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La Vostra vita. La Vostra casa. La Vostra finestra.
Se gli occhi sono lo specchio della nostra anima, le finestre sono i nostri occhi sul mondo.
Per questo vale la pena soffermarsi bene nella scelta della Vostre finestre. Vi aiutiamo a
farlo con la nostra esperienza pluriennale, con una realizzazione personalizzata e con
questo nostro nuovo catalogo.
Scoprite i sistemi di finestre che si adattano alle Vostre esigenze. Scegliete le opzioni
di configurazione e le tecnologie innovative che si conformano esattamente alle Vostre
necessità abitative. E scoprite un servizio competente che rispetta massimamente le
Vostre scelte.
Ciò che per noi si chiama qualità e migliore consulenza, per Voi si chiama soddisfazione
totale. E se desiderate sperimentare dal vivo i vantaggi di un marchio leader nel settore
delle finestre, visitate direttamente uno dei nostri Rivenditori Weru.
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WERU. FINESTRE PER LA VITA.
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Weru
la mia finestra
afino -art

La mia finestra dal design unico

A F I NO

afino -top

La mia finestra dallo stile inconfondibile

A F I NO

afino -tec

La mia finestra dalla tecnica superiore

A F I NO

afino -one

La mia finestra dalla forte personalità

A F I NO

palazzo
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castello
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sereno

La finestra arrotondata

La finestra all-in-one

La finestra very smart

La finestra perfetta per Voi
Al momento dell'acquisto di una finestra alcuni cercano un prodotto affidabile, altri vogliono massima adattabilità o uno
speciale design. Altri ancora vogliono una nota di colore o sono attenti alle tecnologie innovative. Infine ci sono coloro
che cercano una finestra particolarmente snella per le esigenze architettoniche più sofisticate. Ma ciò che accomuna tutte
queste esigenze è che grazie ai diversi sistemi di finestre di Weru ciascuno trova la soluzione adatta a sé.

La mia finestra dal design unico
– Senza telaio, diventa un tutt'uno con la facciata
– Garantisce molta luminosità grazie all'anta a scomparsa
– Consente di ottenere soluzioni architettoniche uniche

La mia finestra dallo stile inconfondibile
– Rende possibili effetti di colore unici
– Ancora più resistente alle intemperie grazie all'intelligente
combinazione di alluminio e pvc
– Look in alluminio di pregio
La mia finestra dalla tecnica superiore
– Il materiale altamente tecnologico consente di avere una superficie della finestra di
dimensioni extra
– Garantisce elevata stabilità e funzionamento duraturo grazie alla coestrusione in fibra di vetro
– Soddisfa già oggi le direttive per il risparmio energetico del 2016
La mia finestra dalla forte personalita
– Ampia gamma di forme, colori e funzionalità per una finestra fatta su misura
– Pregiati materiali e la massima precisione garantiscono un'elevata stabilità, la massima
tenuta e funzionalità anche dopo molti anni
– Garantisce i massimi valori di efficienza energetica
La finestra arrotondata
– Consente di avere un design arrotondato
– Conferisce un aspetto inconfondibile alla Vostra casa

La finestra very smart
– Affidabile nell'uso quotidiano
– Per una soluzione di qualità con un occhio al prezzo
– Solida funzionalità
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La finestra all-in-one
– La massima qualità con una tecnica comprovata
– Soddisfa ogni singola esigenza grazie al grande assortimento
– Ampio utilizzo per la ristrutturazione e le nuove costruzioni
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AFINO

Finestre premium configurabili

La famiglia AFINO

I pacchetti AFINO

14 AFINO-one

32 I pacchetti Protect

La mia finestra dalla forte personalità

18 AFINO-tec

La mia finestra dalla tecnica superiore

22 AFINO-top
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La mia finestra dallo stile inconfondibile
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26 AFINO-art

La mia finestra dal design unico

La Vostra risposta a tutte le domande sulla
sicurezza

36 I pacchetti Energy

La Vostra soluzione per una maggiore efficienza
energetica

40 I pacchetti Comfort

Il Vostro tocco in più per un piacevole clima
abitativo
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58 Portefinestre e
Sistemi scorrevoli

90–91 Vetratura protezione acustica, profilo
protezione acustica
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configurabile
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Finestra premium

AFINO – tutta questione di personalizzazione

AFINo-one:
la finestra dalla forte
personalità
(altre info da pag. 14)

AFINo-tec:
la finestra configurabile altamente
tecnologica
(altre info da pag. 18)

AFINo-top:
la finestra di design
con guscio di di alluminio configurabile
(altre info da pag. 22)

AFINo-art:
la finestra d'architettura configurabile
(altre info da pag. 26)

Riﬂessione sui pacchetti
AFINo:
Tutte le finestre AFINO
possono essere equipaggiate
con pacchetti personalizzati
per adattarle alle Vostre
esigenze di sicurezza, efficienza energetica e comfort.
(ulteriori informazioni sui
pacchetti Protect, Energy
e Comfort da pag. 30)
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A F I NO

Ognuno dovrebbe possedere la finestra adatta a sé. Niente di più e niente di meno.
Questo approccio che a prima vista appare semplice e chiaro, se osservato più attentamente è una piccola rivoluzione nel settore delle finestre. Perché dove gli altri cercano di produrre delle buone finestre, noi ci siamo impegnati per avere la varietà più
ampia possibile. Così le finestre AFINO esistono in quattro diverse versioni, ma tutte
si caratterizzano per la molteplicità di innovazioni tecniche a seconda dei desideri e
delle necessità individuali.
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il sistema afino
Bello essere pronti a tutto

A F I NO

Cosa c'è di bello nelle innovazioni tecnologiche? Quando le innovazioni tecnologiche possono
essere combinate a seconda del Vostro gusto. Proprio per questo, Vi offriamo una nuova
tipologia di finestra che, grazie alla nostra esperienza, riunisce il meglio di ciò che deve avere una
finestra Weru. Il risultato:
la perfetta combinazione di anta e telaio, di profilo e vetratura, di profondità e caratteristiche
di isolamento, per le Vostre esigenze grazie alla nostra innovazione.

Sistema
Freddo-Stop

Sistema frangisole

Aeratore
Weru-AeroTherm

Profilo ThermoPlus

maniglia sicurezza
bambini

Ventilazione
Safe&go

Condense-Stop

Safe&go Automatic

Allarme rottura
vetro

Rinforzo sicurezza
aggiunto

Anta Aperta-Stop
Leva-Stop
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la qualità afino
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Anche dopo anni la massima e più duratura stabilità della forma
Guarnizione di battuta facile da pulire o guarnizione centrale per il massimo isolamento  a Voi la scelta
■■ Dimensioni massime della finestra grazie al materiale in fibra di vetro e all'armatura in acciaio
■■
■■

Nessun concorrente può realizzare finestre in pvc di
dimensioni superiori a quelle di Weru le ante in fibra di vetro.
Il mix di materiali unico in PVC con armatura in acciaio nel
telaio e fibra di vetro nell'anta conferisce alla Vostra finestra
massima stabilità e durata. E a Voi belle prospettive per tutta
le vita!
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Finestra premium
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Finestre AFINo: le personalizzazioni
Panoramica di tutte le innovazioni tecniche
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A F I NO
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Ferramenta speciale di sicurezza, elementi innovativi di sorveglianza o dettagli efficaci per l'ulteriore
miglioramento delle caratteristiche di isolamento. Sistemi di ventilazione innovativi o ampliamenti
speciali del sistema, che fanno della Vostra finestra una soluzione completa perfino del sistema
oscurante. Con le finestre AFINO sta a Voi scegliere. Perché noi abbiamo le innovazioni per ogni
Vostra esigenza.

Leva-Stop
Aumenta la protezione dalle effrazioni
mediante gli speciali perni di bloccaggio
a fungo e blocchi a martello che impediscono la fuoriuscita del battente della
finestra dal blocco
– Solo con Weru

Rinforzo sicurezza aggiunto
– Massimizza la resistenza allo scardinamento della finestra grazie a vari incontri
avvitati in speciali armature in acciaio
– Garantisce ulteriore resistenza e stabilità
del telaio e della finestra grazie ad avvitamenti generali dei componenti portanti
nell'acciaio

maniglia sicurezza bambini
– Protegge dall'apertura involontaria da
parte dei bambini
– Lo speciale meccanismo "Inclina
prima di ruotare" fa sì che i bambini possano portare la finestra solo in posizione
inclinata e non in posizione aperta
– Apertura possibile solo con la chiave
– Configurazione speciale opzionale

Anta Aperta-Stop
– In caso di refolo d'aria evita che la
finestra sbatta, bloccando l'anta
– Limita in modo variabile l'ampiezza di
apertura della finestra

Allarme rottura vetro
– In caso di sfondamento della lastra
di vetro dà l'allarme con un segnale acustico molto penetrante
– Allerta durante tentativi di effrazione
– Evita il falso allarme grazie al meccanismo doppio sensore (vibrazione e frequenza)

Profilo ThermoPlus
– Ottimizza l'efficienza termica del
sistema del profilo mediante una
sofisticata geometria delle camere con
schiuma per isolamento termico
– Migliora l'efficienza energetica grazie alla
schiuma iniettata nei profili
– Garantisce benessere abitativo grazie
alla temperatura costante del vetro
e della superficie

Ventilazione Safe&go
– Consente la ventilazione dell'ambiente con
la finestra chiusa grazie a ferramenta speciale che posiziona il battente della finestra
con una fessura di ventilazione di 6 mm
parallelamente al telaio
– Garantisce una ventilazione di base continua senza creazione di correnti d'aria grazie alla fessura di ventilazione perimetrale
– La ferramenta speciale aumenta la
protezione alle effrazioni anche in
posizione di ventilazione fino alla classe di
sicurezza RC 2

Safe&go Automatic*
– Ventilazione automatica mediante
ferramenta posizionata parallelamente
azionata a motore, che apre la finestra in
posizione di ventilazione
– I programmi di ventilazione comandati
da sensore o timer garantiscono
ventilazione sufficiente anche in caso di
assenza da casa

Aeratore Weru-AeroTherm
– Assicura il ricambio d'aria quasi senza perdita di calore, mediante preriscaldamento
dell'aria in ingresso a 17 °C con una temperatura esterna di -10 °C e una temperatura
interna di 20 °C (= 90 % di efficienza)
– Riduce le sostanze nocive presenti nell'aria
tramite il filtro ai carboni attivi integrato e
al filtro antipollini disponibile come optional

Sistema Freddo-Stop
– Riduce la dispersione di calore e riduce
i ponti termici mediante apertura di
revisione esterna
– Impedisce che si verifichino fenomeni
di corrente d'aria con la cassetta chiusa
sul lato della stanza

Condense-Stop
– Riduce la formazione di condensa in prossimità del fermavetro mediante distanziatore
vetro in materiale altamente isolante
– Il bordo caldo crea un clima piacevole
nell'ambiente grazie alla temperatura
equilibrata della superficie

Sistema frangisole
– Controllo dell'entrata della luce diura
– Il frangisole esterno inibisce il surriscaldamento delle stanze in presenza di finestre con ampie facciate
– Montato direttamente sulla finestra, a vista o incassato, praticamente invisibile
nella facciata
– Il cassonetto per frangisole e la finestra
sono combinati perfettamente tra loro
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Finestra premium
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afino-one
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Finestra premium

A FI NO
la mia finestra dalla forte personalità
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Quando si acquista un'auto nuova, non si presta attenzione agli optional? Vi piace arredare la
Vostra abitazione secondo il Vostro gusto e stile personale? Allora AFINO-one è la soluzione giusta per Voi. Già nella dotazione di base questo prodotto è di qualità eccezionale. Coni pacchetti
AFINO configurabili a seconda delle Vostre esigenze potrete ancora migliorare. AFINO-one è
quindi la scelta ideale per tutti coloro che cercano una finestra fatta su misura per le proprie esigenze.
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afino-one
La mia finestra dalla forte personalità
La scelta di una finestra è una decisione importante. Ci sono due aspetti principali da considerare: individualità e durata. Che vogliate una finestra bianca o colorata, rettangolare, obliqua o rotonda, con
traversino tagliavetro o incollato, con AFINO-one il Vostro desiderio diventa realtà. Assolutamente in
base al Vostro gusto e alle Vostre esigenze personali, ma sempre con un isolamento termico eccezionale, elevata stabilità e funzionalità e tenuta durature.

A F I NO

Caratteristiche tecniche afino-one
Sistema di profili

Profilo a 6 camere
Profondità: 86 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: profilo in PVC con armatura in acciaio
Anta: profilo in pvc con armatura in acciaio

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,68 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore isolamento acustico finestra fino
a RW = 47 dB

guarnizioni

Guarnizioni EPDM
(estremamente resistenti e dotate di memoria
elastica)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard
Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 2
in conformità con DIN EN 1627–1630

Fissaggio della
ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza sono avvitati in acciaio

Dimensioni massime
dei battenti

Finestre 1500 mm x 1550 mm

AFINO-one MD
(sistema a tre guarnizioni)

Portefinestre 1200 mm x 2500 mm

afino-one
Ampia gamma di forme, colori e funzionalità per una
finestra fatta su misura
■■ Pregiati materiali e la massima precisione garanti
scono un'elevata stabilità, la massima tenuta e fun
zionalità anche dopo molti anni
■■ Garantisce i massimi valori di efficienza energetica
grazie alla costruzione con isolamento termico otti
mizzato

© Copyright by Weru

■■
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AFINO-one AD
(sistema a due guarnizioni)

Finestra premium

l

as

si

c-

f

fä

ch

er

massima efficienza energetica
I parametri dei profili, come profondità, numero e dimensione delle
camere, combinati tra loro in modo
ottimale dai nostri ingegneri garantiscono le migliori caratteristiche di protezione termica del profilo. Con gli
speciali vetri a isolamento termico di
Weru, le finestre raggiungono valori
di isolamento termico fino a Uw =
0,68 W/(m²K). In tal modo si riduce il
dispendio energetico, si risparmia sui
costi del riscaldamento e ci si sente
molto bene.

Colori senza limiti
Volete puntare sulle note di colore o
esprimere in modo classico il Vostro
stile di vita? La scelta è ampia: oltre a
12 colori unistrutturali e 8 tonalità per
struttura in legno, sono disponibili ca.
200 tonalità RAL Classic e oltre 900
tonalità NCS. Per altri dettagli sulle
modalità di allestimento, consultare
pagina 74.

Elevata sicurezza di
funzionamento
In AFINO-one la ferramenta come
le cerniere sono avvitati più volte
in acciaio.
Ciò assicura il funzionamento duraturo e la lunga vita della Vostra finestra,
anche in caso di utilizzo di tripli vetri
molto pesanti, garantendo inoltre la
semplicità di utilizzo..

maggiore stabilità e protezione alle
effrazioni
L'armatura in acciaio che percorre tutto il telaio garantisce elevata stabilità
e rigidità di svergolatura. I perni di
bloccaggio a fungo avvitati in acciaio
già nella versione standard rendono più
difficoltoso scardinare la finestra.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizione EPDM di alta
qualità mantengono le loro prestazioni
anche dopo molti anni. Il materiale
estremamente resistente alle intemperie
con memoria elastica garantisce una
tenuta a lunga durata. Così si evitano
spifferi e dispersioni di calore.

Semplicità di pulizia
La superficie liscia altamente compatta
fa sì che i profili risultino particolarmente resistenti allo sporco e facili da pulire
e attirino meno polvere grazie all'inferiore carica statica. Senza angoli e scanalature nel telaio, le finestre sono
semplici da pulire.
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ra

l
-C

b
ar

17

© Copyright by Weru

afino-tec
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Finestra premium

A FI NO
La mia finestra dalla tecnica superiore
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Tra cinque anni ricorderete ancora il nome della finestra che avete scelto oggi? Non lo sappiamo.
Quello che però sappiamo molto bene è che con AFINO-tec tra cinque anni non dovrete piú
pensare a nuove finestre. E neppure tra 10 o 15 anni. Perché? Perché con AFINO-tec avrete una
finestra pensata per il Vostro presente ed per il Vostro futuro. Perché le sue grandi innovazioni si
apprezzarenno soprattutto nel lungo termine. E mediante i pacchetti combinabili potete adattare
ancora meglio la Vostra AFINO-tec alle Vostre esigenze.
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afino-tec
La finestra configurabile altamente tecnologica
I trucchetti li lasciamo agli altri. Da noi la tecnica più innovativa non è solo fine a se stessa ma persegue il chiaro scopo di offrirVi un preciso valore aggiunto. Ed è proprio AFINO-tec nella sua configurazione di base. Con la sua armatura in acciaio nel telaio, il materiale altamente tecnologico GRP
e gli incontri della ferramenta avvitati nell'acciaio supera i prodotti concorrenti in termini di stabilità
e resistenza puntuale. Questo significa per Voi elevata sicurezza e massimo mantenimento del valore.
A ciò si aggiungono il comfort elevato ed eccellenti valori di isolamento per uno straordinario
benessere abitativo.

A F I NO

Caratteristiche tecniche afino-tec
Sistema di profili

Profilo a 6 camere
Profondità: 86 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: profilo in PVC con armatura in acciaio
Anta: materiale in coestruso pvc e fibra di vetro
con armatura supplementare in acciaio nelle misure eccedenti

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,68 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore isolamento acustico finestra fino
a RW = 47 dB

guarnizioni

Guarnizioni EPDM
(estremamente resistenti e dotate di memoria
elastica)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard
Perni di bloccaggio a fungo di misura standard

AFINO-tec MD
(sistema a tre guarnizioni)

Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 3
in conformità con DIN EN 1627–1630
Fissaggio della
ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la sicurezza sono avvitati in acciaio

Dimensioni massime
dei battenti

Finestre 1600 mm x 1800 mm
Portefinestre 1300 mm x 2600 mm

© Copyright by Weru

afino-tec
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Il materiale altamente tecnologico consente di avere
una superficie della finestra di dimensioni extra
■■ Garantisce elevata stabilità e funzionamento duratu
ro grazie alla tecnologia in coestruso fibra di vetro
■■ Soddisfa già oggi i requisiti del regolamento
per il risparmio energetico del 2016
■■

AFINO-tec AD
(sistema a due guarnizioni)

massima efficienza energetica
I parametri dei profili, come profondità,
numero e dimensione delle camere,
combinati tra loro in modo ottimale dai
nostri ingegneri garantiscono le migliori
caratteristiche di protezione termica del
profilo. Con gli speciali vetri a isolamento termico di Weru, le finestre
raggiungono valori di isolamento termico fino a Uw = 0,68 W/(m²K). In tal
modo si riduce il dispendio energetico,
si risparmia sui costi del riscaldamento e
ci si sente molto bene.

Elevata sicurezza di funzionamento
In AFINO-tec la ferramenta come le
cerniere sono avvitati più volte in
acciaio.
Ciò assicura il funzionamento duraturo
e la lunga vita della Vostra finestra,
anche in caso di utilizzo di tripli vetri
molto pesanti, garantendo inoltre la
semplicità di utilizzo.

maggiore stabilità e protezione alle
effrazioni
L'armatura in acciaio che percorre tutto
il telaio e il materiale altamente tecnologico in coestruso pvc e fibra di vetro
garantiscono elevata stabilità e rigidità
torsionale. I perni di bloccaggio a fungo
avvitati in acciaio già nella versione
standard rendono più difficoltoso
scardinare la finestra.

Più luce e visibilità
Il trend va verso finestre all'altezza del
piano che consentono maggiore penetrazione della luce e sfruttamento passivo della luce solare. Noi supportiamo
questo trend con profili a battenti
rafforzati. Combinati con armature in
acciaio garantiscono la massima stabilità
e consentono di avere misure grandi di
finestre fuori dalla norma.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizione EPDM di alta
qualità mantengono le loro prestazioni
anche dopo molti anni. Il materiale
estremamente resistente alle intemperie
con la memoria elasticao garantisce una
tenuta a lunga durata. Così si evitano
spifferi e dispersioni di calore.

Semplicità di pulizia
La superficie liscia altamente compatta
fa sì che i profili risultino particolarmente resistenti allo sporco e facili da pulire
e attirino meno polvere grazie all'inferiore carica statica. Senza angoli e scanalature nel telaio, le finestre sono
semplici da pulire.
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Finestra premium

A FI NO
La mia finestra dallo stile inconfondibile
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Per qualcuno il colore è espressione creativa della propria personalità, per qualcun altro è un'esperienza squisitamente sensoriale, per altri infine un legame a dei ricordi molto particolari. Non è
importante quali significati attribuiate ai colori o quali siano le Vostre preferenze cromatiche, con
AFINO-top avete la possibilità di seguire il Vostro gusto personale anche nella scelta delle Vostre
finestre!
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afino-top
La finestra configurabile con rivestimento di alluminio
AFINO-top soddisfa due Vostri desideri in un'unica soluzione. Ottenete tutti i vantaggi di una finestra
in pvc della nuova famiglia AFINO incluse le opzioni dei pacchetti disponibili e anche i vantaggi estetici e tecnici del rivestimento in alluminio con possibilità di colorazione ampie. Inoltre il rivestimento in
pregiato alluminio offre un'ulteriore protezione alle intemperie.

A F I NO

Caratteristiche tecniche afino-top
Sistema di profili

Profilo a 6 camere con rivestimento in alluminio
Profondità: 89 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: profilo in PVC con armatura in acciaio
Anta: profilo in PVC con armatura in acciaio
Rivestimento esterno in alluminio giuntato a 90°
Design in alluminio caratteristico e moderno

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,68 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore isolamento acustico finestra fino a RW =
47 dB

guarnizioni

Guarnizioni EPDM
(estremamente resistenti e dotate di
memoria elastica)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard

AFINO-top MD
(sistema a tre guarnizioni)

Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 2
in conformità con DIN EN 1627–1630
Fissaggio della
ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza sono avvitati in acciaio

Dimensioni massime
dei battenti

Finestre 1500 mm x 1400 mm
Portefinestre 1200 mm x 2500 mm

© Copyright by Weru

AFINO-top AD
(sistema a due guarnizioni)
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afino-top
Rende possibili effetti di colore unici
Ancora più resistente alle intemperie grazie
all'intelligente combinazione di alluminio e pvc
■■ Look in alluminio di pregio
■■
■■

Aspetto moderno con rivestimento in
alluminio giuntato a 90°

Finestra premium
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L'alluminio incontra il pvc - combinazione intelligente di materiali
AFINO-top riunisce in una finestra i vantaggi di due materiali diversi e di elevata
qualità. Il profilo in pvc a elevato potere
isolante si combina ai vantaggi di un
rivestimento in alluminio di ottima
qualità, facile da pulire ed esteticamente
sofisticata.

Colori senza limiti
Volete puntare sulle note di colore o
preferite esprimere in modo classico il
Vostro stile di vita? Con il rivestimento
in alluminio potete scegliere: oltre a 17
colori standard e 6 tinte del legno sono
a Vostra disposizione ca. 200 colori
classici RAL e oltre 900 colori NCS.
Per altri dettagli sulle possibilità di
allestimento consultare pag. 75.

Bassa trasmissione di calore
La speciale struttura con rivestimento in
alluminio garantisce un'applicazione
senza tensione. Le piccole superfici di
contatto tra la facciata in alluminio e il
profilo in pvc interrompono la trasmissione diretta di calore e impediscono il
raffreddamento della superficie del profilo in pvc.

massima efficienza energetica
Parametri dei profili combinati in modo
ottimale come profondità e numero e
dimensione delle camere garantiscono
le migliori caratteristiche di protezione
termica dei profili. Con gli speciali vetri
a isolamento termico di Weru, le finestre raggiungono valori di isolamento
termico fino a Uw = 0,68 W/(m²K). In tal
modo si riduce il dispendio energetico e
si risparmia sui costi del riscaldamento.

Elevata sicurezza di funzionamento
In AFINO-top i particolari della ferramenta come le cerniere sono avvitati
più volte in acciaio. Ciò assicura il funzionamento duraturo e la lunga vita
della Vostra finestra, anche in caso di
utilizzo di tripli vetri molto pesanti,
garantendo inoltre la semplicità di
funzionamento.

maggiore stabilità e protezione
alle effrazioni
L'armatura in acciaio presente lungo
tutto il perimetro del telaio garantisce
la massima stabilità e rigidità torsionale.
I perni di bloccaggio a fungo avvitati in
acciaio già nella versione standard
rendono più difficoltoso scardinare la
finestra.

© Copyright by Weru
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afino-art
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Finestra premium

A FI NO
La mia finestra dal design unico

© Copyright by Weru

Sapevate che anche le case possono avere una linea snella? Con AFINO-art fate la scelta giusta
per avere più eleganza all'esterno e più luminosità all'interno. La costruzione con anta a scomparsa
ingrandisce lo spazio luce e soprattutto crea all'interno una piacevole atmosfera abitativa
che conferisce particolare luminosità alle stanze.
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afino-art:
la finestra di design configurabile
Anche se di AFINO-art Vi entusiasma a prima vista soprattutto l'aspetto estetico, resterete soddisfatti
anche delle sue qualità intrinseche. Costruire edifici nuovi e ristrutturare significa in ultima analisi anche selezionare accuratamente i materiali allo scopo di ottenere la massima efficienza energetica.
Inoltre AFINO-art non fa compromessi neanche in termini di sicurezza. Vi mostriamo volentieri cosa si
nasconde dietro al segreto architettonico di AFINO-art e come potete personalizzare ulteriormente la
Vostra finestra grazie alle opzioni dei pacchetti AFINO.

A F I NO

Caratteristiche tecniche afino-art*
Sistema di profili

Profilo a 6 camere
Profondità: 89 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: profilo in PVC con armatura in acciaio
e rivestimento esterno in alluminio
Anta: materiale altamente tecnologico GRP
Vetro isolante con incollaggio strutturale
sull'anta
Rivestimento esterno in alluminio giuntato a 90°
Estetica in alluminio moderna e caratteristica
con inclinazione di 10°

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,68 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore isolamento acustico finestra fino
a RW = 39 dB

guarnizioni

Guarnizioni EPDM
(estremamente resistenti e dotate di
memoria elastica)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard

AFINO-art MD
(sistema a tre guarnizioni)

Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza
RC 1 in conformità con DIN EN 1627–1630
Fissaggio della ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la sicurezza sono avvitati in acciaio

Dimensioni massime
dei battenti

Finestra 1300 mm x 1700 mm
Portefinestre 1000 mm x 2300 mm

© Copyright by Weru

AFINO-art AD
(sistema a due guarnizioni)
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afino-art
Senza telaio, diventa un tutt'uno con la facciata
Garantisce molta luminosità grazie al telaio sottile
■■ Consente di ottenere soluzioni architettoniche
di design
■■
■■

Aspetto moderno con rivestimento in
alluminio giuntato a 90°

Finestra premium
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Soluzioni architettoniche di design
La pregiata finestra di design per tutti
coloro che vogliono conferire un tocco
architettonico particolare – i battenti e il
telaio diventano un tutt'uno. Il telaio di
dimensioni ridotte fa entrare molta luce
e presenta linee chiare e moderne.
La finestra con effetto senza telaio si
integra perfettamente nel design della
facciata.

Colori senza limiti
Il colore della Vostra finestra rivela
molto della Vostra personalità. Volete
puntare sulle note di colore o preferite
esprimere in modo classico il Vostro stile
di vita? Con il rivestimento in alluminio
potete scegliere: oltre a 17 colori
standard, sono a Vostra disposizione
ca. 200 colori classici RAL e oltre
900 colori NCS.
Attenzione: qui il testo è leggermente
diverso rispetto a pag. 71

Elevata sicurezza di funzionamento
In AFINO-top i particolari di ferramenta
come le cerniere sono avvitati più volte
in acciaio.
Ciò assicura il funzionamento duraturo
e la lunga vita della Vostra finestra, anche in caso di utilizzo di tripli vetri molto
pesanti, rendendo anche semplice il
funzionamento.

maggiore stabilità e protezione
alle effrazioni
L'armatura di acciaio che percorre tutto
il telaio e il materiale altamente tecnologico GRP nel battente garantiscono elevata stabilità e rigidità torsionale. I perni
di bloccaggio a fungo avvitati in acciaio
già nella versione standard rendono più
difficoltoso scardinare la finestra.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizione EPDM di alta
qualità mantengono le loro prestazioni
anche dopo molti anni. Il materiale
estremamente resistente alle intemperie
con memoria elastica garantisce una
tenuta a lunga durata. Così si evitano
spifferi e dispersioni di calore.

Semplicità di pulizia
La superficie liscia altamente compatta
fa sì che i profili risultino particolarmente resistenti allo sporco e facili da pulire
e attirino meno polvere grazie all'inferiore carica statica. Senza angoli e scanalature nel telaio, le finestre sono
semplici da pulire.

© Copyright by Weru
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afino
pacchetti

© Copyright by Weru

Massima qualità configurabile

30

Finestra premium

Tanto particolari quanto Voi:
le combinazioni di pacchetti AFINO

Protect+

Protect+ + +

Protect+

Energy+

Energy+ + +

Energy+ +

Comfort

Comfort+ + +

Comfort+

A F I NO

A F I NO

A F I NO

La finestra che sorveglia
Con la maniglia con chiave, la
ferramenta di sicurezza RC 1, la leva
stop, gli speciali nottolini di
sicurezza del pacchetto Protect+ e la
vetratura KlimaTherm incluso
Condense-Stop del pacchetto
Energy+ potete essere sicuri di
combinare risparmio energetico
e sicurezza nella Vostra finestra.

Super finestra in termini di
sicurezza, risparmio, clima
e benessere
Oggetti particolari richiedono
configurazioni particolari. Con il
programma con pacchetto completo
di Protect+ + +, Energy+ + + e Comfort+ + +
trarrete sicuramente il massimo dalla
Vostra finestra. In termini di
sicurezza, protezione termica e
comfort.

La finestra che rispetta l'ecosistema
Più sicurezza, più comfort di
ventilazione con Anta-Stop e il
ventilatore Air Comfort di Weru, e
un valore Ug·di·0,6·W/(m2K) che
equivale a un effettivo risparmio sui
costi di riscaldamento.
Questa è la combinazione dei
pacchetti Protect+, Energy+ +
e Comfort+.

© Copyright by Weru

A F I NO

Che tipo di finestra si adatta a me? Qual è la finestra ideale per il bagno? Di che protezione hanno
bisogno le mie finestre al piano terra? Con le finestre come posso contribuire attivamente alla tutela
ambientale? Le nostre domande necessitano di risposte e soluzioni personali. Per questo motivo
esistono i pacchetti AFINO ﬂessibili e configurabili. Con il programma di pacchetti AFINO costituito da
Protect, Energy e Comfort, decidete Voi quanta sicurezza, efficienza energetica e comfort in più deve
avere la Vostra finestra AFINO.
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> Si tratta della Vostra sicurezza

© Copyright by Weru

Sapevate che il punto maggiormente preso di mira dai ladri nei tentativi di effrazione non è il vetro
ma in oltre il 70% dei casi la ferramenta della finestra? Sapevate inoltre che la maggior parte delle effrazioni (ca. 80%) sono ad opera di cosiddetti ladri occasionali che al minimo segnale di resistenza si
rivolgono ad altro obiettivo?

Partendo da questa considerazione, tutte le finestre
Weru dispongono di ferramenta molto resistente e telai
resistenti. E per tutti coloro che desiderano aumentare
questa resistenza in modo mirato, ad esempio per
proteggere ancora meglio finestre di particolare rilievo
al piano terra o su un balcone, esistono i pacchetti
Protect su misura per le Vostre esigenze.

modi di aprire le finestre nelle
effrazioni domestiche
73,7 % Scardinamento dei telai
13,5 % Finestra socchiusa
4,8 % Vetro spaccato e sbloccato
1,6 % Finestra aperta/non bloccata
0,8 % Vetro perforato
0,0 % Vetro tagliato e sbloccato
5,6 % Altro
Fonte dei dati: studio statistico 2006
della Polizia di Colonia.
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Finestra premium

Protect

La finestra che mi assicura tranquillità
In caso di effrazione non contano solo i danni materiali, spesso come conseguenza si hanno
danni psicosomatici come sonno disturbato e stati d'ansia. Questo non deve mai accadere.
Con i tre livelli di pacchetti di Protect siete al sicuro e aumentate la sicurezza della Vostra
finestra sistematicamente e completamente. Ciò significa maggiore resistenza, protezione,
deterrenza e quindi più sicurezza, tranquillità e serenità per Voi e la Vostra famiglia.

A F I NO

resistenza: protect aumenta la
capacità di difesa della Vostra fi
nestra nei confronti delle effra
zioni
■■ Protezione: Protect ostacola la
rotazione della maniglia median
te manipolazione dall'esterno
■■ Deterrenza: Protect previene,
lanciando l'allarme in caso di
effrazione
■■

Protect + +
Protegge dall'apertura violenta
con scardinatura, ostacola la
rotazione della maniglia

Protect + + +
Aumenta ulteriormente
la protezione dallo scardinamento grazie al
raccordo in acciaio di
sicurezza

Protegge dalle effrazioni con
utensili, fa scattare l'allarme in
caso di rottura del vetro

Maniglia con serratura

Maniglia con serratura

Maniglia con serratura

Ferramenta di sicurezza RC 1

Ferramenta di sicurezza RC 1

Ferramenta di sicurezza RC 2

Leva-Stop orizzontale

Leva-Stop orizzontale

Leva-Stop orizzontale
Leva-Stop verticale

Rinforzo sicurezza aggiunto

Rinforzo sicurezza aggiunto
Allarme rottura vetro

© Copyright by Weru

Protect +
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La Vostra risposta a tutte le domande sulla sicurezza:
i tre livelli Protect e loro componenti
Nei nostri tre livelli Protect abbiamo combinato tra loro per Voi i più importanti accessori di sicurezza
e protezione di cui può disporre una finestra. Così trovate innovazioni dei prodotti, come ad es. la
ferramenta con dispositivo Leva-Stop, accanto a soluzioni di sicurezza collaudate, come l'allarme
rottura vetro. E grazie agli intelligenti pacchetti combinati siete garantiti anche sul fronte del prezzo.

A F I NO

PANoRAmICA DEI SINgoLI ComPoNENTI PRoTECT:

© Copyright by Weru

Contenuto in
Protect +, + +
e +++
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Contenuto in
Protect + e ++

maniglia con serratura
– Ostacola la rotazione della
maniglia mediante manipolazione
dall'esterno
– Anche in caso di lastra sfondata,
ostacola l'apertura semplice della
finestra

maniglia sicurezza per i bambini
(opzionale)
– Protegge dall'apertura involontaria
da parte dei bambini
– Lo speciale meccanismo "Inclina
prima di ruotare" fa sì che i bambini possano portare la finestra
solo in posizione inclinata e non
in posizione aperta
– Apertura possibile solo con la
chiave
– Configurazione speciale opzionale

Ferramenta di sicurezza RC 1
– Complica lo scardinamento
mediante speciali perni di
bloccaggio a fungo applicati agli
angoli della finestra
– E' consigliata per case in città
e centri abitati

Ferramenta di sicurezza RC 2
– Aumenta la protezione da tentativi
violenti di effrazione mediante
ulteriori perni di bloccaggio
a fungo applicati tutt'intorno alla
finestra
– E' consigliata per case monofamiliari indipendenti

Contenuto in
Protect + + +

Finestra premium

Punti di attacco privilegiati nelle abitazioni

CoSA SIgNIFICANo ESATTAmENTE LE CLASSI RC?
Le classi di resistenza RC 1–3 secondo la norma DIN EN 1627-30 descrivono la durata minima secondo
la quale una finestra deve resistere a un tentativo di effrazione con un determinato kit di utensili. I consigli relativi alla classe di resistenza di una finestra, che può essere rilevante tra l'altro anche in termini
assicurativi, sono indirizzati di norma dall'ubicazione dell'abitazione. Si va dalla classe di sicurezza RC 1
per le abitazioni in città e nei centri abitati, alla RC 2 per le case monofamiliari indipendenti, fino alla
RC 3 per le case isolate, le ville o le proprietà di alto livello.
DoVE E ComE PoSSo ANDARE SUL SICURo?
Le finestre al piano terra e le portefinestre dei terrazzi sono quelle maggiormente a rischio. Il 70 % delle
effrazioni avviene soltanto in queste due categorie. Weru ha reagito prontamente a questa tendenza e
offre una gamma completa di componenti efficaci e collaudati per portefinestre per terrazzi e finestre
al piano terra allo scopo di proteggerle dalle effrazioni. Le finestre e le porte anti-effrazione possono
però raggiungere il loro scopo soltanto se vengono montate correttamente. A questo pensa il Rivenditore Weru. Gli esperti Vi consigliano con piacere al momento della scelta della configurazione ottimale
per la protezione dalle effrazioni per il Vostro appartamento o la Vostra casa.

Contenuto in
Protect +, + +
e +++

Contenuto in
Protect + + +

– Aumenta la protezione dalle effrazioni mediante gli speciali perni
di bloccaggio a fungo e blocchi
a martello che impediscono la
fuoriuscita del battente della
finestra dal blocco
– Solo con Weru

Allarme rottura vetro
– In caso di sfondamento della lastra
di vetro dà l'allarme con un segnale acustico molto penetrante
– Spaventa nei tentativi di effrazione
– Evita il falso allarme grazie al
meccanismo con doppio sensore
(vibrazione e frequenza)

Contenuto in
Protect + +
e +++
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1

4
1

8,1 % finestre/pozzi di luce/porte di cantine

2

28,7 % finestre al piano terra

3

41,0 % porte per balconi/terrazzi al piano terra

4

14,6 % porta di ingresso di casa/porta ingresso secondario

5

7,6 % portefinestre per il terrazzo al 1° piano

Fonte: valutazione Ufficio di Polizia Criminale della Baviera

Rinforzo sicurezza aggiunto
– Massimizza la resistenza allo
scardinamento della finestra
grazie a vari blocchi avvitati in
speciali armature in acciaio
– Garantisce ulteriore resistenza e
stabilità del telaio e della finestra
grazie ad avvitamenti generali dei
componenti portanti nell'acciaio

> Altre opzioni di configurazione
come la maniglia Weru secur o i vetri e la ferramenta
speciale di sicurezza, con cui se necessario potete
aumentare ulteriormente la sicurezza della Vostra
finestra, si trovano da pag. 86 in poi.

© Copyright by Weru

Leva-Stop
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> L'esigenza più stringente: il risparmio energetico
Chi vuole risparmiare energia non deve congelare al freddo o soffrire all'afa. Deve invece fare attenzione che il calore o la climatizzazione resti dove deve essere: dentro casa. Uno degli strumenti più
importanti per ottenere questo risultato sono finestre nuove e moderne. Nulla al pari pari della tecnologia applicata all'efficienza e al risparmio energetico delle finestre si é evoluto così tanto nel settore edile, negli ultimi anni. Questo grazie anche alla ricerca e sviluppo operati da Weru.
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Tutte le finestre della nuova famiglia AFINO hanno dei valori di isolamento termico sopra la media.
Con i pacchetti Energy su misura per le Vostre esigenze, Vi offriamo la possibilità di aumentare ancora l'efficienza termica delle Vostre finestre, ridurre i costi energetici e tutelare l'ambiente.
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Prima del montaggio

Dopo il montaggio

Vecchie finestre

Nuove finestre Weru

Foto ad infrarosso: La zona in rosso indica le aree di dispersione del calore.
Più è forte il rosso, più è elevata la dispersione di calore nei singoli elementi costruttivi.

Finestra premium

Energy

La finestra che risparmia donando piacere abitativo
Risparmio energetico più benessere, questa è la formula alla base dei tre livelli di pacchetti
Energy. Affinché possiate consumare meno energia in modo mirato e risparmiare effettivamente sui costi di riscaldamento e climatizzazione, abbiamo lavorato in dettaglio. Perché,
considerando la lunga vita di una finestra premium, ogni punto percentuale di efficienza
termica in più alla fine lo si misura in risparmio di denaro contante.

A F I NO

aumento del benessere:
Energy garantisce una temperatura
di superficie uniforme e riduce così
la propagazione del freddo
■■ Miglioramento dell'efficienza
energetica: Energy soddisfa già
i requisiti delle direttive sul rispar
mio energetico del 2016
■■ riduzione dei costi di riscaldamento: Energy fa entrare energia dall'e
sterno e mantiene il calore in casa
■■

Energy + +
Aumenta l'efficienza
energetica rispetto alla
vetratura di base
ExtraTherm del 36 %

Energy + + +
Aumenta l'efficienza
energetica rispetto alla
vetratura di base
ExtraTherm del 45%
e riduce l'emissione
del freddo grazie al
profilo Energy

Aumenta l'efficienza energetica
rispetto alla vetratura di base
ExtraTherm del 55% e riduce
l'emissione del freddo grazie
al profilo Energy

KlimaTherm Weru (U g = 0,7)

PrimaTherm Weru (Ug = 0,6)

SupraTherm Weru (Ug = 0,5)

Condense-Stop

Condense-Stop

Condense-Stop

Profilo ThermoPlus

Profilo ThermoPlus
© Copyright by Weru

Energy +
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La Vostra soluzione per una maggiore efficienza energetica:
i tre livelli Energy e le loro caratteristiche

A F I NO

Nei nostri tre pacchetti Energy abbiamo riunito in modo organico le misure più efficaci per una
protezione termica attiva. Dai vetri classici bassoemissivi fino ai vetri tripli con gas nobili, passando
per i distanziatori per isolamento termico fino all'innovativo profilo ThermoPlus con camera di isolamento schiumata: così potete aumentare l'efficienza termica della Vostra finestra fino al 55 % rispetto a una finestra con vetratura base (Ug = 1,1).

PANoRAmICA DEI SINgoLI ComPoNENTI ENERgY

© Copyright by Weru

Contenuto in
Energy +
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KlimaTherm Weru
(valore Ug = 0,7)
– Aumenta del 36% l'efficienza
energetica della vetratura rispetto
alla vetratura di base grazie al
triplo vetro con due lastre bassoemissive e gas argon all'interno

Contenuto in
Energy + +

Contenuto in
Energy +, + + e
+++

PrimaTherm Weru
(valore Ug 0,6)
– Aumenta del 45% l'efficienza
energetica della vetratura rispetto
alla vetratura di base grazie triplo
vetro con due lastre bassoemissive
e gas argon all'interno

Condense-Stop
– Riduce la formazione di condensa
sul vetro sopra al fermavetro
mediante distanziatore vetro
in materiale altamente isolante
– Il bordo caldo crea un clima
piacevole nell'ambiente grazie
alla temperatura equilibrata
della superficie

Finestra premium

CHE CoSA SIgNIFICA IL VALoRE U DI UNA FINESTRA?
Questo valore (in precedenza valore k) si definisce anche coefficiente di trasmittanza termica e indica
la quantità di calore che passa attraverso la finestra a una differenza di temperatura costante tra interno ed esterno. Il valore U della finestra si calcola a partire dai valori di trasmittanza termica del profilo
del telaio e del battente (Uf),·della vetratura·(Ug) e della giunzione del bordo del vetro utilizzata.
Fondamentalmente vale quanto segue: più è basso il valore U, migliore è l'isolamento termico della
finestra.

Esterno

Interno

alore Ug Valore g

ComE È PoSSIBILE RISPARmIARE ENERgIA ATTRAVERSo LA CoRRETTA VETRAzIoNE DELLE
FINESTRE?
I vetri a protezione termica dei pacchetti Energy Vi aiutano a risparmiare sui costi di riscaldamento.
Mentre il valore Ug definisce la perdita di energia termica all'esterno, il valore g descrive quanta energia
entra in casa con la luce del sole.
Maggiore è il valore g, maggiore è il guadagno energetico derivante dall'irraggiamento solare. Con un
valore Ug basso e un valore g fino al 60% le finestre Weru creano un clima abitativo piacevole senza
zone fredde. E Vi danno la sensazione che non state gettando i soldi dalla finestra.

Contenuto in
Energy + + e
+++

Profilo ThermoPlus
– Ottimizza l'efficienza termica del
sistema di profili mediante una
sofisticata geometria delle camere
con schiuma iniettata per isolamento termico
– Riduce i ponti termici con uno
strato di schiuma tutt'intorno,
anche nell'area del profilo
– Garantisce benessere abitativo
grazie alla temperatura mite
costante del vetro e della super ficie

> Altri vetri a protezione termica sono presenti
da pag. 78.
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Contenuto in
Energy + + +

SupraTherm Weru
(valore Ug = 0,5)
– Aumenta del 55 % l'efficienza
energetica della vetratura rispetto
alla vetratura di base grazie triplo
vetro con due lastre bassoemissive
e gas argon all'interno

I vetri per protezione termica fanno
entrare molta energia solare (valore
g superiore), ma rilasciano solo poca
energia termica (valore Ug più basso).
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> Aria pulita, benessere garantito
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Chi vuole vivere in relax ha bisogno di aria sempre fresca. E questo nel vero senso della parola. Perché anche all'interno della propria abitazione il ricambio regolare d'aria contribuisce al benessere abitativo. L'aria viziata, gli odori e l'umidità devono essere eliminati e sostituiti con aria ricca d'ossigeno.
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E non soltanto le persone beneficiano di una aereazione regolare. Un clima sano fa bene anche ai
muri della casa perché aiuta a evitare i danni strutturali dovuti alla troppa umidità e alla formazione
di muffa. A chi ora ritiene che la ventilazione sia qualcosa di buono e positivo ma si scontra con i costi del consumo energetico noi consigliamo la ventilazione controllata. Il modo più semplice per metterla in atto sono i pacchetti Comfort studiati su misura in base alle Vostre esigenze specifiche. Essi
dimostrano che l'aria fresca e il risparmio energetico possono andare di pari passo.

Finestra premium

Comfort

La mia finestra per un relax totale
Avete una giornata stressante alle spalle e volete finalmente godervi la Vostra casa? In simili
frangenti riuscite a pensare alla ventilazione controllata? Difficilmente. E infatti non è necessario. Perché ci pensano i tre livelli di pacchetti di Comfort. Per avere il giusto clima abitativo
e di benessere. L'unica cosa che dovete fare è sdraiarVi e rilassarVi.

A F I NO

Miglioramento della qualità della
vita: Comfort ravviva la quotidiani
tà con un afflusso di aria fresca ric
ca di ossigeno
■■ l'umidità e le sostanze nocive non
hanno scampo: la ventilazione con
Comfort evita la muffa e il mal
di testa
■■ Ventilazione a risparmio energetico:
Comfort porta aria fresca preriscal
data nelle Vostre stanze
■■

Comfort +

Comfort + +
Garantisce ventilazione
permanente, si chiude
automaticamente in caso
di forte pressione del vento

Comfort + + +
Offre una microventila zione controllata con la
protezione dalle
effrazioni di una
finestra chiusa

Garantisce aria fresca e preriscaldata e libera da sostanze nocive

Weru-Air Comfort
Anta-Stop
Ferramenta di sicurezza RC 1
Aeratore Weru-AeroTherm
Filtro ai carboni attivi
Filtro antipollini (opzionale)
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Ventilazione Safe&Go
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Il Vostro tocco in più per un piacevole clima abitativo e di
benessere: i tre livelli di comfort e le loro caratteristiche

A F I NO

Non serve la bacchetta magica per avere un clima abitativo salubre. Con i nostri tre livelli di comfort
Vi proponiamo diverse vie per creare un'atmosfera personale di benessere – semplice, veloce, non
complicato. Che sia con la comoda ventilazione permanente, con la ventilazione di base senza
corrente o con l'innovativo sistema di aerazione Weru-AeroTherm con recupero del calore integrato:
la ventilazione controllata non è mai stata così importante.

PANoRAmICA DEI SINgoLI ComPoNENTI ComFoRT:

© Copyright by Weru

Contenuto in
Comfort +
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Air Comfort Weru
– Garantisce una ventilazione
permanente
– Si chiude automaticamente in
caso di vento forte (nessuna
corrente) garantendo tuttavia la
necessaria ventilazione di base
– Riscalda l'aria in ingresso nella
scanalatura del telaio

Contenuto in
Comfort +

Anta-Stop
– In caso di folata d'aria evita
che la finestra sbatta, bloccando
l'anta
– Limita in modo variabile l'ampiezza di ventilazione della
finestra

Finestra premium

PERCHÉ LA VENTILAzIoNE È CoSÌ ImPoRTANTE?
Sapevate che 15 piante da vaso immettono fino a 3,6 litri d'acqua al giorno nell'aria e che questa
quantità aumenta di altri 2,6 litri con quattro docce da 15 minuti? Se si raggiunge la quantità massima
di assorbimento di vapore acqueo da parte dell'aria, che è legata alla temperatura, e la temperatura si
abbassa di nuovo, allora si forma la condensa, che in determinate circostante può contribuire alla
formazione di muffa. Solo la ventilazione aiuta a combattere l'umidità elevata.
CHE TECNICA DI VENTILAzIoNE DoVREI APPLICARE?
Finestre spalancate, così come anche le porte interne. Con questo tipo di "corrente" si ha un ricambio
d'aria veloce e completo. Nella ventilazione a spiraglio, ad es. attraverso una finestra socchiusa, si ha un
ricambio controllato tra aria della stanza e aria esterna. Questo è adatto solo nelle stagioni più miti – in
inverno con la finestra costantemente socchiusa aumenta il consumo energetico e la stanza si raffredda
troppo.

Contenuto in
Comfort + + +

Aeratore Weru-AeroTherm**
– Assicura il ricambio d'aria quasi
senza dispendio di calore, preriscaldando l'aria in ingresso
a 17 °C con una temperatura
esterna di -10 °C e una temperatura interna di 20 °C (= 90 % di
efficienza)
– Riduce le sostanze nocive presenti
nell'aria tramite il filtro ai carboni
attivi integrato e al filtro antipollini
disponibile come optional

> altri accessori per l'aereazione da pag. 80.
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Contenuto in
Comfort + +

Ventilazione Safe&go
– Consente di aerare la stanza con
la finestra chiusa grazie alla ferramenta speciale che posiziona il
battente della finestra con micro
ventilazione di 6 mm sui quattro
lati del al telaio
– Garantisce una ventilazione di
base continua senza creazione di
correnti d'aria grazie alla micro
ventilazione che scorre tutt'intorno
– La ferramenta speciale aumenta la
protezione dalle effrazioni anche
in posizione di ventilazione fino
alla classe di sicurezza RC 1
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Soluzioni per
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finestra
tradizionale di qualità

44

Finestra tradizionale

L'affidabilità può essere veramente poliedrica

Castello

Palazzo

Sereno
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Che costruiate da zero o ristrutturiate, quando si tratta di scegliere le finestre
giuste non c'è nessuna alternativa alla qualità tradizionale. Così potete essere
certi che la decisione di oggi sarà quella giusta anche domani.
Con Weru Vi affidate ad un know-how sviluppato in oltre 50 anni, a sistemi
di finestre collaudati che abbiamo continuato a migliorare negli anni e sulla
libertà di realizzazione personalizzata grazie a numerose opzioni di configurazione.
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Castello
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Finestra tradizionale

La finestra all-in-one
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Volete finestre di qualità che Vi accompagnino fedelmente per anni, che Vi diano la
necessaria sicurezza e che siano del tutto semplici da gestire? Allora con il sistema Castello
siete sulla strada giusta. Con sistema sia a sormonto che semi-complanare, Castello fa fronte
a tutte le Vostre esigenze di design. Questo sistema di finestra riunisce tutti i principali
vantaggi. E questo con un rapporto qualità-prezzo convincente.

47

Castello
La finestra tradizionale
Che si tratti di ristrutturazione o di una nuova costruzione, con Castello
sarete certamente a lungo soddisfatti delle Vostre finestre. E questo grazie agli interni affidabili,
all'elevato comfort di funzionamento e alla ferramenta sicura. Per far fronte a tutte le esigenze, non
ultima il Vostro gusto personale, potete scegliere tra innumerevoli varianti di forma e colore e grazie
a opzioni supplementari di configurazione. Così ad esempio la ferramenta nascosta opzionale
migliora l'estetica e rende più pulita l'estetica complessiva.

Caratteristiche tecniche Castello
Sistema di profili

Profilo a 5 camere
Profondità: 70 mm
Design = anta a sormonto e semi-complanare
2 guarnizioni
Telaio: profilo in PVC con armatura in acciaio
Anta: profilo in PVC con armatura in acciaio

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,76 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore isolamento acustico finestra fino a
RW = 44 dB

guarnizioni

Guarnizioni EPDM
(estremamente resistenti e dotate di memoria
elastica)

Sicurezza

Cerniere da 100 kg

Castello a "gradino" o a sormonto

Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
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Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 3
in conformità con DIN EN 1627–1630
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Fissaggio della
ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti
per la sicurezza sono avvitati in acciaio

Dimensioni massime
dei battenti

Finestre 1500 mm x 1400 mm
Portefinestre 1200 mm x 2500 mm

Castello
La massima qualità con una tecnica comprovata
■■ Soddisfa ogni singola esigenza grazie al grande
assortimento
■■ Classici affidabili per la ristrutturazione e le nuove
costruzioni
■■

Castello semi-complanare

Lunga durata
Con Castello la ferramenta viene
avvitata non solo nella plastica ma
nell'armatura in acciaio tutt'intorno.
Questo Vi garantisce un funzionamento senza problemi per decenni.

maggiore sicurezza
Gli invertitori ad angolo di sicurezza,
forniti di serie, garantiscono già nella
configurazione di base una maggiore
protezione dalle effrazioni.
Con il concetto generale di sicurezza,
la protezione dalle effrazioni viene
aumentata fino alla classe di sicurezza
RC 3.

Più varietà di configurazioni
A seconda della Vostra specifica situazione costruttiva, realizziamo finestre
Castello anche in diverse larghezze di
telaio. Ad esempio per avere più luce
con finestre piccole nel bagno.

Inserendo un distanziatore in poliamide e un riempimento isolante in poliuretano tra le parti dell'armatura in acciaio (separazione termica) si ostacola
molto il passaggio del calore. In tal
modo per i sistemi a 5 camere si
ottiene un miglioramento del valore
Uf di 0,2 W/(m2K) per un risultato
di 1,1 W/(m2K).

Le nostre guarnizione EPDM di alta
qualità mantengono le loro prestazioni anche dopo molti anni. Il materiale estremamente resistente alle
intemperie con memoria elastica

La superficie liscia altamente compatta fa sì che i profili risultino particolarmente resistenti allo sporco e
facili da pulire e attirino meno polvere
grazie all'inferiore carica statica.

garantisce una tenuta a lunga durata.
Così si evitano spifferi e dispersioni
di calore.

Senza angoli e scanalature nel telaio,
le finestre sono semplici da pulire.
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Finestra tradizionale
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Finestra tradizionale

palazzo
La finestra arrotondata
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La Vostra scelta personale per qualità e stile ha un nome: Palazzo. La finestra Palazzo è la scelta
coerente per tutti coloro che cercano un profilo completamente arrotondato per un design accattivante. E dato che non facciamo le cose a metà, Vi offriamo possibilità di personalizzazione quasi
illimitate che rendono la Vostra finestra Palazzo su misura ciò che deve essere: unica.
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Palazzo
La finestra arrotondata
La Vostra casa è qualcosa di speciale. E una casa speciale ha bisogno anche di finestre speciali.
Con Palazzo avete il piacevole imbarazzo della scelta per quanto riguarda forma del telaio, vetri,
ferramenta e maniglie, così come per i numerosissimi colori. Ma non è soltanto in termini estetici che
realizziamo la Vostra finestra su misura. Con le opzioni di configurazione supplementari in merito alla
sicurezza, alla protezione termica e acustica e agli accessori completi, adattiamo la finestra
esattamente alla Vostra specifica situazione abitativa e ai Vostri desideri.

Caratteristiche tecniche Palazzo
Sistema di profili

Profilo a 5 camere
Profondità: 70 mm
Design: rotondo
2 guarnizioni
Telaio: profilo in PVC con armatura in acciaio
Anta: profilo in PVC con armatura in acciaio
Tutti i profili con look arrotondato

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,76 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore isolamento acustico finestra
fino a RW = 44 dB

guarnizioni

Guarnizioni EPDM
(estremamente resistenti e dotate di memoria
elastica)

Sicurezza

Cerniere da 100 kg
Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
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Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 3
in conformità con DIN EN 1627–1630
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Fissaggio della ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti
per la sicurezza sono avvitati in acciaio

Dimensioni massime
dei battenti

Finestre 1500 mm x 1400 mm
Portefinestre 1200 mm x 2500 mm

PalaZZo
Consente di avere un design arrotondato omogeneo
■■ Conferisce un aspetto inconfondibile
alla Vostra facciata
■■

Sezione di sistema Palazzo

Lunga durata
Con Palazzo la ferramenta viene
avvitata non solo nella plastica ma
nell'armatura in acciaio tutt'intorno.
Questo Vi garantisce un funzionamento senza problemi per decenni.

Più luce ed eleganza
I telai particolarmente sottili delle
finestre lasciano entrare più luce.
L'uniforme design arrotondato si
riﬂette nel battente, nel telaio, nel
piantone, nel risvolto e nei traversini,
conferendo alla finestra il suo aspetto
elegante.

Bella e coperta
La ferramenta coperta migliora
l'estetica e definisce nuovi criteri di
design e funzionalità (opzionale).

Colore armonioso
Per gli interni Palazzo è a Vostra
disposizione in diversi colori del legno
e a tinta unita.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizione EPDM di alta
qualità mantengono le loro prestazioni anche dopo molti anni. Il
materiale estremamente resistente
alle intemperie con memoria elastica
garantisce una tenuta a lunga durata.
Così si evitano spifferi e dispersioni
di calore.

Semplicità di pulizia
La superficie liscia altamente
compatta fa sì che i profili risultino
particolarmente resistenti allo sporco e
facili da pulire e attirino meno polvere
grazie all'inferiore carica statica. Senza
angoli e scanalature nel telaio, le
finestre sono semplici da pulire.
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Finestra tradizionale
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sereno
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Finestra tradizionale

La soluzione very smart
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Non importa che siate una giovane famiglia alla ricerca di finestre per la nuova casa o che stiate
finalmente per affrontare una ristrutturazione pianificata da molto tempo. Ad ogni modo non
dovete rinunciare a una cosa: a finestre di alta qualità. Perché chi nell'acquistare le finestre guarda
soltanto al prezzo più economico, risparmia molto velocemente ed in maniera sbagliata. Perché
questo non Vi succeda, abbiamo per Voi una finestra di qualità ad un prezzo conveniente. Sereno,
con il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, è adatta sia alle nuove costruzioni, sia alle
ristrutturazioni, essendo una finestra di qualità affidabile nota per comodità, tranquillità e
sicurezza.
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sereno
La finestra di qualità affidabile
Non piace soltanto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. L'affidabile finestra di qualità è valida anche
per comodità, tranquillità e sicurezza. Questo perché Sereno ha tutto quello che serve ad una finestra. Fa fronte soprattutto a tutte le funzioni tecniche dimostrando la propria idoneità a nuove costruzioni o alle ristrutturazioni. Potete fidarVi. Il calore resta dentro e il rumore fuori - e tutto ciò con
una penetrazione ottimale della luce. Dotata della appropriata ferramenta, questa finestra rende difficile la vita anche ai ladri.

Caratteristiche tecniche sereno
Sistema di profili

Profilo a 5 camere
Profondità: 70 mm
Design = anta a sormonto e semi-complanare
2 guarnizioni
Telaio: profilo in PVC, armatura in acciaio
secondo le dimensioni e in conformità al RAL
Anta: profilo in PVC, armatura in acciaio
secondo le dimensioni e in conformità al RAL

Isolamento termico

Finestra valore U fino a Uw = 0,83 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore isolamento acustico finestra
fino a RW = 46 dB

guarnizioni

Guarnizioni EPDM retratte
(estremamente resistenti e dotate di memoria
elastica)

Sicurezza

Sereno a sormonto

L'armatura
viene eseguita
secondo
RAL-GZ 716/1

Cerniere da 100 kg
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 1
in conformità con DIN EN 1627–1630

Fissaggio della
ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza sono avvitati con almeno 2 superfici
in plastica

Dimensioni massime
dei battenti

Finestra 1500 mm x 1400 mm
Portefinestre per terrazzo 1200 mm x 2500 mm
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Sereno semi-complanare
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sereno
Per acquisti di qualità attenti al prezzo
■■ Affidabile nell'uso quotidiano
■■ Funzionalità solida
■■

L'armatura
viene eseguita
secondo
RAL-GZ 716/1

Finestra tradizionale

Stabilità
Si può fare affidamento ai pregiati
profili in PCV certificati RAL di Sereno.
Con il rinforzo in acciaio in base alle
dimensioni della finestra, è garantita
un'elevata stabilità.

Tranquillità
L'aiuto migliore contro i rumori di
qualsiasi tipo sono le finestre solide.
In Sereno soprattutto la guarnizione
in EPDM e vari vetri a protezione acustica garantiscono la Vostra tranquillità. E i valori massimi di isolamento
acustico fino a 44 dB (classe di
protezione acustica 4).

Sicurezza
Anche con le finestre Sereno complicate la vita agli scassinatori. Già nella
configurazione standard la finestra affidabile e di qualità dispone di una
buona protezione di base.
Questa può essere ampliata facoltativamente fino alla classe di sicurezza 1 o RC 1.
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Comodità
Con le finestre a isolamento termico
di Sereno preservate l'ambiente e risparmiate a lungo andare sui costi
inutili del riscaldamento, rispetto a
quanto accade con finestre economiche. Con la vetratura standard a protezione termica, Sereno raggiunge
buone caratteristiche di isolamento
termico (UW·=·1,3·W/[m2K]).
E tramite l'impiego di 3 vetri di protezione termica, il valore di isolamento
termico viene ulteriormente migliorato.
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Portefinestre e
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Sistemi
scorrevoli
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Finestra tradizionale

Qualità in prima linea
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Aprite Voi stessi e le Vostre case a nuove prospettive e a più spazio di vita. Con configurazioni
moderne e ampie facciate di porte e finestre, il giardino, il terrazzo, il balcone e il giardino invernale
diventano parte integrante della Vostra abitazione. Che si tratti di una semplice portafinestra, di
un'ampia porta scorrevole traslante o di una innovativa porta alzante scorrevole, con ciascuna delle
nostre varietà di tipologie Vi offriamo la soluzione adatta alla Vostra situazione architettonica. Ciò
che le differenzia sono le varie modalità di apertura. Ciò che le accomuna sono
la qualità, la tecnica e la lavorazione volta a soddisfare i requisiti più elevati.
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Portefinestre
Il nostro programma completo per ogni esigenza
Quando pensate alla Vostra casa o al Vostro appartamento, pensate innanzitutto non a un determinato numero di finestre ma al complesso di qualità di vita e stile personale. Anche noi pensiamo in
modo simile e Vi offriamo quindi non solo le finestre appropriate ma anche le portefinestre adatte
con possibilità di configurazione per ogni situazione abitativa. Il Vostro Rivenditore Weru Vi saprà dire
quali portefinestre si abbinano meglio al Vostro sistema di finestre.

Come le finestre, così anche le portefinestre
Stesso standard qualitativo: profili stabili, tecnologie innovative e sempli
cità di funzionamento
■■ Stesse opzioni di configurazione: dalla vetratura con isolamento termico
alla protezione dalle effrazioni al controllo della sicurezza
■■ Uniformità estetica per colore e forme. Approfittate della grande varietà di
colori di Weru.
■■ Consulenza, progettazione, montaggio. Oltre a ciò,
un servizio completo perché siate a lungo soddisfatti delle Vostre porte
e finestre.
■■

La portafinestra - il classico utilizzabile universalmente
La portafinestra Weru è disponibile nella versione a uno, due o tre battenti e può essere messa ad
anta ribalta. Un meccanismo di chiusura integrato già nella versione standard fa sì che la portafinestra per terrazzo non si apra semplicemente con un colpo di vento. La parte inferiore, spesso molto
sollecitata, è dotata ulteriormente di soglia a taglio termico. Naturalmente le portefinestre possono
essere dotate di tapparelle Weru come optional.

Caratteristiche tecniche portafinestra
Efficienza energetica

U f = 0,9–1,3 W/(m2K)
U W = fino a 0,68 W/(m2K)

Anti-effrazione
Dimensioni max. del battente

1300 cm x 2600 cm*

Protezione acustica a (R WP)

44 dB

Assenza di barriere

Sì

Possibilità di sviluppo a porta
d'ingresso
(con serratura con cilindro
passante)

Sì
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* Nella versione come AFINO-tec.
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RC 1, RC 2, RC 3

Finestra tradizionale

ESEmPI DI APERTURA IN UN CoLPo D'oCCHIo
Portefinestre

Porte scorrevoli a ribalta

La porta scorrevole traslante – ampie facciate con possibilità di ampia aereazione
La porta scorrevole traslante può essere inclinata per favorire la ventilazione e sollevata per entrare.
Ciò avviene per mezzo di una pratica maniglia a leva. Le forbici a comando
forzato spingono il battente prima in posizione inclinata, ruotando la maniglia oltre la posizione
orizzontale il battente viene portato in posizione parallela e poi spostato lateralmente.

Caratteristiche tecniche porta traslante a ribalta
Efficienza energetica

U f = 0,9–1,3 W/(m2K)
U W = fino a 0,68 W/(m2K)

Anti-effrazione

RC 1, RC 2

Dimensioni max. del battente

1600 cm x 2600 cm*

Protezione acustica a (R WP)

44 dB

Assenza di barriere

No

Possibilità di sviluppo a porta
d'ingresso
(con serratura con cilindro
passante)

Sì
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* Nella versione come AFINO-tec.
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l'alzante scorrevole Weru
Comfort di utilizzo e tecnologia al massimo livello
La porta alzante scorrevole di Weru è consigliata come soluzione salvaspazio per aperture per porte
molto grandi. Grazie al binario guida sia inferiore che superiore sopra e sotto, la si può
aprire e chiudere molto facilmente mediante spostamento laterale. Inoltre Vi offre protezione termica
effettivo, massima tenuta, elevata stabilità e protezione affidabile alle effrazioni. La porta alzante
scorrevole è conforme già oggi alle direttive più severe per il risparmio energetico previsto per il 2016
e su richiesta può essere dotata del sistema di sorveglianza Weru secur.

Caratteristiche tecniche porta alzante scorrevole
Efficienza energetica

U f = 1,3 W/(m2K)
U W = 0,8 W/(m2K)

Anti-effrazione

RC 1, RC 2

Dimensioni max. del battente

3000 cm x 2700 cm

Protezione acustica a (R WP)

42 dB

Assenza di barriere

Sì

Possibilità di sviluppo
a porta d'ingresso
(con serratura con cilindro
passante)

Sì
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maggiore comfort di utilizzo
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Gli speciali alloggiamenti del carrello
rinforzati in acciaio stabilizzano il battente, che quindi si può aprire e chiudere molto facilmente con un pratico
spostamento laterale. Su richiesta si
può avere anche una soglia speciale
senza barriera (conforme a DIN 18040)
per il passaggio verso l'esterno quasi
senza interruzioni.

massima efficienza energetica
Grazie ai resistenti profili dei battenti
GRP di 86 mm è possibile rinunciare
in parte al'armatura in acciaio e raggiungere così un valore Uf di 1,3 W/
(m²K). Con le vetrature per protezione
termica Weru è quindi possibile
ottenere un valore Uw di 0,8 W/(m²K).

maggiore comodità
Questa sofisticata geometria a camere della fascetta in plastica e alluminio
garantisce la massima efficienza
energetica e riduce il pericolo di formazione di acqua di condensa in area
soglia.

Finestra tradizionale

TUTTE LE VARIANTI DI APERTURA IN UN CoLPo D'oCCHIo

maggiore comfort abitativo
La particolare struttura dei profili consente di ottenere uno spessore della
vetratura di 53 mm, permettendo così
di utilizzare vetrature funzionali per
un maggiore isolamento termico e
una maggiore protezione acustica e
contro le effrazioni, in base a quanto
richiesto dalla propria situazione
abitativa.

massima tenuta
Le guarnizioni battenti tutt'intorno, le
speciali guarnizioni abbassabili e le
guarnizioni nei profili medi di chiusura
garantiscono la massima tenuta all'aria e alla pioggia battente in caso di
chiusura della porta alzante scorrevole.

massima stabilità
I profili dei battenti in coestruso pvc e
fibra di vetro completamente rinforzati garantiscono la massima stabilità
della forma e consentono di avere eccezionali dimensioni dei battenti scorrevoli di 3 m x 2,70 m, per una maggiore luminosità dell'ambiente. I
carrelli speciali garantiscono nel caso
di pesanti triple vetrature fino a 300
kg di peso.
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Porte alzanti scorrevoli
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tapparelle
frangisole
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Finestra tradizionale

la soluzione intelligente per tutti coloro
che pensano oltre la finestra

© Copyright by Weru

Scegliere una finestra Weru e la tapparella o il frangisole adatti ad essa determina vantaggi
decisivi: avere la finestra e la tapparella o il frangisole già abbinati e completamente pre-montati
in fabbrica. In tal modo si risparmiano tempo e denaro e si evitano inutili tempi di attesa.
Il complicato coordinamento degli appuntamenti dei vari artigiani per il montaggio delle finestre
e delle tapparelle appartiene al passato.
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Tapparella e frangisole come completamento
della finestra
Uno per tutti, tutto per Voi
Che si tratti di una soluzione a incasso o compatta, Weru possiede per ogni singola situazione architettonica la soluzione adatta, che tra l'altro soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul risparmio energetico. Anche le richieste particolari in termini di stile, materiale e configurazione non sono un problema. Ad es. in forma facoltativa è possibile dotare tutte le finestre con tapparelle o zanzariera
comandabile separatamente.

si tratta quindi di un elemento completo per finestre
Realizzati su misura: le tapparelle, i frangisole e le finestre si adattano per
fettamente tra loro da un punto di vista tecnico. Questo garantisce elevata
stabilità e il massimo isolamento termico e acustico, così come la massima te
nuta.
■■ Tutto da un unico fornitore: non serve prendere appuntamento con diversi
artigiani
■■ Personalizzato: stile e materiali secondo i propri gusti
■■ Importante per la progettazione di edifici nuovi: gli architetti possono
evitare di utilizzare scatole di derivazione. La finestra con tapparelle Weru
viene montata come pezzo unico in una sola volta.
■■ Isolamento migliorato: effetto sinergico per l'isolamento.
■■

LA SoLUzIoNE ComPATTA (FE 99 PLUS) PER RISTRUTTURAzIoNE E NUoVE CoSTRUzIoNI
1

2

3

Dispositivo di sicurezza antiblocco
integrato
Il dispositivo di sicurezza antiblocco,
disponibile come optional, evita che la
tapparella si blocchi in alto.

5

Personalizzabile nelle nuove
costruzioni e nelle ristrutturazioni
Utilizzabile in modo ﬂessibile: grazie alle
diverse altezze (175, 205 e 240 mm) e
profondità (218 e 250 mm) del cassonetto.

6

zanzariera integrata (facoltativa)
Vi protegge dalle fastidiose zanzare
– Funzionamento semplice con una sola
mano
– La zanzariera è protetta dallo sporco
e dalle intemperie
– La zanzariera può essere installata
in un secondo momento
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7

Isolamenti e coperture del pezzo testa
Configurazione opzionale con isolamenti
del pezzo testa.
– Nessuna interruzione del calore con gli
elementi delle tapparelle che sporgono
dall'intercapedine della parete
– Si evita la formazione di condensa

Elevata sicurezza di funzionamento
con tapparelle
In alluminio o plastica, in vari colori e varie
dimensioni delle lamelle, con asole di ventilazione.
Scorrimento poco rumoroso grazie a
speciali profili in gomma

2
3

L'ispezione può essere eseguita sia da
dietro che dal basso
Adattamento personalizzato alla specifica
situazione architettonica.

9

Funzionamento semplice
Di serie con manovella per un avvolgimento semplice e duraturo delle tapparelle.
Rispetto alla cinghia:
– Nessuno strappo tendendo la cinghia
– Facilità di pulizia
Maggiore comfort con i comandi per
tapparelle Weru.

8

4

5

Soddisfa i più alti requisiti in termini di
protezione termica e acustica
Lo speciale cuneo per isolamento termico
garantisce buoni valori di isolamento
termico e acustico.
Valore Usb: 0,75–0,83 W/m2K,
valore di isolamento acustico: standard: RWP = 37 dB, opzionale: RWP = 44 dB.

8

7

1

9

6

Finestra tradizionale

SCEgLIETE LA VoSTRA TAPPARELLA

In plastica

In alluminio

In diversi colori

LA SoLUzIoNE DA INToNACo (FE 1) PER NUoVE CoSTRUzIoNI E gRANDI RISTRUTTURAzIoNI
Soddisfa i più alti requisiti in termini
di protezione termica e acustica
Il cassonetto costituito da schiuma dura
PUR raggiunge buoni valori di isolamento
termico e acustico fino
a max.: Usb = 0,82 W/(m2K),
Standard: RWP = 37 dB.
2

3

4

5

Elevata sicurezza di funzionamento
con l'impianto tapparelle
In alluminio o plastica in diversi colori con
asole di ventilazione e lamelle per una sicurezza di funzionamento ottimale.
La zanzariera integrata Vi protegge
dalle fastidiose zanzare
Tutte le misure di cassonetti per tapparelle
possono essere dotate facoltativamente
di una zanzariera integrata nel cassonetto
della tapparella.
– Funzionamento semplice con una sola
mano
– Particolarmente resistente grazie al bordo
incassato
– Regolabile in altezza
– Di serie con freno della tapparella

6

Scorrimento poco rumoroso grazie
a profili in gomma integrati
Guide delle tapparelle in plastica, di colore
adattato alla finestra. Speciali profili in
gomma garantiscono uno scorrimento silenzioso.

1

5

Aderenza ottimale dell'intonaco
La speciale superficie altamente porosa
consente l'aderenza ottimale di intonaco
e clinker.
– Non si rovina l'intonaco
– Non si formano crepe
Profondità del cassonetto 245, 300
e 365 mm.
Funzionamento semplice senza applicare molta forza
Di serie con manovella per un avvolgimento
semplice e duraturo delle tapparelle. Rispetto alla cinghia:
– Nessuno strappo tendendo la cinghia
– Facilità di pulizia
Maggiore comfort con i comandi
per tapparelle Weru.

2

6

4

3
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Soluzioni di tapparelle e frangisole
Protezione della privacy, dalla luce e dal calore
per eccellenza
Con le nostre soluzioni di tapparelle e frangisole regolate la penetrazione di luce a Vostra scelta.
Dall'illuminazione diurna senza effetto abbagliante fino all'oscuramento completo della stanza, avete
ogni decisione nelle Vostre mani. Anche lo stile e il materiale della Vostra soluzione personalizzata di
tapparelle o frangisole vengono ovviamente adattati ai Vostri desideri.

AmPIA VARIETÀ DI LAmELLE

Lamella piatta 80 mm

Lamella bordata 80 mm

Lamella-3-ondulata 70 mm
(adatta anche per oscuramento)

LA SoLUzIoNE ComPATTA (FE 1 - SISTEmA FREDDo-SToP) PER RISTRUTTURAzIoNI E NUoVE CoSTRUzIoNI
1

La chiusura con più tenuta ostacola le
correnti d'aria
Il cassonetto completamente chiuso internamente con ispezione esterna convince
per l'elevata tenuta e si integra completamente nella parete. L'area intorno al cassonetto viene completamente stuccata.

2

Soddisfa i più alti requisiti in termini di
protezione termica e acustica
Il cassonetto costituito da schiuma dura
PUR raggiunge buoni valori di isolamento
termico e Valori di isolamento fino
a max.: Usb = 0,45 W/(m2K),
Standard: RWP = 37 dB.

3
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– Funzionamento semplice con una sola
mano
– Particolarmente resistente grazie
al bordo incassato
– Regolabile in altezza
– Di serie con freno della tapparella
5

6

Elevata sicurezza di funzionamento
con l'impianto tapparelle
In alluminio o plastica in diversi colori con
fessure di ventilazione e lamelle.
La zanzariera integrata Vi protegge
dalle fastidiose zanzare
Tutte le misure di cassonetti per tapparelle
possono essere dotate facoltativamente
di una zanzariera integrata nel cassonetto
della tapparella.

7

Funzionamento silenzioso grazie ai
profili in gomma integrati
Guide delle tapparelle in plastica, di colore
adattato alla finestra. Speciali profili in
gomma garantiscono uno scorrimento
silenzioso.

6

2
1

Aderenza ottimale dell'intonaco
La speciale superficie altamente porosa
consente l'aderenza ottimale di intonaco
e mattoni.
– Non si rovina l'intonaco, non si formano
crepe
Profondità del cassonetto:
245, 300 e 365 mm.
Funzionamento semplice senza
applicare molta forza
Di serie con manovella per un avvolgimento semplice e duraturo delle tapparelle.
Rispetto alla cinghia:
– Nessuno strappo tendendo la cinghia
– Facilità di pulizia
Comfort ancora maggiore con i comandi
per tapparelle Weru.

7

5

4

Finestra tradizionale

Lamella 73 mm

Lamella 90 mm

Lamella 93 mm

LA SoLUzIoNE ComPATTA (FE 1 – FRANgISoLE) PER NUoVE CoSTRUzIoNI

2

3

4

Protezione ottimale dal calore
Con la soluzione del frangisole è possibile
ridurre l'irraggiamento solare fino al 75%.
Ciò riduce significativamente la temperatura nei giorni molto caldi, creando un clima
piacevole.

5

Soddisfa i più alti requisiti in termini di
protezione termica e acustica
Il cassonetto costituito da schiuma dura
PUR raggiunge buoni valori di isolamento
termico e Valori di isolamento fino
a max.: Usb = 0,29 W/(m2K),
Standard: RWP = 37 dB.

6

Lamelle in alluminio durevoli
Le lamelle in alluminio Weru, realizzate in
alluminio pregiato, sono resistenti alla corrosione e durevoli.
La zanzariera integrata Vi protegge
dalle fastidiose zanzare
Tutte le misure di cassonetti per frangisole
possono essere dotate facoltativamente
di una zanzariera
integrata nel cassonetto del frangisole.
– Funzionamento semplice con una sola
mano
– Particolarmente resistente grazie al bordo
incassato
– Regolabile in altezza
– Di serie con freno della tapparella

7

Funzionamento silenzioso grazie ai
profili in gomma integrati
Guide dei frangisole in alluminio, di colore
adattato alla finestra. Speciali profili in
gomma garantiscono uno scorrimento silenzioso.
Aderenza ottimale dell'intonaco
La speciale superficie altamente porosa
consente l'aderenza ottimale di intonaco e
clinker.
– Non si rovina l'intonaco
– Non si formano crepe
Profondità del cassonetto:
245, 300 e 365 mm.

2
6

3
1

Funzionamento semplice senza
applicare molta forza
Di serie con motore per un funzionamento
semplice. Comfort ancora maggiore con i
comandi Weru.

7

5

4
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Tapparelle e frangisole automatici
Gestione moderna della luce premendo un solo tasto
Oggi la gestione moderna della luce è giá'integrata nelle Vostre nuove finestre. Dove sono ancora presenti macchinose persiane a battenti o dove sono soltanto le tende a fare buio è giunta l'ora di un
cambiamento! Con una soluzione appropriata per tapparelle o frangisole Vi semplificate la vita e potete creare a Vostro piacimento l'atmosfera luminosa per le Vostre esigenze. Opzionalmente anche
con l'innovativo telecomando.

LA SoLUzIoNE PER SISTEmI (FE 2 - FRANgISoLE) PER RISTRUTTURAzIoNI E NUoVE CoSTRUzIoNI
1

2
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Protezione ottimale dal calore
Con la soluzione del frangisole è possibile
ridurre l'irraggiamento solare fino al 75%.
Ciò riduce significativamente la temperatura nei giorni molto caldi, creando un clima
piacevole.
Soddisfa i più alti requisiti in termini di
protezione termica e acustica
La soluzione frangisole integrabile a scomparsa nella facciata è stata progettata in
particolare per sistemi di cappotto termico.
In quest'ambito si possono ottenere i massimi risultati di protezione termica e acustica.

Aderenza ottimale dell'intonaco

2

Il supporto per intonaco con superficie porosa garantisce un'aderenza ottimale all'intonaco.
– Non si rovina l'intonaco
– Non si formano crepe
Altezza pannelli 230, 260 e 300 mm.
6

Funzionamento semplice senza applicare molta forza

1
5

Di serie con motore per un funzionamento
semplice. Comfort ancora maggiore con i
comandi Weru

3

Lamelle in alluminio durevoli per condizioni luminose perfette
Tutte le lamelle frangisole utilizzabili sono
durevoli e permettono la regolazione della
luce del giorno con la contemporanea protezione visiva, garantendo condizioni luminose ottimali.

4

5

Scorrimento silenzioso grazie al profilo
di guida integrato
Guide frangisole in alluminio, adattabili cromaticamente alla finestra. Il profilo di guida
integrato, con la sua speciale geometria,
garantisce uno scorrimento silenzioso.

6

4
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ServoLift-RTS
Alzare e abbassare le tapparelle/i
frangisole con il tasto alza/abbassa. Il pannello di comando, anche
bello da vedere, è disponibile in
bianco o argento opaco.

opzione timer programmabile
Programmate il sollevamento/abbassamento quotidiano delle tapparelle/dei frangisole singolarmente o a gruppi, ad es. dopo l'alba e
il tramonto.

Radioline
Il trasmettitore radio a parete a
batteria può essere integrato, in
alternativa, tramite il telaio adattatore 50 x 50 mm nella linea di
placche e interruttori esistente del
cliente.

io-homecontrol
Programmate, comandate e controllate le vostre tapparelle o frangisole.
A casa o in viaggio. In tutta semplicità, tramite radiocomando o, come
optional, tramite PC, iPad o
Smartphone.

ServoLift-RTS – per un tocco in più di comfort
Preferite comandare le tapparelle/i frangisole mediante un pulsante "Su/giù"? Allora il ServoLift-RTS nella sua configurazione base è la soluzione che fa per Voi. Il pannello di comando, anche bello da vedere, serve come telecomando.
Facoltativamente è possibile comandare il ServoLift-RTS anche con un orologio programmabile. Esso si occupa di alzare e abbassare ogni giorno le finestre e potete impostarlo diversamente per ogni giorno della settimana.

io-homecontrol – massima comodità d'uso, grazie al collegamento in rete
Il telecomando io¬homecontrol offre il massimo nell'ambito di comfort, sicurezza ed efficienza energetica, sia per edifici
già esistenti, sia per nuove costruzioni. Con io¬homecontrol potrete aprire o chiudere le Vostre tapparelle o frangisole
ovunque Vi troviate, tramite l'impiego di Smartphone, iPad o Laptop. Contemporaneamente, avrete la possibilità di controllare la posizione attuale delle tapparelle (aperte o chiuse).

© Copyright by Weru

Radioline – per comfort e comodità ancora maggiori
Il telecomando del televisore, dell'auto o del portone del garage non sono più concetti astratti? Allora decidetevi a passare alla massima comodità anche con le tapparelle o i frangisole. Con il telecomando opzionale potrete controllare le
tapparelle/i frangisole comodamente dalla poltrona. Oppure potete affidare il controllo delle tapparelle e dei frangisole
al timer, disponibile come optional. Il programma Cosmic apre e chiude gli elementi in base al sorgere o al tramontare
del sole.
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Dotazioni
opzionali

74 Configurazioni
di design
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Aumentiamo la varietà delle Vostre possibilità
di espressione con colori, forme e traversini

72

78 Configurazioni
per protezione termica
Più comodità e meno costi di riscaldamento
con vetro a protezione termica e distanziatore
del vetro

Dotazioni opzionali

La Vostra vita. La Vostra finestra.
Le Vostre possibilità di configurazione.
Chi come Voi dà forma alla propria vita dovrebbe dar forma anche alla propria finestra. Le finestre
Weru Vi offrono possibilità di configurazione quasi illimitate. Stile sobrio e moderno o classico e
romantico, è solo il Vostro gusto a decidere. La variabilità delle forme, dei traversini, dei colori e delle
maniglie nelle finestre Weru Vi dà la libertà di fare la Vostra scelta. Questo vale anche per desideri
personali particolari, se volete avere ancora più sicurezza, calore, tranquillità e ventilazione migliore.
Il nostro riepilogo in tabella a pag. 92 mostra le opzioni di configurazione che possono essere
combinate con il Vostro sistema di finestra. Oppure potete chiedere semplicemente
al Rivenditore Weru più vicino.

Accendere il relax con un'atmosfera di
benessere, ausilii alla ventilazione, ventilatori
permanenti e ventilatori regolati

86 Configurazioni
di sicurezza
Nessuna superficie di attacco per gli scassinatori
e più serenità per Voi con il vetro di sicurezza, le
ferramenta di sicurezza, le maniglie di sicurezza
e il sistema di sorveglianza Weru secur

90 Configurazioni
di protezione acustica
Qui subentra la tranquillità: con vetrature e profili per protezione acustica
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80 Configurazioni
di ventilazione
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Colori – in base al Vostro gusto
Scegliete il Vostro preferito tra oltre 200 varianti di colore
Volete puntare sulle note di colore o preferite esprimere in modo classico il Vostro stile di vita?
Con Weru potete scegliere. Tra facciate in plastica di alta qualità e in alluminio lucido. Tra superfici
laminate e verniciate. Qualunque sia la Vostra scelta, tutti i rivestimenti di colore sono altamente
resistenti alle intemperie e di facile manutenzione. Ma la nostra varietà di colori Vi consente
soprattutto di abbinare le finestre all'arredamento degli interni sempre in modo armonioso.

CoLoRI PELLICoLATI E VERNICIATI RAL – ESEmPI DI CoLoRAzIoNE
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Se desiderate finestre verniciate potete scegliere tra 200 tonalità classiche RAL.
Oppure potete scegliere fra i nostri numerosi pellicolati. In tal caso la scelta va
effettuata tra le tonalità a tinta unita e le calde tonalità del legno.
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Pino mugo

Rovere chiaro

Bianco zigrinato

Crema

Marrone scuro

Golden oak

Noce V

Verde scuro

Verde monumento

Blu acciaio

Rovere rustico

Siena pn

Grigio chiaro

Grigio

Grigio argento struttura perlata

Mogano

Rovere moro

Slate grey finesse

Grigio antracite

Grigio antracite Struttura perlata

Dotazioni opzionali

FINITURE IN ALLUmINIo – TINTE VERNICIATE
La finitura in alluminio Vi offre non solo una migliore protezione contro le intemperie,
ma anche maggiori possibilità espressive. Oltre ai 17 colori standard Uni a struttura
opaca, sono disponibili fino a 200 colori RAL Classic e oltre 900 colori NCS, in tonalità
opache o brillanti.

Bianco puro

Bianco traffico

Grigio basalto

Grigio antracite

Grigio ferro

Grigio finestra

Rosso vino

Blu acciaio

Alluminio bianco

Alluminio grigio

Bruno rossiccio

Marrone cioccolato

Marrone Beige grigio

Beige grigiastro

Grigio beige

Verde abete

Verde muschio

FINITURE IN ALLUmINIo – TINTE EFFETTo LEgNo

Douglas scuro

Pino chiaro

Douglas chiaro

Abete chiaro

Golden oak

Noce

Per motivi di stampa grafica le tonalità dei colori stampati possono differire dagli originali.
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L'alluminio non deve necessariamente avere l'aspetto dell'alluminio. Grazie alle nostre sei tonalità simil
legno è possibile combinare i vantaggi tecnici dell'alluminio con la calda estetica del legno.
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Traversini ed inglesine
Le nostre finestre per la Vostra creatività
Vecchia, nuova, grande, piccola – qualunque sia la casa dei Vostri sogni, Weru ha le finestre che Vi si
adattano. Dalle normalissime finestre quadrangolari alle moderne finestre fuorisquadra e a forme
particolari di tutti i tipi: troverete esattamente la finestra di cui avete bisogno e che soddisfa il Vostro
gusto personale. Il design innovativo dei profili, i traversini adatti e le speciali finestre di stile, che
sottolineano il fascino unico degli edifici storici, completano perfettamente l'offerta.

QUATTRo VARIANTI DI TRAVERSINI
Traversini nell'intercapedine tra le lastre del vetro
La soluzione semplice per persone pratiche: il design risulta più
bello e la pulizia più facile. Con molteplici possibilità di configurazione, come ad es. una disposizione dei traversini a forma di
croce o stella.
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Traversini taglia il vetro
Chi ama il classico sceglie i traversini "autentici".
I traversini che dividono il vetro consentono di avere, oltre alla
disposizione variabile, varianti creative, ad es. con una tonalità di
colore diversa o una diversa struttura dei vetri.
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Traversini applicati
Anche nelle finestre più piccole non è necessario rinunciare
all'immagine particolare data dai "traversini che dividono il vetro". Questi traversini applicati all'interno e all'esterno della lastra
di vetro hanno una larghezza ridotta, affinché entri comunque
luce a sufficienza nella stanza.

Combinazioni d'inglesine
Chi desidera una soluzione semplice ma comunque di stile sceglie
i traversini applicati all'esterno. Così si ha il vantaggio di un
design plastico all'esterno e della semplicità di pulizia nella parte
interna della finestra.

Dotazioni opzionali

Barocco

Classicismo

Neo-rinascimento

Stile Liberty

LE FINESTRE DI STILE SoNo UN moNUmENTo PER LA VoSTRA CASA
Di stile fin nel Dettaglio
la finestra del classicismo
il classicismo richiama
l'austerità e il rigore classico
dei tempi antichi. Per questo
le finestre del classicismo si
riducono a forme semplici e
razionali come la finestra con
telaio a croce. Piantoni diritti,
davanzale e gocciolatoio
sono dotati di ornamenti
discreti.

la finestra neorinascimentale
nell'epoca del "rivivalismo"
vengono citate e riarrangiate
le forme degli stili costruttivi
storici. Sono tipici gli archi
segmentali e la finestra
suddivisa in tre parti con
grandi campi inferiori e
sopraluce divisa da
traversini, oltre a elementi di
ornamento per piantoni,
davanzale, listelli del
piantone, sgocciolatoio e vari
capitelli.

la finestra in stile liberty
l'architettura dello stile
liberty si caratterizza per le
forme asimmetriche
associate ad ornamenti
lineari. Nelle finestre questo
stile si esprime in una varietà
di forme e traversini, talvolta
riempiti con vetro da decoro
o vetro artistico.
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la finestra barocca
"Barocco" è l'antica
espressione portoghese
utilizzata in gioielleria per
una perla irregolare. Le
forme barocche sono infatti
decorate, arrotondate e
movimentate: archi a tutto
sesto o finestre squadrate
vengono animate da suddi
visioni in traversini di stile ed
elementi gioiello in plastica
come ornamenti, listelli del
piantone, battente con
risvolto e gocciolatoio.

Siete pregati di informarVi presso la Vostra ditta specializzata Weru sulle possibilità di combinazione di traversini e sistemi.
Lì troverete anche gli esperti che potranno eseguire per Voi ristrutturazioni, sanificazioni o modernizzazioni perfette.
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Vetri per protezione termica per una maggiore
efficienza energetica
Più calore in casa, più risparmio per Voi sui costi
del riscaldamento
Sapevate che le finestre vecchie con una cattiva tenuta sono tra i peggiori dispersori di energia? Non
deve essere così. Con le nuove finestre Weru attivate il Vostro potenziale di risparmio energetico. Le
nostre finestre raggiungono valori di isolamento termico che si avvicinano sempre più a quelli di pareti
di notevole spessore. Si soddisfano così senza problemi anche i duri requisiti del regolamento sul risparmio energetico (EnEV). Le misure di protezione termica presenti nei vetri, nei distanziatori dei vetri,
nei profili in plastica e nelle armature di rafforzamento sono decisive per ottenere questo risultato.
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QUANTA PRoTEzIoNE TERmICA PUo' ESSERCI PER LA VoSTRA FINESTRA?
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ExtraTherm Weru
Vetratura a 2 lastre, interno riempito con
gas argon e canalina in alluminio: vetratura
standard con un valore Ug·di·1,1·W/(m2K).

megaTherm Weru
Vetratura a 3 lastre con due lastre rivestite,
interno riempito con gas cripton e canalina
in acciaio inox: l'opzione per un isolamento
termico con un valore Ug·di·0,5·W/(m2K).

UltraTherm Weru
Vetratura a 3 lastre con due lastre rivestite,
interno riempito con gas argon e canalina
in alluminio: l'opzione per un isolamento
termico con un valore Ug·di·0,8·W/(m2K),
con un coefficiente elevato di trasmissione
dell'energia.

gigaTherm Weru
Vetratura per protezione termica a 3 lastre
con due lastre con rivestimento speciale,
interno riempito con gas cripton e canalina
in acciaio inox: l'opzione per un isolamento
termico con un valore Ug·di·0,4·W/(m2K).

KlimaTherm Weru
Vetratura a 3 lastre con due lastre rivestite,
interno riempito con gas argon e canalina
in alluminio: l'opzione per un isolamento
termico con un valore Ug·di·0,7·W/(m2K).

Dotazioni opzionali

Buono a saPersi
Perché vale la pena avere la giusta canalina vetro?
Piccolo componente, grande efficacia. La canali
na, come giunzione del bordo del vetro, trattiene
il gas inerte presente nell'intercapedine tra le la
stre ed evita che penetri vapore acqueo.
una nuova finestra che vale
Determinate il Vostro risparmio con il calcolatore
di risparmio energetico Weru, disponibile all'indi
rizzo www.weru.it.

Le canaline vetro in alluminio sono
resistenti alla temperatura, ai raggi UV e
all'invecchiamento, assorbono le
sollecitazioni dinamiche e presentano anche
buone proprietà di isolamento termico con
un coefficiente di trasmittanza termica
legato alla lunghezza di 0,064 W/(mK).

Le canaline vetro in acciaio inox sono
costituiti da materiale con migliori
proprietà di isolamento termico e hanno un
coefficiente di trasmittanza termica legato
alla lunghezza di 0,048 W/(mK). In tal
modo si minimizza il rischio di formazione
di acqua di condensa sul fermavetro.

Vetratura

Composizione Canalina
del vetro
vetro

g coefficiente
passaggio calore
riferito alla lunghezza

Valore Ug della Valore Ug
Valore Uf
vetratura
della vetratura del telaio
(DIN EN 673)
(DIN EN 410)
(DIN 12412-2)

Valore UW
(DIN EN ISo
10077)*

ExtraTherm di Weru

4/16A/4

Acciaio inox1

0,051 W/(mK)

1,1 W/(m2K)

60 %

0,9 W/(m2K)

1,16 W/(m2K)

UltraTherm Weru

4/12A/4/12A/4

Acciaio inox1

0,048 W/(mK)

0,8 W/(m2K)

63 %

0,9 W/(m2K)

0,95 W/(m2K)

KlimaTherm Weru

4/12A/4/12A/4

Acciaio inox1

0,048 W/(mK)

0,7 W/(m2K)

47 %

0,9 W/(m2K)

0,88 W/(m2K)

PlusTherm Weru

4/10K/4/10K/4

Acciaio inox

0,048 W/(mK)

0,6 W/(m2K)

47 %

0,9 W/(m2K)

0,81 W/(m2K)

MegaTherm Weru

4/12K/4/12K/4

Acciaio inox

0,048 W/(mK)

0,5 W/(m2K)

47 %

0,9 W/(m2K)

0,74 W/(m2K)

GigaTherm Weru

4/12K/4/12K/4

Acciaio inox

0,048 W/(mK)

0,4 W/(m2K)

37 %

0,9 W/(m2K)

0,68 W/(m2K)

* Il valore U W si riferisce alla misura normale di 1,23 m x 1,48 m – profilo del telaio e del battente ampi.

1

Configurazione supplementare.
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Come è possibile guadagnare in energia grazie
ai vetri?
I vetri di Weru rivestiti con sottilissimi fogli di me
tallo fanno entrare i raggi del sole a onde corte,
ma riflettono nuovamente verso l'interno i raggi
di calore a onde lunghe della stanza. Lo spazio
vuoto tra le lastre è riempito con gas inerte che fa
il resto nell'aumentare il grado di isolamento ter
mico.
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Altri accessori per la ventilazione
per un clima sano all'interno dell'abitazione
Respirare, godersi l'aria fresca, il naturale piacere della casa
Sapevate che anche le stanze devono respirare? L'aria viziata, gli odori e l'umidità non soltanto possono diventare fastidiosi per noi, ma a lungo andare possono anche pregiudicare il valore delle Vostre
abitazioni e del materiale costruttivo. In passato il ricambio d'aria avveniva per così dire automaticamente attraverso piccole fughe e fessure. In tempi di costruzioni solide e a risparmio energetico si
deve aiutare il necessario ricambio d'aria utilizzando una corretta ventilazione. Nessun problema con i
piccoli o grandi ausilii alla ventilazione di Weru.

PRATICI ACCESSoRI PER LA VENTILAzIoNE E AERAToRI CoNTRoLLATI
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Finestra aperta – questo è sicuramente il metodo più veloce ed efficace per creare un clima piacevole nelle
Vostre stanze. I vari accessori per la ventilazione di Weru Vi supportano in ciò garantendo un apporto ben
dosato di aria fresca.
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microventrilazione selezionabile
Questo pezzo di ferramenta garantisce una circolazione dosata dell'aria.
Mentre per le finestre senza
Microventilazione selezionabile è
possibile solo un'apertura ribalta,
grazie a questa ferramenta l'anta può
essere aperta in ribalta in quattro
gradi diversi. Il blocco dell'anta nella
posizione di apertura desiderata evita
che l'anta sbatta.

Anta Aperta-Stop
Se si spalancano le finestre per fare
entrare molta aria e anche le porte
all'interno restano aperte si crea
corrente. L'anta-stop di apertura
assicura anche in questo caso il
battente della finestra ed evita che le
Vostre finestre sbattano
improvvisamente.

Dotazioni opzionali

la temperatura e il tasso di umidità dell'aria influiscono fortemente sul clima dell'ambiente

1500
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Acqua di condensa e
Formazione di muffa

ma
F or

zi o n

ed

i
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80

f fa
mu

70
60

Umidità rel. dell'aria in %

100
100 % umidità rel. dell'aria

1000

50
40
No acqua di condensa e
Formazione di muffa

500

Pressione parziale del vapore acqueo in Pa

L'aria può assorbire l'acqua sotto forma di vapore, poi rilasciarla come condensa. La quantità massima di
vapore acqueo che può essere assorbito dipende dalla temperatura dell'aria. Ad esempio, l'aria a 0 °C può
assorbire 5 g di vapore acqueo per metro cubo, l'aria a 20 °C invece già 17 g/m3. Questa quantità massima
di vapore acqueo assorbibile corrisponde a un'umidità relativa del 100 %. Al contrario, in caso di raffredda
mento dell'aria si raggiunge ad un certo momento il cosiddetto punto rugiada. Si forma della condensa, so
prattutto sulle superfici (più fredde) degli elementi costruttivi esterni come ad es. negli angoli delle stanze
o nelle intercapedini delle finestre. Si può influire sul tasso di umidità nelle stanze aerando in modo corret
to gli ambienti e la temperatura delle superfici dei componenti costruttivi esterni viene determinata
dall'isolamento termico dell'edificio.

Esempio
di lettura:
20 °C/50 %

30
20

80 % umidità rel. dell'aria
0

5

10
10

0
20 20 °C

15

Temperatura critica per la muffa 12,6 °C
Temperatura punto di rugiada 9,3 °C

Nesso tra punto di rugiada e temperatura critica per la formazione della
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Temperatura in °C
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Ventilazione confortevole con criterio
Clima perfetto con aeratori manuali o aerazione permanente
Con le finestre Weru regolate perfettamente il Vostro bisogno di aria fresca. Se volete, anche
automaticamente. I componenti aggiuntivi garantiscono un ricambio regolare d'aria nelle Vostre
stanze. Questi dispositivi di ventilazione sono particolarmente adatti alle abitazioni in affitto.
Indipendentemente dal comportamento degli inquilini in termini di ventilazione, nell'abitazione si avrà
sempre sufficiente aria fresca grazie al sistema di ventilazione automatico integrato. Così si impedisce
che si verifichino danni dovuti all'umidità, come ad es. la diffusione di muffe.

AERAzIoNE CoNTINUA ImPoSTATA mANUALmENTE
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Con regolazione progressiva
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Con filtro antipollini

Aeratore Fresh Weru
L'apporto di aria fresca del ventilatore Fresh può essere impostato personalmente
e in modo continuo mediante un meccanismo di scorrimento.
Con 16 m3/h a 4 Pa il sistema raggiunge una portata molto buona. Il ventilatore
Fresh è particolarmente adatto alle case monofamiliari e agli edifici a più piani di
nuova costruzione e in ristrutturazione.
Questo sistema di ventilazione è disponibile anche come variante per protezione
acustica con filtro antipollini integrato. Così può aerare senza problemi anche chi
è allergico o chi vive in case su strade molto trafficate.

Dotazioni opzionali

la ventilazione ben dosata è misurabile
Il tasso di ricambio d'aria definisce la quota d'aria nell'ambiente che viene scambiata in un'ora mediante
ventilazione. Viene misurato mediante la portata volumetrica (m3/h) a una pressione dell'aria di 4 Pa. Mag
giore è il tasso di ricambio dell'aria, minore è l'umidità relativa dell'aria (la quantità massima d'acqua che
può essere assorbita dall'aria a una determinata temperatura) e quindi minore è il rischio di formazione di
muffa o di altri danni dovuti all'umidità.

IL ComFoRT DELL'ARIA FRESCA: SISTEmI DI AERAzIoNE PERmANENTI

Air Comfort di Weru
L'Air Comfort di Weru, il sistema di ventilazione intelligente che garantisce sempre
aria fresca con qualsiasi condizione atmosferica.
L'aria che afﬂuisce dall'esterno scorre preriscaldata all'interno della stanza verso l'alto
attraverso le guarnizioni ripristinate nella scanalatura e attraverso la speciale guarnizione. In caso di vento forte si posiziona la guarnizione nella fessura di apertura in
modo che possa entrare solo poca aria. In tal modo si assicura anche in questo caso
una ventilazione di base evitando le correnti d'aria.
Il sistema Air Comfort di Weru raggiunge a guarnizione aperta una portata ancora
superiore rispetto a Regel-Air pari a 2,9–3,2 m3/h a 4 Pa. Con la finestra aperta il
sistema di ventilazione non è visibile né dall'esterno né dall'interno. L'Air Comfort di
Weru raggiunge valori di isolamento acustico elevati fino alla classe di protezione
acustica 4.
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Regel-Air
Il sistema di ventilazione Regel-Air è un sistema autoregolante che viene montato
nell'area superiore della finestra - se necessario anche in un secondo tempo.
L'aria fresca che afﬂuisce dall'esterno scorre lateralmente nella scanalatura della finestra
attraverso la guarnizione che diventa sempre più stretta. Poi sale nell'area tra il battente e il telaio già preriscaldata attraverso il ventilatore sotto il soffitto nella stanza. In
caso di temporale o vento forte il sistema rimane chiuso in automatico in modo da non
avere correnti d'aria. La portata volumetrica di Regel-Air è pari a 2,1 m3/h a 4 Pa.
Un altro vantaggio del ventilatore nella scanalatura della finestra Weru: i suoni
e i rumori restano fuori, l'apparecchio raggiunge valori di isolamento acustico elevati
fino alla classe di protezione acustica 4 (= 42 dB).
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Tecnica di ventilazione innovativa
per il presente e il futuro
Idee fresche per aria fresca, sicurezza
ed efficienza energetica
Poter abbandonare la casa con la finestra aperta senza alcun rischio per la sicurezza? Aria fresca
che ﬂuisce all'interno a una temperatura di 16 – 17 °C quando la temperatura esterna è di 10 °C?
Perché no. Perché con l'innovativa tecnologia per finestre di Weru nessuno deve fare compromessi.
Né per la protezione termica, né per la sicurezza e nemmeno per la ventilazione.

Chiudere

Inclinare

Posizionare in
modo parallelo

Ruotare

AERARE ogNI VoLTA CHE VoLETE
Ventilazione Safe&go
Fino ad ora, per aerare, le finestre venivano
inclinate o aperte completamente. Con
l'innovativo sistema di ventilazione Safe&Go è
possibile posizionare il battente della finestra
a 6 mm parallelamente al telaio della stessa. La
particolarità di ciò sta nel fatto che la finestra in
posizione di ventilazione è bloccata tutt'intorno
e viene valutata da VdS come chiusa. Così si può
aerare l'ambiente e al tempo stesso andare a fare
acquisti senza preoccupazioni.

Ventilazione anche con la finestra come
chiusa
■■ Elevata protezione dalle effrazioni fino
alla classe di sicurezza RC 2 anche con la
finestra aperta
■■ Nessun fenomeno di corrente
e sbattimento della finestra

Safe&go automatic
Come si può rendere ancora più confortevole una
ventilazione già comoda? Combinando la nuova
ferramenta per finestre Safe&Go con un'unità di
comando motorizzata. Così la finestra si apre e si
chiude a seconda delle necessità e del clima nella
stanza, oppure la si può programmare grazie alla
funzione timer. Il comando/l'attivazione avviene
direttamente dalla trasmissione oppure con il
telecomando, con cui è possibile comandare più
finestre contemporaneamente.
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Durante la ventilazione Safe&Go si ha la stessa
protezione dalle effrazioni che si ha anche quando
la finestra è chiusa.

Configurazioni
Dotazioni
opzionali

la ventilazione safe&go funziona così
Con la nuova ferramenta per finestre è possibile non soltanto ruota
re e inclinare la finestra, ma anche posizionarla in modo parallelo la
sciando una sottile fessura di ventilazione. La sottile fessura di ven
tilazione di 6 mm che percorre tutta la finestra tra il telaio e il
battente crea una ventilazione lieve e naturale. L'aria calda consu
mata può uscire dalla finestra dall'alto, mentre contemporaneamen
te fluisce aria fresca dal basso.

SISTEmA DI VENTILAzIoNE INTEgRATo CoN RECUPERo DEL CALoRE
L'aeratore Weru-AeroTherm lavora in modo
così efficace
Un semplice calcolo esemplificativo rende chiaro
il significato dell'incredibile efficienza termica al
90%. Con una temperatura esterna di –10 °C e
una temperatura interna di 20 °C, la temperatura
dell'aria fresca riscaldata nel ventilatore Weru-AeroTherm è di 17 °C.

Aeratore Weru-AeroTherm
■
■■

■■

■■

■■

Efficiente: recupero del calore con
rendimento del 90 %
Ecologico: risparmia energia e riduce
i Vostri costi di riscaldamento
Esclusivo: questo sistema di ventilazione
esiste solo da Weru
Pulito: i filtri integrati garantiscono nell'
ambiente un'aria con poche sostanze inquinanti
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Aeratore Weru-AeroTherm*
Weru-AeroTherm – il sistema di ventilazione con
recupero del calore – combina due fattori fino ad
ora opposti: ventilazione e risparmio sui costi di
riscaldamento. Il ventilatore Weru-AeroTherm
lavora secondo il principio dello scambio
rigenerativo di calore. Il materiale ceramico nel
profilo si trova al centro della corrente d'aria di un
motore EC con ventilatore assiale. Con una
corrente d'aria inversa, la ceramica assorbe
l'energia termica dell'aria della stanza in uscita e
la rilascia nell'aria esterna immessa. Precisamente
con un'efficienza mai raggiunta prima pari al
90%. Il ventilatore Weru-AeroTherm raggiunge
una portata volumetrica di 15 m3/h a 4 Pa. Il filtro
a carboni attivi integrato riduce le sostanze nocive
presenti nell'aria ed è disponibile come optional
anche un filtro antipollini. Il funzionamento del
ventilatore Weru-AeroTherm avviene mediante
interruttore a levetta oppure molto comodamente
con il telecomando.
* Disponibili per sistemi di finestre AFINO
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Ferramenta e vetri di sicurezza – non si sa mai
Un aumento della sicurezza nelle nuove costruzioni
e nelle ristrutturazioni
Sapevate che i nostri prodotti testati e certificati fanno parte dell'"elenco di consigli della polizia" per
componenti, finestre e porte antieffrazione? Ciò dimostra chiaramente che le finestre e portefinestre
sono un'ottima prevenzione per respingere eventuali ladri.
Grazie a profili stabili, ferramenta antieffrazione, maniglie con serratura e speciali vetri di sicurezza.

SICUREzzA mECCANICA – LA BASE PER UNA PRoTEzIoNE EFFICACE ALLE EFFRAzIoNI
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Nelle proprie analisi delle effrazioni, la polizia ha scoperto come agiscono gli esecutori e in che modo
oltrepassano le finestre. Un punto specifico di attacco è la ferramenta – l'elemento meccanico per l'apertura e chiusura della finestra. In certi casi gli scassinatori cercano anche di sfondare i vetri delle finestre
e poi aprire la finestra con la maniglia.
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Il programma ferramenta multilivello di Weru
Dalla ferramenta standard Weru in poi, Weru fornisce ferramenta anti-effrazione in diversi livelli di sicurezza, a seconda della necessità di protezione. Già la ferramenta standard Weru offre un'elevata protezione dalle effrazioni grazie ai tre movimenti angolari di
sicurezza con perno di bloccaggio a fungo e pezzi di chiusura da un lato agganciati sul retro.
Le versioni di ferramenta RC 1, RC 2 e RC 3 offrono protezione supplementare e sicurezza garantita. Con specifiche configurazioni
aggiuntive e un montaggio appropriato è possibile raggiungere le classi di resistenza RC 1, RC 2 e RC 3 stabilite nelle norme europee DIN EN 1627-1630.

Dotazioni opzionali

I VETRI ANTIEFFRAzIoNE ComPLETANo LA VoSTRA FINESTRA DI SICUREzzA
Le vetrature antieffrazione di Weru non la fanno mai passare liscia! Perché queste lastre non vanno sottovalutate.
La base è costituita da un vetro isolante formato da due lastre di vetro. A seconda dei requisiti di sicurezza vengono sostituite una o entrambe le lastre con un vetro speciale: vetro di sicurezza monolastra o vetro stratificato
di sicurezza. La classe di sicurezza aumenta per le diverse caratteristiche e il diverso spessore delle lastre.

Vetro stratificato di sicurezza VSg
Qui le lastre di vetro sono collegate con un
foglio di plastica molto resistente e antistrappo
che fa sì che il vetro si rompa difficilmente.
Anche nel caso in cui una lastra sia rotta, i pezzi
restano attaccati saldamente al foglio. E anche
così per sfondare la lastra sarebbe necessario un
grande dispendio in termini di tempo, forza e
utilizzo di utensili. La classe di sicurezza aumenta
aumentando il numero di fogli di plastica e
lastre di vetro.

Maniglia con serratura – maniglia autobloccante – maniglia standard

Sicurezza per bambini

In caso di effrazioni le maniglie si posizionano
"trasversalmente" da sole
Mentre per i piani superiori, difficilmente accessibili, sono
sufficienti le maniglie standard, Weru propone due varianti di
maniglie anti-effrazione per le finestre del piano terra: la maniglia
autobloccante impedisce lo spostamento della ferramenta.
Inoltre, in caso di vetro rotto, la maniglia con serratura complica
l'apertura della finestra inserendo la mano dall'esterno.

Sicurezza per bambini – sicuro é sicuro
Proprio nelle famiglie con bambini si consiglia la protezione
aggiutiva contro le involontarie aperture delle ante per mano del
bambino. Lo speciale meccanismo ribalta-anziché-aprire fa sí che
il bambino possa solo mettere l'anta nella posizione di ribalta.
L'apertura completa dell'anta é possibile solo tramite chiave.
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Vetro temperato monolastra ESg
Il "vetro pretemprato" è più resistente del vetro
isolante comune. La resistenza particolarmente
elevata a colpi, urti e cambi di temperatura viene
raggiunta mediante uno speciale processo di
fabbricazione che sottopone il vetro a una forte
compressione e trazione. Una lastra con uno
spessore di 8 mm è già resistente al lancio di un
pallone. Se la lastra viene comunque distrutta, si
frantuma in briciole dai bordi smussati. Grazie allo
speciale comportamento in caso di rottura, il vetro
di sicurezza ESG offre una doppia protezione: dagli
atti violenti e dalle lesioni.
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Weru secur – il sistema di sorveglianza intelligente
Il Vostro fiduciario della sicurezza:
la Vostra finestra
Il benessere diffuso, l'aumento dell'età media della popolazione e dei reati di effrazione hanno condotto a un bisogno maggiore di sicurezza. A casa Vostra dovreste sentirVi sempre sicuri. Per questo
Weru ha migliorato ulteriormente lo standard di sicurezza delle sue finestre, già di per sè molto alto.
La finestra Weru secur con il sistema intelligente di sorveglianza è disponibile da subito.

Weru secur – la finestra di sicurezza con la
funzione di allarme
Le finestre Weru secur hanno un'unità elettronica
montata nel battente sotto alla maniglia che
sorveglia automaticamente la finestra senza che
l'utente debba programmare un'unità di controllo
o annotarsi un codice PIN. La finestra Weru secur
è attiva già a partire dal montaggio da parte del
personale tecnico specializzato Weru. Voi non
dovete fare nulla.

la MassiMa siCureZZa in MoDo Molto
seMPliCe
Nessuna impostazione manuale dell'uni
tà di sorveglianza
■■ E' impossibile dimenticare di attivare
o disattivare l'allarme
■■ Nessun falso allarme causato da
funzionamento sbagliato
■■ Non sono necessarie chiavi
o combinazioni numeriche
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sistema di sorveglianza o allarme?
Il nostro sistema di sorveglianza Weru secur è
una cosiddetta soluzione standalone per ogni
singola finestra. In modo simile a un allarme per
automobile, serve prima di tutto come deterren
te, da un lato con la sua sola presenza, dall'altro
con il segnale acustico acuto in caso di effrazio
ne.

Dotazioni opzionali

Weru secur funziona così
Il sistema di sorveglianza controlla la posizione del battente e della maniglia della finestra. Se l'anta è chiusa e la
maniglia è rivolta verso il basso, il sistema di allarme integrato è inserito automaticamente. Se in questo momento
si cerca di scardinare la finestra dall'esterno, il sistema fa scattare immediatamente un allarme acustico. Dall'unità
allarme nella maniglia della finestra scatta un segnale d'allarme molto alto e acuto. La durata dell'allarme è di
almeno due minuti. In quest'arco di tempo non è possibile disattivare l'allarme. Se dopo l'allarme la finestra viene
aperta e chiusa, l'allarme si interrompe automaticamente.

Indicazione di chiusura e apertura
Al momento della chiusura due diodi
(LED) indicano se la finestra è stata
chiusa correttamente e se questo
stato viene sorvegliato. In tal modo
si è sempre sicuri che la finestra è
veramente bloccata.

Il LED verde si illumina
– Stato di sicurezza
– La finestra è chiusa correttamente
– L'allarme è attivo

Nota: l'unità di controllo viene azionata con
una batteria al litio che ha una durata di ca.
due anni. Quattro settimane prima dello
scaricamento completo, un segnale ottico e
acustico indica la necessità di sostituzione
della batteria. Grazie al funzionamento con
batteria, Weru secur funziona anche in caso
di mancanza di corrente.

L'allarme rottura vetro Weru secur
Così si può aumentare ulteriormente, se necessario, la sicurezza della
Vostra finestra. Un rilevatore elettronico della rottura del vetro è incaricato
si sorvegliare la lastra di vetro. Reagisce agli urti e alla frequenza di rottura
del vetro. Solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte
contemporaneamente, scatta un allarme. La contemporaneità di queste
condizioni evita che venga rilasciato un falso allarme a causa ad es. dell'urto
di una palla, del rumore di un mazzo di chiavi, di un temporale o di altri
fattori di disturbo (aereo a velocità supersonica ecc.). Per l'alimentazione
è presente una batteria al litio.
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Il LED rosso si illumina
– Stato di non sicurezza
– La finestra non è chiusa correttamente
- L'allarme non è attivo
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Vetri per protezione acustica - il rumore resta fuori
Scegliete il Vostro fattore di protezione acustica personalizzato
Trovare un po' di tranquillità. In una quotidianità sempre più frenetica questo diventa ancora più importante. Proprio perché l'inquinamento acustico aumenta in maniera preoccupante. In particolare il
traffico stradale dà ai nervi. Ma anche i rumori degli aerei e dei vicini sono sempre percepiti come più
che fastidiosi. Non deve per forza essere così: le finestre per protezione acustica di Weru procurano
una benefica tranquillità alla casa.

QUATTRo ESEmPI DI VETRATURE A ISoLAmENTo ACUSTICo
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KlimaTherm Weru
Phon
Struttura: 6/12/4/12/4
Valore di isolamento
termico: 36 dB
Gas interno: argon
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KlimaTherm Weru
Extra Phon
Struttura: 10/12/4/12/4
Valore di isolamento
acustico: 38 dB
Gas interno: argon

KlimaTherm Weru
Extra Phon SF
Struttura:
9SF/12/4/12/10
Valore di isolamento
acustico: 45 dB
Gas interno: argon

KlimaTherm Weru
Extra Phon SF 2
Struttura:
13SF/12/4/12/9SF
Valore di isolamento
acustico: 48 dB
Gas interno: argon

L'isolamento termico di un vetro isolante viene fortemente inﬂuenzato dai seguenti parametri:
– Peso della lastra (massa): lastre più spesse sono più pesanti. A causa della massa elevata la lastra non vibra, le onde
acustiche che Vi urtano vengono riﬂesse. Più è pesante la lastra, maggiore è, di norma, il valore dell'isolamento
acustico.
– Struttura della lastra: più è asimmetrico lo spessore del vetro della lastra interna ed esterna, maggiore è il valore
dell'isolamento acustico.
– Intercapedine tra lastre: più è larga maggiore è il valore dell'isolamento acustico. Tuttavia, se la larghezza è troppo
ampia, diminuisce la protezione termica.
Weru pensa anche dell'apporto della rigidità della lastra (più un componente è elastico, maggiore è il valore
dell'isolamento acustico) e utilizza lastre di vetro di collegamento con fogli per protezione acustica. Con il
collegamento elastico delle due lastre singole si combina la massa elevata della lastra alla resistenza bassa alla
ﬂessione. L'isolamento acustico migliora notevolmente nel campo di frequenza inferiore e superiore.

Dotazioni opzionali

i parametri che influiscono maggiormente nella protezione acustica delle finestre sono:
La qualità acustica dei falsi telai e dei telai dei
battenti
■■ La guarnizione del falso telaio in confronto al
telaio del battente
■■ La vetratura
■■ La guarnizione del falso telaio contro la parete,
quindi il collegamento della finestra al corpo
dell'edificio
■■

Ma attenzione: in caso di isolamento acustico
troppo forte, i rumori interni possono risultare
fastidiosi – chiedete al Vostro Rivenditore Weru.
Cosa fanno 10 dB …
Se l'inquinamento acustico diminuisce di 10 dB,
percepiamo questo effetto come un dimezza
mento del rumore. Viceversa, in caso di un
aumento di 10 dB: esso viene registrato come un
raddoppiamento del rumore.

LA VETRATURA ADATTA PER ogNI SITUAzIoNE

Strada
comunale,
provinciale,
residenziale
o di raccolta,
ca. 200
veicoli/h

Strada
comunale
e di città,
strada
principale,
ca. 600
veicoli/h

Strada statale,
regionale,
circondariale e
comunale al di fuori
dei centri abitati
chiusi, ca. 1.500
veicoli/h

Autostrada
e raccordo
autostradale,
ca. 4.000
veicoli/h

Isolamento
acustico
Finestra
completa
RW,P

Isolamento Struttura
acustico
del vetro
Vetratura
RW,P

Vetratura

20 m

90 m

300 m

700 m

35 dB

33 dB

4/12/4/12/4

KlimaTherm Weru

7m

45 m

160 m

300 m

38 dB

36 dB

6/12/4/12/4

KlimaTherm Phon Weru

2m

26 m

120 m

230 m

39 dB

38 dB

4/12/4/12/4

KlimaTherm Extra Phon
Weru

–

15 m

70 m

135 m

43 dB

45 dB

9SF/12/4/12/10

KlimaTherm
Extra Phon SF Weru

–

–

25 m

85 m

44 dB

48 dB

13SF/12/4/12/9SF

KlimaTherm
Extra Phon SF2 Weru
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Le finestre Weru hanno la certificazione antirumore e
possono essere dotate di un coefficiente di insonorizzazione dino a 47 dB. Da questa tabella è possibile selezionare il corretto vetro Weru a seconda della rumorosità
della strada e/o del traffico, per ottenere un livello di rumore gradevole all'interno della stanza.
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Quadro di sintesi di Sistemi e Dotazioni
Le possibili combinazioni in un colpo d‘occhio!
Per configurare la Vostra finestra personalizzata si danno due possibilità. La prima è decidere il sistema
e quindi riferirsi successivamente alla tabella delle dotazioni opzionali. La seconda, qualora Lei non
abbia ancora deciso il sistema ma ponga grande rilevanza alle particolarità, è preferibile riferirsi alla
tabella per la ricerca del sistema più adatto..

Dotazioni

Finestre Premium
AFINo-art

AFINo-top

Finestre tradizionali

AFINo-tec

AFINo-one Palazzo

Castello

Sereno

Profili
Materiale

ALU/PVC/GFK ALU/PVC

GFK/PVC

PVC/PVC

PVC

PVC

PVC

Sezione (mm)

89

89

86

86

70

70

70

Sistema guarnizioni

MD/AD

MD/AD

MD/AD

MD/AD

AD

AD

AD

Massimo sviluppo anta (mm)

1300 x 1700

1500 x 1550

1600 x 1700

1500 x 1550

1500 x 1400

1500 x 1400

1500 x 1400

Massimo sviluppo anta per PF (mm)

1000 x 2300

1200 x 2500

1300 x 2600

1200 x 2500

1200 x 2500

1200 x 2500

1200 x 2500

Valore UW in W/(m2K) fino a

0,68

0,68

0,68

0,68

0,76

0,76

0,83

Profilo ThermoPlus

n

n

n

n

Condense-Stop

n

Isolamento termico

n

n

n

Valore trasmittanza vetro Ug = 1,1 W/(m2K)

●

●

●

●

●

●

Valore trasmittanza vetro Ug = 0,8 W/(m K)

●

●

●

●

●

●

n

n

n

●

●

●

●

●

●

2

Valore trasmittanza vetro Ug = 0,7 W/(m2K)

●

Valore trasmittanza vetro Ug = 0,6 W/(m K)

n

2

Valore trasmittanza vetro Ug = 0,5 W/(m2K)
Valore trasmittanza vetro Ug = 0,5 W/(m2K)

n

n

n

n

n

n

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ferramenta di sicurezza per RC 1

n

n

n

n

●

●

●

Ferramenta di sicurezza per RC 2

n

n

n

n

●

●

●

●

Rinforzo sicurezza aggiunto

n

n

n

n

Portata massima delle cerniere (kg)

130

130

130

130

100

100

Maniglia sicurezza bambini

●

●

●

●

●

●

Maniglia standard

●

●

●

●

●

●

●

Maniglia autobloccante

●

●

●

●

●

●

●

Maniglia con serratura

n

n

n

n

●

●

●

Vetro di sicurezza ESG un lato

●

●

●

●

●

●

●

Vetro di sicurezza ESG due lati

●

●

●

●

●

●

●

Vetro di sicurezza VSG un lato

●

●

●

●

●

●

●

Vetro di sicurezza VSG due lati

●

●

●

●

●

●

●

Sistema di sorveglianza

●

●

●

●

●

●

●

Allarme rottura vetro

n

n

n

n

●

●

●

Leva-Stop

n

n

n

n

●

●

Valore trasmittanza vetro Ug = 0,4 W/(m2K)
Sicurezza
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Ferramenta di sicurezza per RC 3
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●

100

Di particolare interesse sono le pagine dei pacchetti AFINO (pg.26 e seg.), ove Lei trova una spiegazione esauriente delle più importanti dotazioni in termine di sicurezza, risparmio energetico e comfort,
tutte a prezzi molto vantaggiosi. Per ulteriori domande il Rivenditore Weru più vicino, rimane a Sua
disposizione !

Dotazioni

Finestre Premium

Finestre tradizionali

AFINo-art

AFINo-top

AFINo-tec

AFINo-one Palazzo

Castello

Sereno

Valore di isolamento acustico 36 dB

●

●

●

●

●

●

●

Valore di isolamento acustico 38 dB

●

●

●

●

●

●

●

Valore di isolamento acustico 45 dB

●

●

●

●

●

●

Valore di isolamento acustico 48 dB

●

●

●

●

●

●

Vetratura ad isolamento acustico

Sistemi di aerazione
Microventilazione

●

●

●

●

●

●

●

Anta Aperta-Stop

n

n

n

n

●

●

●

Ventilatore Weru-Fresh

●

●

●

●

●

●

●

Regel-Air

●*

●*

●*

●*

●

●

●

Weru-Air Comfort

n

n

n

n

●

●

●

Ventilazione Safe&Go

n

n

n

n

●

●

Safe&Go automatic

●

●

●

●

●

●

Aeratore Weru-AeroTherm

n

n

n

n

Bianco

●

●

●

●

Colori effetto legno e colori tinta unita

●

●

●

●

Verniciato RAL

●

●

●

●

Colori

Colori

●

●

Colori Alu RAL

●

●

Colori Alu NCS

●

Colori Alu effetto legno

●

●
●

Nell‘intercapedine
Traversini che dividono il vetro

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Traversini applicati
Combinazioni di traversini

●

●

n Componente pacchetto Protect
n Componente pacchetto Energy
n Componente pacchetto Comfort
●

Disponibile

Non tutte le dotazioni opzionali sono combinabili fra loro. Il Rivenditore Weru saprà consigliarLa a riguardo.

* Disponibile solo per il sistema con due guarnizioni.
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Traversini
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marchio
assistenza

© Copyright by Weru

la Vostra scelta personale a favore
della massima qualità e della migliore
consulenza
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Il marchio leader nelle finestre
per le Vostre esigenze personali
Con Weru scegliete il leader sul mercato delle finestre in pvc. Questo va a Vostro favore. E a nostro favore. Perché
praticamente nessun altro produttore di porte e finestre Vi offre un pacchetto completo così professionale da non
lasciare irrealizzato neanche un desiderio. Con continui miglioramenti e progressi facciamo già oggi in modo di poter
realizzare le Vostre porte e finestre personalizzate anche in futuro.
Esperienza & innovazione
Con le porte e finestre Weru comprate prodotti duraturi di ottima qualità provenienti da un'azienda solida con
un'esperienza pluriennale. Non ci riteniamo mai soddisfatti degli standard raggiunti. Questo per Voi significa:
i Vostri prodotti Weru sono sempre sinonimo di tecnologia all'avanguardia e rispettano i requisiti attuali come
protezione termica, acustica, protezione dalle effrazioni e design chic.

50 anni
Finestre in PVC
Weru

150 anni
Componenti
Weru

Weru è l'emblema delle soluzioni realizzate su misura da mani esperte. Con oltre 150 anni di esperienza,
produciamo in Germania oltre 500.000 finestre all'anno secondo i desideri personali di configurazione dei
nostri clienti. Ovviamente testate RAL e certificate ift.

Qualità
Made in
Germany
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Competenza & individualità
Con il nostro straordinario know-how facciamo fronte anche alle Vostre esigenze personali. Che si tratti della forma,
del colore o della configurazione della Vostra finestra o porta di casa: da noi avete innumerevoli possibilità di scelta
per concretizzare le Vostre idee. Costruiamo per Voi ogni singola porta e finestra secondo i Vostri desideri. Realizzazioni massimo livello della tecnologia ad opera di mani maestre. Perché le finestre e le porte non si comprano per tre
anni, ma per tre decenni!
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Assistenza
del Rivenditore Weru
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Ci siamo sempre, quando avete bisogno di noi

96

Consulenza competente e assistenza presso
il Rivenditore Weru

Anche vicino a Voi e molto facilmente, grazie alla ricerca
di un rivenditore Weru, troverete sicuramente consulenza
competente, pianificazione dettagliata, consegna nei termini, montaggio a regola d'arte e assistenza completa su
http://wwwit.weru.de/it/startseite/
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Weru è l'unico produttore di porte e finestre con una rete di distribuzione costituita da 750 Rivenditori su territorio
europeo. Rivenditori che si prendono tempo per aiutarVi a prendere le decisioni giuste. E che forniscono risposte
competenti a tutte le Vostre domande. Che Vi preparano un'offerta dettagliata, rilevano le misure a casa Vostra e
progettano le finestre e le porte di casa in base ai Vostri desideri. E che montano le Vostre porte e finestre in
modo specializzato e professionale.
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Montaggio
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a regola d'arte
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le porte e le finestre sono di qualitá quanto lo
è il loro montaggio

montaggio a regola d'arte
Chi progetta la Vostra finestra la monta anche velocemente,
senza sporcare e a regola d'arte con le tecniche più attuali.
Un fattore che assicura la massima accuratezza!

Certificati Ral sul Prodotto
finito (pvc, ferramenta, vetro,
guarnizioni) e la produzione
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Le Vostre nuove finestre possono dare prova dei loro vantaggi in termini di riduzione del consumo energetico e delle
emissioni di CO2, con conseguente diminuzione dei costi di riscaldamento e protezione acustica ottimale soltanto se
vengono montate correttamente da Rivenditori specialisti. Viene prestata molta attenzione alle misure fisico-costruttive prescritte per legge, alla stabilità sufficiente e all'utilizzo di materiali affidabili di fissaggio e isolamento. Dalla
progettazione all'esecuzione a regola d'arte.
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Altri prodotti

weru
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per tutti coloro che desiderano qualcosa in più oltre
le finestre
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Ulteriori informazioni sull'assortimento completo di Weru
– Finestre in pvc, alluminio e pvc e alluminio
– Finestre con tapparelle con o senza motorizzazione e zanzariera
– Finestre con frangisole con motorizzazione e zanzariera opzionale
– Portefinestre con diverse varianti di apertura
– Sistemi di porte di casa in alluminio e pvc
– Pensiline in molteplici forme del tetto e colori
– Sistema in alluminio Tectola, utilizzabile come tettoia per terrazzi e porticato per auto
Porte

Portoncini Weru in alluminio e pvc
Due materiali, una cosa in comune: la qualità. Che preferiate l'alluminio o il pvc, grazie alla libertà di
configurazione quasi illimitata troverete sicuramente la porta di casa dei Vostri sogni nei colori, nelle
forme e con i dettagli da Voi preferiti. E su richiesta anche con la pensilina adatta.

Per informazioni più dettagliate sui prodotti di qualità
Weru consultate il sito www.weru.it o rivolgeteVi al Vs.
Rivenditore Weru.

Pensiline

Tettoie

Porticati per auto
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I porticati per auto e le tettoie Tectola – protezione perfetta per ogni condizione atmosferica
Nessuno è mai al sicuro dalla variabilitá del tempo. Ma potete proteggere dal tempo Voi e la Vostra
auto. Con i porticati per auto e le tettoie Tectola di Weru fate una scelta sicura. Perché i porticati per
auto e le tettoie Tectola sfoggiano un design sofisticato, convincono per l'elevata funzionalità e affascinano per l'ampliabilità quasi illimitata.
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