
Infissi Multiprofilo
Emme Due spa
Via Aquileia, 86
34077 Ronchi Dei Legionari [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564

Infissi Legno
Mazzolini spa
Viale Divisione Julia, 30
33029 Villa Santina [UD]
Tel +39 0433 750348
Fax +39 0433 747719

Infissi PVC
Kellerman
Via Chico Mendes, 29
34074 Monfalcone [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564
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Elite è la finestra dalle 
forme arrotondate ed ampie, 

rifinita con un elegante 
fermavetro con chiodino di 

fissaggio a scomparsa. 
L’importante profilo da 

68x80 mm gli consente di 
ottenere valori di isolamento 
termico ed acustico notevoli 
con permeabilità all’aria in 
Classe 4, tenuta all’acqua 
in Classe 7A e resistenza 

al carico del vento in 
Classe C5. 

La tripla battuta con 
gocciolatoio di alluminio o, a 
richiesta, in legno, e l’ampia 
camera di decompressione 

ne completano l’assetto. 
Nella tipologia a due ante  

i montanti sono simmetrici.
È disponibile in pino 

massello e lamellare, 
in abete, larice e rovere 

lamellari in svariati 
colori e finiture.
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Le superfici trattate antitarlo e 
 antimuffa di Elite vengono rifinite 
 con prodotti ecologici all’acqua, 
 che assecondano i movimenti 

del legno mantenendone visibili 
le venature e favorendo la 
lunga durata della finitura.

 Le giunzioni agli angoli sono a 
 doppio tenone cieco e calcagnolo. 

 La giunzione del telaio è 
eseguita con i traversi passanti 

esternamente per evitare 
assorbimento di umidità sulle 

teste dei montanti esposti 
all’esterno. Elite è dotata di due 

guarnizioni particolarmente 
adatte ad esaltare le prestazioni 

 degli infissi in legno e arriva 
 fino ad un Uw 1,40.

 La ferramenta di Elite, 
integrata nel profilo di legno, 
è predisposta antieffrazione, 

regolabile e, con l’inserimento 
dell’anta-ribalta, la frizione 

rallenta i movimenti fermando 
l’anta nel punto desiderato.  

Con la rotazione a 45° in alto 
della maniglia, si garantisce 
inoltre la microventilazione.

	 Classificazione	 Risultato

Permeabilità	all’aria UNI EN 12207 Classe 4

Tenuta	all’acqua UNI EN 12208 Classe 7A

Resistenza	al	carico		
del	vento UNI EN 12210 Classe C5

Trasmittanza	termica 
del	telaio	(Uf) UNI EN 10077-2 1,50 W/m²K

Trasmittanza	termica 
della	finestra	(Uw) UNI EN 10077-1 1,40 W/m²K

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura telaio 
1250x1500 mm.
Trasmittanza vetro: Ug = 1,10 W/m²K 

nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle 
variabili utilizzate.

[I certificati di garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso  
i punti di vendita e nell’area riservata del sito www.emkgroup.it. 
Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza 
preavviso tutti i contenuti del presente stampato.]

Elite
Visualizzazione Isotermie
Trasmittanza (Uf): 1,50 W/m²K
Temperatura interna: 20° C
Temperatura esterna: 0° C
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Già potenziata nel profilo 
dell’anta con una sezione da 
57x80 mm, per migliorarne 
ulteriormente le prestazioni, 

nuova Aura monta di serie una 
 seconda guarnizione.

 I vantaggi della soluzione 
adottata si riperquotono sulla 
tenuta all’acqua Classe 9A, 

permeabilità all’aria Classe 3 
 e resistenza al carico del 

vento Classe C5.
 È dotata di doppia battuta con 

 gocciolatoio di alluminio 
incorporato nel traverso inferiore 

 del telaio e nella tipologia a 
 due ante i montanti sono 

simmetrici. Le giunzioni agli 
angoli sono a doppio tenone 

cieco e calcagnolo, quella del 
telaio è con traversi passanti 

esternamente per evitare 
assorbimento di umidità sulle 

teste dei montanti.
 Nuova Aura è una finestra in 
pino massello ai vertici del 

mercato per competitività. 
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