KIT HOUSE
Infissi ad alto isolamento
Il sistema di profili che proponiamo ai nostri clienti unisce la tecnica più moderna al massimo comfort
abitativo. La solida costruzione dei profili e le grandi camere per i rinforzi di acciaio, garantiscono parametri
statici che rendono altamente performanti anche infissi di grandi dimensioni. Inoltre il sistema multicamera
assicura un isolamento acustico e termico ottimale. Infine il design moderno e armonico, integrato con una
vasta gamma cromatica, offre illimitate possibilità di soluzioni architettoniche. Altamente consigliate per case
a basso consumo energetico e per case passive.

RISPARMIO FINO AL 12% DEL CONSUMO DELLA BOLLETTA
DEL GPL O METANO PER RISCALDAMENTO
+
DETRAZIONE FISCALE AL 50%

Il prodotto
Alto Isolamento termico dei profili;
Possibilità di fornitura con vetri doppi o tripli gas argon K1.1;
Spessore vetrocamera fino a 41 mm per vetri doppi e fino a 51
mm per vetri tripli;
Isolamento acustico fino a 47 dB (fino alla V classe di protezione
acustica);
Possibilità di drenaggio nascosto;
Camere ferramenta in posizione protetta anti effrazione;
Sistema telaio fino a 6 camere;
Possibilità di sistema di guarnizione con due o tre superfici di
tenuta;

Inoltre … Spessore del telaio fino a 85 mm;
Design soft-line per ante e telai;
Vasta gamma di colori per il rivestimento dei serramenti;
Possibilità di fornitura con avvolgibile monoblocco
con alta coibentazione per l’eliminazione dei ponti termici;

La posa in opera
Una cattiva posa in opera può compromettere pesantemente il risultato dell’opera realizzata.
Per questo motivo Geocantiere presenta particolare attenzione alla formazione del
personale addetto alla posa in opera ponendo molta attenzione anche nella
scelta di tutti i materiali di montaggio;
A tal proposito abbiamo studiato ed adottato un sistema innovativo semplice ed efficace,
per l’eliminazione dei ponti termici tra la muratura e l’infisso.

Schiuma poliuretanica impregnata e precompressa
Innovativo proﬁlo a compressione differenziata:
- lato esterno resistente alla pioggia battente
ed aperto alla diffusione del vapore
- area centrale con funzione di isolante
termo-acustico
- lato interno a tenuta d’aria e con proprietà
di freno al vapore
Autoadesivo sul lato d'applicazione

Il servizio
La Geocantiere S.r.l. offre un servizio chiavi in mano comprensivo di:
✓ Sopralluogo;
✓ Studio delle migliori soluzioni di intervento atte a garantire il migliore isolamento e la possibilità
di accedere alle detrazioni;
✓ Preventivo e piano di rientro dell’investimento;
✓ Possibilità di assistenza nella scelta di un finanziamento;
✓ Progettazione e pratiche amministrative;
✓ Fornitura e posa in opera;
✓ Svolgimento pratica per detrazioni fiscali;

Alcune soluzioni
✓ Infissi ad alto isolamento + controtelai in classe “A+”

Risparmio fino al 15%
✓ Infissi ad alto isolamento + controtelai in classe “A+” + cappotto termoisolante

Risparmio fino al 55%

