ITALIA

I nostri fornitori

Grazie ai nostri fornitori (Veka, Profine, Cortizo, Saint-Gobain, Winkhaus,
Maco, Schuco) riconosciuti a livello internazionale per la loro qualità e la loro
affidabilità per i loro prodotti, vi offriamo una variata gamma di prodotti e servizi.

Optimedia è riconosciuta per la sua destrezza nell’offrire una variata gamma di
prodotti e servizi. Il nostro obbiettivo è quello di promovare l'eccellenza e la qualità.
In questo modo, conoscendo l'importanza per le ottime qualità di innovative,
riusciamo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo a disposizione gli
standard più alti e cerchiamo di uttilizare solo tecniche innoative.
I prodotti che noi vi offriamo sono in conformità con gli standard Europei per
quanto riguarda il settore edile.

Veka 82

Caratteristiche Tecniche:
Profilo con 7 camere nel Telaio e 6 nell'anta.
Tre guarnizioni d'isolamento standard.
Tre vetri da 48mm di proffondità con un coeficciente
d'isolamento di Ug = 0,5 W/(m²/K).
Rinforzo in acciaio per il telaio e l'anta.
Coeficiente d'isolamento del profilo: UF = 1,0 W/(m2/K).

Veka 70

Caratteristiche Tecniche:
Telaio e anta con 5 camere d'isolamento.
Telaio e anta con una profondità di 70mm.
Doppie guarnizioni di tenuta, color grigio per il profilo
bianco e nero per quelli a colore.
Rinforzo in acciaio per quanto riguarda il telaio e l'anta.
Doppio Vetro da 24 mm con isolamento termico e gas Argon Ug = 1,0 W/(m²/K).
Il sistema di chiusura Winkhaus Active Pilot vi offre come standard:
Una maniglia SECUSTIK, con il sistema di anti-manipolazione errata e con una
ventilazione controllata.
Possibilità per il telaio di rinnovazione o quello d'isolamento.

Kommerling 76

Kommerling 76 AD - profondità di 76 mm con 5 camere
d'isolamento con 2 guarnizioni.
Kommerling 76 MD - profondità di 76 mm con 6 camere d'isolamento con
3 guarnizioni.
Può essere utilizzato sia nei nuovi edifici che nelle ristrutturazioni.
Può essere placcato con alluminio grazie al sistema Aluclip.

Kommerling 70

Profilo con profondità di 70 mm con 5 camere d'isolamento.
Può essere utilizzato sia nei nuovi edifici che nelle ristrutturazioni.
La soglia e l’anta hanno un rinforzo perimetrale in acciaio zincato assicurando
la stabilità dell’infisso ed anche una funzionalità ottima a lungo tempo.
La ferramenta utilizzata hanno il marchio MACO o WINKHAUS.
Grazie alla loro capacità di auto spegnersi nella prima fase dell’incendio,
I serramenti KOMMERLING sono in conformità con le norme europee riguardo la
protezione antincendio (DIN 4102 B2).

Sistemi in aluminio

L'habitat sostenibile del domani

Cortizo, Sapa, Reynaers
L'allumino è un materiale ultra moderno ed estetico con qualità uniche di
funzionalità. La flessibilità del materiale ha un ruolo molto importante nella
produzione dei profili permettendoci di produrre finestre, porte e scorrevoli
mantendo gli stessi standard di qualità.

Persiane in Alluminio
Colori diversi

TIPO DI PROFILO
Profilo Italiano
Profilati estrusi in lega: EN AW-6060 secondo norma EN573/3
Trattamento termico: T66 secondo norma EN 515
Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020/2
TIPO DI OSCURAMENTO
A lamelle fisse aperte (30°)
A lamelle orientabili
Doghe
TIPO DI LAMELLE
Ovalina liscia 50 mm x 10 mm
Orientabile a goccia 70 mm x 16,7 mm
Dimensioni base: Telai profondità da 45 mm, aletta da 28 mm
Ante profondità da 45 mm

Scorrevoli Veka Slide

I profili hanno una profondità di 70 mm o 82 mm con
5 camere e rispettivamente 6 camere d’isolamento.
Possono essere utilizzati sia nelle nuove costruzioni che in quelle
di ristrutturazione.
I profili hanno una soglia composta da alluminio e PVC per assicurare
un ottimo isolamento termico.
Design classico con bordi eleganti e leggermente arrotondati.
Scorrevolezza sicura e a lunga durata.
Alta resistenza agli agenti atmosferici e ad altre azioni meccaniche.

Porte d'ingresso

Le porte d’ingresso riflettono in gran parte la grandezza ed il valore di un edificio.
La scelta della porta deve essere fatta con attenzione tenendo sempre conto della
qualità. OPTIMEDIA vi mette a disposizione un’alta gamma di porte per l’ingresso
in PVC o in Alluminio nelle quali si possono facilmente integrare i pannelli
decorativi in PVC, HPL o alluminio caratterizzati da eleganza avendo forme
moderne o classiche e offrendo allo stesso tempo stabilità.

www.optimedia.eu
contact@optimedia.eu

