Serramenti in pvc.
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Caratteristiche e vantaggi della linea Agostini pvc.
Gamma dei profili a battente.
Finestre a battente.
Porte-finestre.
Porte maggiorate con serratura.
Portoncini.
Scorrevoli traslanti.
Finestre a bilico.
Finestre a wasistas e sporgere.

Agostini,
serramenti in pvc.

Agostini propone un’ampia
gamma di prodotti in pvc,
dalle finestre a battente a
quelle scorrevoli, in diverse
tipologie di colori e finiture,
personalizzabili con una scelta
ampia di accessori, dalle
maniglie alle serrature fino alle
motorizzazioni, per soddisfare
ogni esigenza del mercato e
adattarsi a tutte le tipologie di
abitazioni.

Agostini pvc.
Ottimi motivi per installare una finestra in pvc.
[

assenza di manutenzione

Le finestre in pvc non
richiedono alcuna
manutenzione, sono facili
da pulire e resistono agli
agenti atmosferici. Poiché
non vanno sostenuti costi
di riverniciatura periodica
rappresentano un vero e
proprio investimento in
termini economici.

[

isolamento termico

Le finestre in pvc
consentono un elevato
isolamento termico e grazie
alla conducibilità del pvc
quasi nulla, alle guarnizioni
doppie e al vetrocamera
isolante, permettono
un sensibile risparmio
energetico.

Caratteristiche del pvc

[

isolamento acustico

Le finestre in pvc
proteggono l’abitazione
dai rumori esterni,
migliorandone il comfort
abitativo, grazie ai loro
profili ed agli accorgimenti
tecnici di tenuta.

[

assenza di condensa

Le finestre scongiurano la
formazione di condensa in
normali condizioni abitative
grazie alla bassa conducibilità
del pvc.

[ resistenza all’acqua e al vento [
Le finestre in pvc
garantiscono, con prestazioni
certificate, un’ottima
tenuta all’aria, una perfetta
impermeabilità all’acqua e
una assoluta resistenza alle
pressioni del vento.

ecologia e ambiente

Il pvc delle finestre è
riciclabile, non emette
sostanze tossiche o nocive
ed è prodotto con un
basso consumo energetico.

•
•
•
•
•

nessuna manutenzione
ideale isolamento termico-acustico
nessuna condensa
resistenza all’acqua e al vento
rispetto dell’ambiente

Agostini pvc.
Ideale per rinnovare.
Le finestre Agostini in pvc sono state studiate per sostituire con estrema facilità i “vecchi” serramenti, senza richiedere
opere murarie. Infatti il sistema prevede la possibilità di montare il nuovo serramento sopra il telaio pre-esistente in legno
o in metallo, senza doverlo togliere. I tempi tecnici di sostituzione delle finestre estremamente veloci, la particolare “pulizia”
dell’intervento e la mancanza di opere murarie non creano alcun disagio agli inquilini della casa, che quindi possono
“convivere” senza problemi con i lavori.

nuovo serramento
vecchio serramento

Ristrutturazione

Inoltre, anche i vecchi
cassonetti sono sostituibili
con nuovi cassonetti in pvc,
garantendo un miglioramento
sostanziale in termini di
isolamento termo-acustico e di
impatto estetico.

sostituzione finestre
•
•
•
•
•
•

veloce
comoda
pulita
economica
nessun disagio
assenza di opere murarie

Finestre a battente in pvc.
La proposta Agostini prevede una serie di finestre e porte-finestre a battente ad una o più ante apribili, con sistema
di tenuta a due o tre guarnizioni. Per personalizzare ogni serramento la gamma dei profili è estremamente articolata
in base al design delle ante, dei fermavetri e al rivestimento esterno in alluminio.

Serie Streamline

SL Step

SL Elite

SL Classic

Sistema di tenuta a due
guarnizioni, con telaio di sezione
76 mm con piano inclinato
per una migliore pulizia ed
evacuazione dell’acqua.
Anta con 5 camere di sezione
76 mm di forma squadrata a
gradino rispetto il telaio.

Sistema di tenuta a due
guarnizioni, con telaio di sezione
76 mm con piano inclinato
per una migliore pulizia ed
evacuazione dell’acqua.
Anta con 5 camere di sezione
82 mm di forma arrotondata
internamente ed esternamente
semicomplanare al telaio.

Sistema di tenuta a due
guarnizioni, con telaio di sezione
76 mm con piano inclinato
per una migliore pulizia ed
evacuazione dell’acqua.
Anta con 5 camere di sezione
86 mm di forma sagomata
esterna semicomplanare al
telaio.

Trasmittanza termica
Uf=1,3 W/m2K
Uw fino a 0.86 W/m²K

Trasmittanza termica
Uf=1,3 W/m2K
Uw fino a 0.86 W/m²K

Trasmittanza termica
Uf=1,3 W/m2K
Uw fino a 0.86 W/m²K

Nota: Per ulteriori nodi e/o applicazioni vedere il Manuale Tecnico.

Streamline

Fermavetri
Il design delle finestre può essere
personalizzato scegliendo il tipo
di listello adatto per il bloccaggio
del vetro.

inclinato

sagomato

tondo

Avvertenza: verificare nel Manuale
Tecnico lo spessore vetro minimo
e massimo applicabile nelle
configurazioni anta/fermavetro.

caratteristiche
1. Sistemi di profili a 5 camere
garantiscono un abbattimento
termico di 1,3 W/m2K, ed un
abbattimento acustico di 34 Db
con vetro standard.
2. Rinforzi in acciaio per garantire
resistenza meccanica del
serramento.

5.

3. Gola a doppia inclinazione con
canalina di drenaggio facile e
veloce da pulire.
4. Gli spigoli con leggera raggiatura
danno alla finestra una particolare
eleganza di forma.

1.

4.
3.
2.

[

• personalizzazione del serramento
• dimensione e design di ante e telai
• design dei fermavetri

5. L’ampio spazio di alloggiamento
del vetro, permette una maggiore
scelta di particolari configurazioni
di vetrocamera ad alte prestazioni.

Finestre a battente in pvc.
Serie MD Raffaello
La nuova proposta Agostini dà una risposta concreta alle maggiori esigenze e richieste in termini di abbattimento
termico ed acustico. La serie MD Raffaello, grazie ai profili con sezione da 76 mm a 5 camere, al sistema di tenuta a
tre guarnizioni e alle camere generosamente dimensionate, garantisce prestazioni eccellenti in termini di isolamento
termico, acustico e di tenuta. Il sistema è idoneo all’uso nelle “casse passive”.

MD STEP

MD TREND

MD ALU

Sistema di tenuta a tre
guarnizioni, con telaio a 5
camere di sezione 76 mm.

Sistema di tenuta a tre
guarnizioni, con telaio a 5
camere di sezione 76 mm.

Anta con 5 camere di sezione
76 mm di forma squadrata a
gradino rispetto il telaio.

Anta con 5 camere di sezione
86 mm di forma sagomata
esterna semicomplanare al
telaio.

Sistema di tenuta a tre
guarnizioni, con telaio a 5
camere di sezione 78 mm
rivestito nel lato esterno in
alluminio.

Raffaello

Anta con 5 camere di sezione
88 mm di forma sagomata
esterna semicomplanare al
telaio rivestita nel lato esterno
in alluminio.

Fermavetri

inclinato

sagomato

tondo

Il design delle finestre può essere
personalizzato scegliendo il tipo
di listello adatto per il bloccaggio
del vetro.
Avvertenza: verificare nel Manuale Tecnico
lo spessore vetro minimo e massimo
applicabile nelle configurazioni
anta/fermavetro.

caratteristiche
1. Sistemi di profili classe A a 5 camere garantiscono
un abbattimento termico di 1.10 W/m²K e
con particolari accorgimenti tecnici può essere
abbassato a 1.00 W/m²K ottenendo un Uw sino
a 0.75 W/m²K.
2. Grandi rinforzi in acciaio per garantire resistenza
meccanica del serramento.
3. Sistema di tenuta a tre guarnizioni per garantire le
massime classi di prestazione del serramento.
4. Gli spigoli con leggera raggiatura danno alla finestra
una particolare eleganza di forma.
5. L’ampio spazio di alloggiamento del vetro permette
una maggiore scelta di particolari configurazioni di
vetrocamera ad alte prestazioni.
6. Le ampie camere di ventilazione sono in grado di
sostenere elevate sollecitazioni termiche.

• eccezionale isolamento termico
• sistema a tripla guarnizione
• elevato abbattimento acustico

Finestre a battente in pvc e legno.
La proposta Agostini pvc-legno prevede una serie di finestre e portefinestre pensata per il cliente già orientato al serramento in
pvc ma che chiede tutto il calore e l’eleganza che solo il legno sa dare. La versatilità e le performance dei sistemi in pvc si integrano
con la naturalezza e l’eleganza del rivestimento interno in legno. La serie pvc-legno grazie ai profili interni in legno che conferiscono
uno stile elegante e di prestigio rappresentano la scelta ideale per ogni ambiente mantenendo sempre le proprietà di durata, tenuta,
assenza di manutenzione ed isolamento termico.

Serie pvc-legno 402
La Serie 402 pvc-legno, è caratterizzata da un profilo in pvc a 5 camere che ne garantisce le proprietà di isolamento termico,
resistenza e di durabilità nel tempo e da una parte interna in legno di diverse essenze e colorazioni per essere perfettamente in
sintonia con l’arredo della casa. Il sistema, grazie alla combinazione delle proprietà di isolamento del pvc e del legno, raggiunge un
valore di isolamento termico eccellente ( Uf=1.2 W/m²K) e assicura le massime prestazioni di tenuta aria, acqua e vento.

Serie 402
Profilo in classe A a 5 camere con
telaio di sezione 76 mm. Anta
con 5 camere di sezione 82 mm
di forma squadrato a gradino
rispetto il telaio.

Trasmittanza termica
Uf = 1.2 W/m²K
Uw fino a 0.82 W/m²K

pvc-legno

caratteristiche
1. Sistemi portanti con profili in pvc a 5 camere e finitura interna in legno che
garantiscono un abbattimento termico di UF = 1.2 W/m²K ed un abbattimento
acustico di 35 Db con vetro standard.
2. Sistema a tre guarnizioni per garantire le massime prestazioni del serramento.
3. Sistema di fissaggio del vetro GFT, per garantire impermeabilizzazione,
eccellente isolamento acustico e stabilità strutturale nel tempo.
4. Rinforzi in acciaio solo per tipologie di grandi dimensioni
per garantire sempre la resistenza meccanica del serramento.
5. L’ampio spazio di alloggiamento del vetro permette
una maggiore scelta di particolari configurazioni
di vetrocamera ad alte prestazioni.

9.

6. Bloccaggio meccanico del vetro senza fermavetri.
7. Profili interni in legno in diverse essenze e colorazioni.

5.

8. Accoppiamento del legno al pvc mediante
un unico elemento in nylon senza viti interposte
assicurando isolamento e indipendenza
dei diversi materiali.

3.

9. Assenza di manutenzione.

1.

4.

2.

[

• elevato isolamento termico
• sistema a tripla guarnizione
• vetro GFT
• profili interni in legno

6.
8.

7.

Finestre a battente in pvc.
Le tipologie di infissi maggiormente utilizzate sono le finestre e portefinestre a battente che a seconda delle esigenze
architettoniche e delle dimensioni del “vano” si possono realizzare ad una o più ante apribili.
In tutte le finestre, Agostini fornisce di serie ferramenta della migliore qualità completa di ogni componente e accessorio
per garantire le massime prestazioni di tenuta e un ottimo funzionamento nel tempo.
Su ogni finestra vengono montati di serie l’apertura ad anta-ribalta con sistema di aerazione controllata, dotata di
meccanismo anti falsa manovra. Le cerniere angolari frizionate registrabili su 3 assi, ed il sistema “alza-anta”, assicurano
un perfetto e corretto funzionamento nel tempo, mentre lo scontro inferiore in acciaio temprato garantisce di serie
un primo livello di sicurezza.
Per garantire sia una ottima tenuta sia una facile manovra, le ante secondarie sono dotate di asta a leva e non catenacci singoli.
Aerazione controllata
Soprattutto nel passaggio da una stagione all’altra, l’accessorio
specifico consente una corretta aerazione degli ambienti senza
perdite esagerate di calore, prevenendo la formazione di condensa
e di sgradevoli muffe. Il sistema, attivato ruotando la maniglia a 45°,
rende possibile un lento ed efficace ricambio d’aria.

anta a ribalta

cerniere angolari frizionate

“alza anta”

asta a leva

Nota: Per un corretto funzionamento
dei sistemi di chiusura non si effettuano
meccanismi a ribalta su portefinestre (o
finestre di grandi dimensioni) ad arco o di
forma sghemba e il sistema di areazione
si applica solo su L < 900.

scontro inferiore
in acciaio temprato

Ferramenta
Areazione controllata

cod. F1K+2FX > finestra a 1 anta con ribalta e 2 fissi laterali

cod. F2K > finestra a 2 ante con ribalta

cod. F1K > finestra a 1 anta con ribalta

Porte-finestre in pvc.
La ferramenta utilizzata è la stessa delle finestre. Di serie dispongono quindi di apertura ad anta-ribalta con cerniere
angolari frizionate, sistema di “alza-anta”, scontro inferiore in acciaio temprato, chiusura della seconda anta con asta
a leva. Il meccanismo di apertura a ribalta non viene applicato nelle portefinestre di grande dimensione e nelle forme
ad arco.
A richiesta è applicabile una maniglietta esterna di trascinamento con clip di
ritenuta dell’anta. Disponibile nei colori bianco, argento e bronzo.

cod. P1K > porta-finestra a 1 anta
con ribalta

cod. P2K > porta-finestra a 2 ante con ribalta

Porte-finestre in pvc

Porte maggiorate in pvc con serratura.
Queste tipologie sono adatte per uscite secondarie dove è necessario l’accesso dall’esterno. Per garantire le massime
prestazioni di tenuta, come per le portefinestre, è previsto il telaio su 4 lati (traverso inferiore standard). Si distinguono
dalle portefinestre per l’applicazione di profili di anta di altezza maggiorata (104 mm anziché 80 mm su serie SL)
necessari per l’inserimento della serratura e maniglia passante. Le cerniere utilizzate sono le stesse cerniere angolari
delle portefinestre.
La chiusura avviene tramite nottolini standard; questi vengono movimentati dalla maniglia al fine di rendere più agevole
la manovra. La chiave blocca la movimentazione della maniglia. Con una serratura speciale la porta maggiorata è
realizzabile anche con anta-ribalta

Soluzioni di sottoluce

A

B

C

D

E

B

C

D

E

A sottoluce standard
B con zoccolo riportato singolo o multiplo
C con traverso riportato

D

E

cod. P2M > porta maggiorata ad 2 ante
con esempio di sottoluce C e E
serratura con
apertura a ribalta

serratura standard

D con pannello a doghe
E con pannello bugnato

chiude

apre

Portoncini in pvc
Per le porte di uscita principali è necessario adottare le Tipologie “Portoncino” che si contraddistinguono dalle porte
maggiorate con serratura per l’adozione di “cerniere maggiorate” e serrature di diverso grado di sicurezza e utilizzo. La
configurazione standard prevede la chiusura inferiore con soglia parafreddo che rende libero il passaggio, ma non ha
garanzie di tenuta.
Qualora l’infisso fosse esposto alle intemperie, o si volesse migliorare la tenuta è possibile montare una soglia ribassata
(H= 20 mm).
I portoncini sono espressione dello stile di ogni abitazione. Le soluzioni offerte da Agostini rispondono alle diverse
esigenze in termini di design, permettendo di scegliere tra diverse soluzioni di pannelli moderni e classici. Per soddisfare
qualsiasi esigenza di personalizzazione è inoltre possibile combinare vetri speciali con montanti e traversi.
La scelta di maniglioni ed altri accessori, permette di rendere ancora più unico il portoncino.

FOTO APERTURA

Esempi di realizzazione

Portoncini in pvc

Serrature.
Serratura automatica

Serratura a ganci

Nella fase di chiusura del portoncino,
escono automaticamente 2 perni che
fungono da chiavistelli bloccati che
non possono arretrare. Il portoncino
risulta quindi in sicurezza senza
necessità di girare la chiave.

La chiusura avviene tramite 2
catenacci in acciaio a becco di
pappagallo comandati dal cilindro.

Soglie.
In base alle esigenze di agibilità, le porte possono essere realizzate o con telaio su quattro lati o con soglia ribassata
o con parafreddo. Solo la soluzione con telaio su quattro lati assicura le massime prestazioni di tenuta.
Un ulteriore limite delle soglie ribassate è sempre stato il limitato isolamento termico. Agostini ha superato questo
problema sostituendo la classica soglia in alluminio con una nuova soglia in materiale composito (WPC) che
garantisce un elevato isolamento termico.
Telaio 4 lati

Soglia ribassata

Parafreddo

(H = 55 - 83 mm)
massima tenuta

(H = 20 mm)
copri soglia in alluminio,
possibile applicazione anta ribalta;
limitata tenuta

(H = 0 mm)
nessuna garanzia di tenuta

Cerniera standard di portoncino
con portata di 100 Kg.,
registrabile sui tre assi, disponibile
nei colori Bianco, Avorio, Marrone
chiaro, Marrone scuro, Finitura
Ottone, Finitura Cromo.
Eventuale cerniera maggiorata
portata di 150 Kg per pesi
superiori ai 100 Kg.

Cerniera per portoncini con
apertura verso l’esterno;
portata 140 Kg, registrabile su 3
assi, disponibile nei colori Bianco,
Argento, Marrone chiaro, Marrone
scuro, Verde.

Finestre e porte scorrevoli
traslanti in pvc.
Lo scorrevole Traslante (o parallelo) è un infisso a battente che grazie ad un
meccanismo di traslazione e scorrimento permette l’apertura dell’anta primaria sia
in ribalta che a scorrere su un binario fissato al telaio. Il meccanismo prevede, di
serie, l’aggancio automatico della finestra nella fase di chiusura. La tipologia è ideale
per le medie dimensioni che non permettono l’apertura a “bandiera” dell’anta per
ragioni di peso o ingombro. E’ possibile applicare serratura e maniglia passante.
Lo scorrevole Traslante è realizzabile solamente con telaio su 4 lati per cui la soglia
inferiore non potrà mai essere ribassata, ma avrà una altezza minima di mm 65; il
telaio su 4 lati ne garantisce le ottime prestazione di tenuta.
Il carter inferiore che copre il carrello del meccanismo è in materiale plastico e può
essere fornito solamente nei colori Bianco/Marrone/Argento.

SCT1+FX

SCT1+FXA

SCT2+2FX
La Specchiatura laterale all’anta primaria può essere realizzata o con un fisso (SCT1+FX) o, al fine di ottenere
una simmetria di specchiature, con una anta riportata (SCT1+FXA) o anta apribile (SCT1 + F1K) verificandone
le dimensioni massime. Nel caso di anta apribile, per permettere lo scorrimento dell’anta primaria, è necessario
applicare una base per martellina asportabile.

Finestre e porte
scorrevoli traslanti
in pvc

Comando forzato
Per aperture di larghezza superiore a 1200 mm o per ante di peso maggiore
a 90 Kg. e’ obbligatorio montare un meccanismo che facilita la chiusura ed
apertura dell’anta (comando forzato).Tale meccanismo permette la chiusura
ed apertura dell’anta con la semplice rotazione del maniglione senza che il
peso della stessa gravi sulla persona; per questa soluzione non è possibile
adottare le normali martelline finestra ma è necessario utilizzare uno speciale
maniglione in alluminio disponibile solamente nei colori Bianco (F0), Argento
(F1), Bronzo (F4), Gold (F3).

Avvertenza: Il comando forzato è raccomandato, indipendentemente dalle dimensioni e dal peso
dell’anta, anche per tutti gli edifici pubblici come scuole ed alberghi, dove gli utilizzatori sono
molteplici e non conoscono il sistema di funzionamento del meccanismo standard che non è
immediatamente intuitivo.

Limiti dimensionali anta scorrevole.
Comando standard: L min : 650; H min 700; L max: 1500: H trav inf. =65 mm rapporto max H/L=2,50; Kg. max 90
Comando forzato: L min : 750; H min 850; L max: 1600: H trav inf. =70 mm rapporto max H/L=2,50; Kg. max 180

Finestre a bilico in pvc.
L’apertura a bilico, disponibile solamente con rotazione su asse orizzontale,
permette l’apertura di finestre con un unica specchiatura di notevole
dimensione riducendo al minimo l’ingombro negli spazi interni. La facile
manovrabilità è assicurata da cerniere con freno di rotazione. La rotazione
fino a 180° garantisce la semplicità di pulizia del vetro in casi non accessibili
dall’esterno.
Dato il particolare tipo di apertura, il Bilico non è compatibile con scuri,
persiane e zanzariere manuali.

• Colori disponibili cerniere: Bianco
/ Marrone / Argento
• Portata massima 170 Kg.
• Dimensioni minime realizzabili:
1100 in L e 900 in H

cod. BIL > bilico

Finestre a
bilico in pvc

Finestre a wasistas e finestre a sporgere in pvc.
Finestra a wasistas
È un serramento con cerniere
inferiori per la sola apertura a
ribalta. La chiusura può essere
realizzata con cricchetto centrale
a molla (due cricchetti su
larghezze superiori a 1200 mm)
o con maniglia (superiore o
laterale).

Finestra a sporgere
È un serramento con cerniere
superiori con apertura
verso l’esterno.

cod. W > wasistas

Nota: possono essere adottati
degli speciali bracci frizionati che
permettono l’arresto dell’anta in
posizione variabile e consentono
il ribaltamento della stessa per la
pulizia.

cod. SP > sporgere

Comandi a distanza
La finestra a wasistas e a
sporgere rappresentano la
soluzione ideale per finestre
posizionate in alto con la
possibilità di apertura grazie alle
diverse proposte di comandi a
distanza:

· a motore
· con asta a leva
(per pareti piane)
· a manovella (indicato per
il superamento di angoli
e spallette).

agostinigroup.com

Agostini Group srl
via G. Pascoli, 21
30020 Quarto d’Altino
Venezia, Italy
Tel +39 0422 7007
Fax +39 0422 700 799
info@agostinigroup.com

