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vetrazioni
porte interne
porte blindate
portoni basculanti
portoni sezionali
serrande commerciali
cancelletti riducibili
tapperelle
porte da cantina
porte tagliafuoco/rei
finestre per tetti
grate di sicurezza
gelosie blindate
serramenti alluminio/legno
serramenti pvc/alluminio
scale da interni
zanzariere
tende da sole
tende tecniche
tendine veneziane

tapparelle
caratteristiche
• Acciaio coibentato

(18 colori disponibili)

• Alluminio coibentato
(45 colori disponibili)

• Alluminio coibentato ad alta densità
• Alluminio estruso alta sicurezza
(16 effetti legno)

• Pvc con ganci in ferro
o PVC pesante a infilare
• Motorizzate - con radio comando

accessori
Rulli zincati, calotte, pulegge,
supporti a bandiera,
avvolgitori con placche
e corda bicolore.

COIBENTAZIONE CASSONI
mod. LIBRA
Lo speciale EPS utilizzato per Libra (Expanded
PolyStyrene, polistirene espanso) è un materiale
sorprendente: isola più del muro, resiste a raggi
UV e umidità, regge pesi incredibili.
Quanto? La sua resistenza alla compressione
è di 400 kPa. In pratica un metro quadrato
sostiene 40 tonnellate!
Il cassonetto di Libra blocca il freddo
e i rumori che arrivano dall’esterno.
In tutte le varianti del cassonetto,
sia con manutenzione dal basso sia
dall’interno.
La versione per tapparelle con diametro da 250
mm, in particolare, è dotata di coperchio frontale con una guarnizione perimetrale (vedi zoom)
che aumenta la tenuta all’aria.

mod.

combithermic
Facilità di impiego
Rapidità e semplicità di montaggio
senza interruzione dei lavori in costruzione.
Flessibilità di progettazione
Concepito per adattarsi alle diverse richieste
e ad ogni tipo di serramento, soddisfa ogni tipo
di esigenza grazie a una ricca gamma di modelli.
Isolamento termico acustico
garanzia di ottime prestazioni in termini
di coibentazione termoacustica.
Stabilità elevata
Grazie ad un’alta densità del polistirene ed
all’armatura con un gabbia di ferro zincato.
Rispetto dell’ambiente
Progettazione e costruzione con un sistema di cassonetto ecocompatibile che garantisce l’assenza di
clorofluorocarburi e limita l’emissione di CO2 grazie
a una migliore coibentazione dell’edificio.

Con il Cassonetto Coibentato si eliminano i ponti termici e
acustici migliorando l’isolamento almeno del 50% rispetto
ai sistemi tradizionali.
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duegi s.r.l.
Collegno 011 4160345
Grugliasco 011 783633
Pinerolo 0121 379581
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