN Sistema per la costruzione di porte interne di alto design ad ante o porte scorrevoli di ogni tipologia, finitura estetica e
colore.
I profili della serie consentono l’utilizzo di pannelli o di vetri e si caratterizzano per le linee sobrie, moderne o raggiate con
funzione antighigliottinamento.
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info@caforiosistemi.it
www.caforiosistemi.it
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CAFORIO SISTEMI S.r.l.u.
Strada Prov. 95 - C. da Poverella
74024 Manduria (TA)
Tel. Fax: +39 099 973 9872
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info@caforiosistemi.it
www.caforiosistemi.it

