
SERIE LEGNO PUNTO 68 ALU
mod. FLAT-LINE

FINESTRA COSTITUITA DA:

  Sistema Legno/Alluminio 
- Telaio con sezione da 68x70 mm per 4 lati perimetrali .
- Anta mobile sezione di 80x81 mm con fermavetro ricavato nella parte interna.
- Rivestimento Esterno con profili in alluminio dal design contemporaneo con 
sistema Complanare e linee squadrate con geometrie piane, sistema Flat-Line. 
- Vetrocamera di serie 4be-15-4-15-4be con gas argon e canalina warm-edge 
- Guarnizioni di tenuta in EPDM con caratteristiche termiche ed acustiche che 
puntano al massimo delle prestazioni. 
- Ferramenta di chiusure a nastro, certificata secondo la noma DIN en 13126-1, con 
diversi punti di chiusura verticali ed orizzontali.
- Maniglie in ottone con finitura cromo satinato.
- Aste coprifilo lato interno da 55 mm, lato esterno in alluminio da 30 mm.
- Finitura Legno:  vernici all'acqua con ampia scelta di tinte, laccature, eseguite con 
modalità operative normate.
- Finitura Alluminio: ampia scelta, con trattamento decorato legno, ossidato, 
metallizzato e tinte Ral eseguite a polvere poliestere termoindurente con temperatura 
180°C. 

ESSENZE

Il modello PUNTO 68 ALU sistema FLAT-LINE è disponibile nelle essenze di Okoumè, 
Abete 1°/2°, Abete SV, Pino Netto, Larice, Rovere.

- La Punto Infissi si riserva la facoltà di apportare modifiche ai propri progetti senza alcun preavviso. L'uso di tale materiale deve essere autorizzato dalla Punto Infissi srl. Ogni
riproduzione non autorizzata sarà punita a norma di legge.



SERRAMENTO PUNTO 68 ALU
TIPOLOGIA finestra a 2 ante

LEGNO Abete
ALLUMINIO mod. FLAT-LINE

VETRO 4be-15-4-15-4be con gas argon e can. w-e
DIMENSIONI larghezza  1230 mm

altezza 1480 mm

Risultati Prestazionali

I dettagli costruttivi sono stati verificati in merito a caratteristiche e dimensioni che sono oggetto di 
certificazione con norma UNI EN 14351
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- La Punto Infissi si riserva la facoltà di apportare modifiche ai propri progetti senza alcun preavviso. L'uso di tale materiale deve essere autorizzato dalla Punto Infissi srl. Ogni
riproduzione non autorizzata sarà punita a norma di legge.

valore massimo raggiungibile Uw 0,9 


