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Isolamento termico 
(Uf = 0,98 W/m2K)

Leggerezza

Riciclabile al 100%

Resistenza al carico e
alla dilatazione 

Risparmio ener co

Finestra in ThermoFibra 
Purezza e Termicità  
Evolute
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ThermoFibra

La genesi della 
ThermoFibra

Tecnologia, Prestazioni, Eleganza, Leggerezza!
Da sempre ci si interroga su quale sia la più importante cara ca nella scelta dei propri serr
Perché dover scegliere? Con Premium si possono avere tu e in un’unica soluzione!
La risposta ai dubbi si chiama ThermoFibr
Abbiamo creato i serr ThermoFibra per chi vuole dare un tocco personale alla propria abitazione, per chi 
vuol me ere l’anima nella propria c
Ma cos’è l’anima? Che colore ha? 

deluderà, perché per noi le parole chiave sono innov

ThermoFibra
 prospe va che salvaguarda

zato nella produzione dei serr V 
Deceuninck è riuscita nell’impresa di eliminare l’uso del rinforzo metallic ce il serramento ed 

rapporto prezzo/rigidità/leggerezza/prestazioni, per un serramento unico nel suo genere

C
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Grazie alla tecnologia esclusiva LINKTRUSION e alla 
Ther rramento dalle prestazioni 
perfe e
Uf = 0,98 W/m²K

Superbo isolamento termico

Premium



ThermoFibra ed ecosostenibilità 

I serr ThermoFibra sono una scelta saggia e 
responsabile.
Da sempre Kira Finestre è a enta all’eco-c

interamente riciclabili. I materiali di scarto della 
produzione ed i vecchi serr v
all’int
possono esser z reintr
pr vo così un contributo importante alla 
riduzione delle emissioni di CO2. 
 
Il minor consumo ener co in produzione o 
recupero di calore ’aumento dell’illuminazione

pr zo dei mat così come la bassa 
manutenzione comprov
vantaggi del serramento in ThermoFibra.

D  ThermoFibra per rendere  
i pr r e.

Massima luminosità

Alto isolamento ter o
impermeabilità all’aria e all’acqua.

Sono isolan

D re un’ampia gamma colori per 
personalizzar vostri ser

Ampia gamma di colori

Le port re in ThermoFibra di Deceuninck sono 
r (oltre 50 anni).

Completamente riciclabile

Maggiore indeformabilità rispe o ai corr ri 
materiali per ser

Indeformabile

Oltre il 10% di peso in meno rispe
con i tradizionali rinforzi metallici.

Leggeri

ThermoF pvc rigido ed espanso avi in acciaio si 
fondono nei pr rramento.

Tecnologia Linktrusion

L re in ThermoFibra Deceuninck non necessitano 
di alcuna manutenzione par re.

Assenza di manutenzione



Norma UNE EN1435 1-1 Permeabilità all’aria Tenuta all’acqua Resistenza al vento Tr termica

Valori 4 E1200 4A 0,98    Uf W/m2*K
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Premium 

La ThermoFibra è la combinazione di materiale nuovo e tradizionale, innovazione ed 
esperienza. 

richiesta di un serramento anta-ribalta innov vo, performante ed ecosostenibile.
Il telaio alloggia i rinforzi termici mentre nell’anta la camera del rinforzo è completamente 

ThermoFibra coestrusa in fase di produzione per un migliore 
isolamento termico. 

resistenza e stabilità.

I serr r ro, verso il traguardo del 2020, quando  
le case passive e lo sviluppo sostenibile saranno un’inderogabile necessità.

Premium è sinonimo di semplicità.  
La combinazione di anta / t gn 
elegante e compa o. La sua forma leggermente 
arrotondata dona morbidezza e calore. Piacevole per gli 
occhi e al ta o, Premium pensa alla tua serenità.

01 Compa c
ferramenta di sicurezza

02 La ferramenta può essere avvitata 
dir nte nel rinforzo termico

03 Barriera centrale addizionale
04 Zona secca
05 Sist -camera standard
06 Possibilità di scegliere tra diversi 

spessori di vetraggio
07 Guarnizioni di alta qualità in TPE tra 

08 Guarnizione di ba ra telaio 
e anta

09 Evacuazione perf l’acqua 
a raverso la zona di drenaggio 
inclinata

10 Possibilità di drenaggio invisibile
11 ThermoFibra
12 

indispensabile
13 Forma leggermente arrotondata

Premium

Premium 



SlideFibra  
Lo scorrevole super leggero 

Lo scorrevole Slide , grazie alle sue eccezionali 
prestazioni termiche, incontra i r r

lo posiziona come lo scorrev rformante 
del mercato.
 
Nel telaio è presente il rinforzo termico, al posto dei 
classici rinforzi metallici, mentre le ante in ThermoFibra 
sono sinonimo di leggerezza, isolamento e luce, grazie 

Alto isolamento ter o, completa 
impermeabilità all’aria e all’acqua.

Sono isolan

D re un’ampia gamma colori per 
personalizzar vostri ser

Ampia gamma di colori

Lo scorrevole iSlide#neo di Deceuninck è riciclabile  
(oltre 50 anni).

Completamente riciclabile

L re in ThermoFibra Deceuninck non necessitano 
di alcuna manutenzione par re.

Assenza di manutenzione

 Ther rendere  
i pr r e.

Massima luminosità

Un sistema taglia XS grazie a pr r  
solo 35 mm per il nodo centrale.

Con una soglia ribassata a 20 mm iSlide#neo consente il 
superamento delle barriere archite oniche.

Superamento barriere archite oniche

ThermoFibra, pvc rigido ed espanso, cavi in acciaio si 
fondono nei pr rramento.

Tecnologia Linktrusion



 

 
 

Norma UNE EN1435 1-1 Permeabilità all’aria Tenuta all’acqua Resistenza al vento Tr termica

Valori 4 7B 2B 1,40    Uf W/m2*K

Perché sceglier
tema scorrevole in ThermoFibra raccomandato dagli archit

Luminosità, design, ampie aperture, prestazioni termiche r cessari per il 
successo

e queste richieste e le super
C enere prestazioni mai raggiunt

Costantemente alla ricerca di nuove tecniche e nuovi materiali, gli archit

Per quest vo  ha lavorato a stre o conta o con  i suoi partner 
e creat
Luminosità, design, ampie aperture, prestazioni termiche r cessari per il 
successo, sono pr correvoli Slide

Nel rumoroso mondo moderno fondamentale avere un’abitazione 
t

C giungere valori di isolament
a 33 dB vetr to

Slide Fibra

Anta composita
in ThermoFibra

di soli 35 mm Vista anteriore

Pr
(necessario a par re da
17000 mm di altezza)



OpenMAX Premium 
La trasformazione degli spazi

I SERRAMENTI MULTI-ANTA come non li avet
Deceuninck presenta OpenMAX Premium, un sistema 
modulare innov vo dal funzionamento unico nel suo 
genere; il suo segreto è nel nome! 

Ogni anta si apre in maniera indipendente e può 
scorrere verso destra o verso sinistra, trasformando 
gli spazi tra le stanze o tra l’interno e l’esterno 
dell’abitazione

Premium, una volta aperto, sembra scomparire alla 
vista, creando spazi ampi e diaf

OpenMAX Pr ra 
minimal, per un sistema estremamente v e, sicuro 
e facile da pulire

Alto isolamento ter o, completa 
impermeabilità all’aria e all’

Sono isolan

D re un’ampia gamma colori per 
personalizzare come più vi piace i vostri ser

Ampia gamma di colori

OpenMAX Premium di Deceuninck è riciclabile al 100%  
(oltr

Completamente riciclabile

L re di D rono sicurezza in quanto 
dotate di rinforzi e ferramenta di pr

Massima sicurezza

OpenMAX Pr  ThermoFibra per  
rendere i pr re più spazio alla luce

Massima luminosità

ThermoFibra, pvc rigido ed espanso, cavi in acciaio si 
fondono nei pr rramento

Tecnologia Linktrusion



Norma UNE EN1435 1-1 Permeabilità all’aria Tenuta all’acqua Resistenza al vento Tr termica

Valori 4 E1200 4A 0,98    Uf W/m2*K

Sistema scorrev
Pr  ThermoFibra ad 
Ferramenta per scorrev te
Fino a90k
Ferramenta totalmente nascosta, solo la maniglia è 
visibile
Vetro spessor

OpenMAX Premium

Sezione orizzontale del 
sistema OpenMAX Premium

Esempi di aperture 
con OpenMAX Premium



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

  

La gamma colori

I pr r riv rilica r t t gi UV. C ’ ri 
r l’ g v r t g t .

il color r r rir r t riportat v rt

     ivitacii oo LAR icioc i*

F r colata

r

rcia ir

g

g

gio

r ro

111  M

144  Macor

143  Grig ro

694  C r to

402  D

r

096  Avorio

004  Grigio

008  Marr ro

083  V r

006  V r ro

r t

068  Grig r o

667  Grig to

072  Grig t

665  Grig

096  RAL ± 9001  
         Avorio

003  RAL ± 9016  

076  R

027  R

134  M

ro

646  Avorio chiaro

921  C r

603  Grig

425  Rov r grigio

623  Or

656  Amar o

Sorr to

116  Br o chiaro

119  Br olato

138  Br o

139  Ar to

olato

L g a r
(FOILED ORIGINAL WOOD)

M a
(FOILED METALLIC)

(FOILED SMOOTH)

L g o
(FOILED COLOR)

C cC c

C c

C c

C c

C c

F r c avorio RAL 9001*.
C D g o.

Colora



ThermoFibra
L’INNOVAZIONE DELLA FINESTRA


