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Museum Le Bois du Cazier, Marcinelle/BE
(Sistema: Janisol Finestra)
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Janisol Arte
Costruzioni e risanamento nel r ispetto dello sti le

Una soluzione leggera e di minimo ingombro per interventi
durevoli sulle ristrutturazioni. La serie Janisol Arte è la scelta 
obbligata nel caso di riconversioni di vecchi edifici industriali. La nuova 
generazione di profili in acciaio permette da un lato la ricostruzione
fedele delle vetrature di edifici industriali e loft, mentre dall'altro 
consente di rispondere ai moderni requisiti in materia di isolamento 
termico, fornendo ai progettisti e agli architetti nuove potenzialità 
realizzative. Con questo tipo di profilo estremamente sottile è possibile
realizzare vetrature con dimensioni di griglia molto ridotte ed elevata
stabilità. Un argomento convincente a favore di questi profili è la 
larghezza in vista di soli 40 mm mentre i profili per telai e ante misu-
rano solo 60 mm. Con i profili isolati Janisol Arte si possono costruire 
elementi apribili verso l'interno,con apertura a battente, a vasistas 
oppure a sporgere.
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Reinhold-Würth Hochschule, 
Künzelsau/DE (Sistema: VISS TVS verticale)
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VISS HI
Facciata in acciaio ad alto isolamento termico

Sistema per facciate in acciaio con standard da casa passiva. VISS HI è il primo 
sistema di profili in assoluto a rispondere ai severi requisiti imposti ai componenti per le case 
passive. Grazie alle nuove anime isolanti in schiuma di polietilene il sistema VISS HI raggiunge 
un valore massimo di Uf pari a 0.74 W/m2K (tenuto conto anche dell'incidenza delle viti). 
I rivoluzionari profili isolanti trovano impiego in tutti i sistemi VISS per facciate verticali con 
elementi di riempimento di spessore compreso tra 28 e 70 mm e con larghezze in vista di 50 o 
60 mm. Bastano pochi gesti per inserire le anime isolanti nello spazio della scanalatura vetro. 
Il montaggio particolarmente semplice ed economico delle anime isolanti VISS HI offrono 
interessanti spunti non solo nel settore delle costruzioni nuove, ma anche in quello del 
risanamento energetico di facciate VISS TVS già esistenti.
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Valori di Uf - Profili VISS HI
Sistema per facciate in acciaio ad isolamento termico con standard da casa passiva
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Profilo isolante 450.065: Montante 50/60 mm

Vetro 28 – 37 mm
VISS 50 mm: Uf = 1.0 – 0.86 W/m2K
VISS 60 mm: Uf = 1.0 – 0.85 W/m2K Vetro 38 – 70 mm

VISS 50 mm: Uf = 0.86 – 0.75 W/m2K
VISS 60 mm: Uf = 0.85 – 0.74 W/m2K

Vetro 28 – 37 mm
VISS 50 mm: Uf = 1.1 – 0.96 W/m2K
VISS 60 mm: Uf = 1.1 – 0.94 W/m2K

Vetro 38 – 70 mm
VISS 50 mm: Uf = 0.96 – 0.82 W/m2K
VISS 60 mm: Uf = 0.94 – 0.75 W/m2K

Profilo isolante 450.067: Montante 50/60 mm

Profilo isolante 450.066: Traverso 50/60 mm

Profilo isolante 450.068: Traverso 50/60 mm

È già stata considerata l'incidenza esercitata dal 
fissaggio a vite, pari a 0.14 W/m2K.

10° 10°
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VISS SG
Semplice ma efficace

Come realizzare in men che non si dica una facciata 
high-tech omologata. Nell'odierna architettura le facciate 
continue strutturali sono molto in voga. L'acciaio con le sue 
straordinarie caratteristiche statiche consente ai progettisti e agli 
architetti la traduzione ottimale di questa tendenza nella pratica 
costruttiva. Con superfici vetrate fino a 2,8 x 6,0 m la trasparenza 
di un involucro edilizio può essere sensibilmente incrementata.
Ancoraggi variabili consentono di montare vetri isolanti doppi 
o tripli con spessori fino a 70 mm. Il sistema Jansen VISS SG può 
essere utilizzato in combinazione con qualunque profilo VISS di 
larghezza in vista pari a 50 o 60 mm e con i profili della soluzione 
VISS Basic per strutture preesistenti. Il risultato è un ampio spettro 
di possibilità con il minimo di componenti aggiuntivi.
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Porta per facciata VISS

Porta e facciata in perfetta armonia. La porta per facciata VISS è stata concepita
come soluzione specifica basata su una struttura a montanti e traversi. In questo modo 
è possibile costruire porte ad altezza ambiente e di grandezza uguale alle dimensioni 
di griglia con la medesima estetica della facciata. Le porte per facciate VISS si aprono
generalmente verso l'interno e vengono manovrate dall'interno. Vengono per lo più
impiegate come porte di servizio oppure là dove si desidera realizzare porte o portoni 
di ampie dimensioni. Grazie allo speciale principio costruttivo le porte per facciate VISS
non presentano problemi dovuti all'effetto bimetallico anche in strutture molto alte e in
posizioni fortemente esposte alla luce solare. La profondità del profilo inoltre può essere
variata in funzione dei requisiti statici o estetici. Le porte per facciate VISS sono dotate 
di doppia guarnizione di battuta montata nel profilo coibentato di battuta, in alluminio,
inserito nella scanalatura della porta per tutto il suo perimetro.

«Senza dover rinunciare a nulla»

La chiusura è realizzata con una serratura ad aste a scomparsa, con chiusura inferiore e 
superiore. L'aspetto esterno della porta può essere rifinito, come per la facciata VISS stessa, 
con un gran numero di copertine differenti. Questo principio costruttivo consente inoltre 
la realizzazione di finestre ad apertura parallela verso l'esterno.
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Novità VISS
Soluzioni raffinate per la costruzione di facciate

Copertine piatte. Le nuove copertine piatte 
con una sporgenza di soli 5 mm rispetto al piano 
del vetro conferiscono alle facciate VISS un tocco 
di particolare eleganza, facendo loro assumere, 
se guardate da lontano, l'aspetto di una facciata 
a tutto vetro. Il montaggio delle copertine piatte 
è estremamente facile; queste sono costituite da
due elementi: un profilo presagomato da avvitare 
e un profilo a scatto. L'avvitatura avviene, come
tipicamente nel sistema VISS, nei bottoni isolanti,
garantendo così un fissaggio senza la creazione 
di ponti termici. I punti di applicazione delle viti
vengono poi coperti con un sottile profilo a scatto.
Su richiesta è possibile realizzare una variante 
cromatica.

Profili portanti VISS Ixtra tagliati al laser. I profili
lavorati con laser ad alta energia offrono, oltre ad un'este-
tica perfetta, una precisione senza pari sia nel taglio che
nei giunti a saldare. La lavorazione laser rende possibile 
inoltre la realizzazione di profili con nuovo design e nuove
geometrie. Forature a schema o incavi possono essere 
realizzati prima della saldatura con una lavorazione bidi-
mensionale e in maniera molto economica. Anche il taglio
del contorno può essere impiegato sia per l'ottimizzazione
della statica che per rispondere ad esigenze estetiche.
Infine i profili VISS Ixtra possono essere combinati senza
limitazione alcuna ai collaudati sistemi Jansen-VISS.



Konferenzzentrum Hotel am See, Salzgitter/DE
(Sistema: VISS TVS verticale)
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I moderni materiali ceramici ad elevate prestazioni. La
denominazione Janisol C4 identifica un sistema di profili per porte 
e vetrate antincendio che rispondono ai più elevati requisiti in
materia di sicurezza, funzionalità e design: con una profondità di
appena 70 mm sono in grado di raggiungere classi di resistenza 
al fuoco fino alla EI90. Il principio vincente del sistema Janisol C4
è costituito dalla combinazione ottimale dei materiali; i profili in 
acciaio vengono riempiti con un'innovativa massa ceramica di
nostra formulazione appositamente creata allo scopo: mentre 
l'acciaio, anche in caso di incendio, garantisce sufficiente stabilità,
la ceramica protegge dal calore. 
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155

EI60 EI60

Janisol C4 EI60 / EI90 

Lavorazione semplice e sicura. Un altro importante
vantaggio dei profili Jansen C4 è rappresentato dalla loro
lavorazione semplice e sicura. La massa ceramica realizza
un legame stabile con l'acciaio del profilo che non viene
intaccato dal taglio o dalla realizzazione degli incavi per 
la serratura. Grazie alle proprietà caratteristiche della 
ceramica, la massa non attacca la superficie dell'acciaio
anche in presenza di liquidi ed è quindi possibile riempire
anche profili laminati grezzi. 

Elettrificazione. Dato che le strutture realizzate con 
il sistema Janisol C4 vengono spesso impiegate per la
messa in sicurezza delle vie di fuga si rende sovente
necessaria l'elettrificazione della porta per connetterla 
alle apparecchiature di monitoraggio. I profili dispongono
di serie di un canale per cavi che consente 
la realizzazione semplice e sicura dei 
collegamenti elettrici - se necessario 
anche in un secondo tempo.

Protezione antincendio ai massimi l ivel l i

70

EI60
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1 Massa ceramica antincendio
2 Canale per cavi / serratura ad aste
3 Lamina antifuoco
4 Guarnizione vetro in EPDM
5 Guarnizione porta a bassissima 
infiammabilità

Omologazioni. Prestigiosi istituti di collaudo di tutta
Europa hanno sottoposto il sistema antincendio Janisol C4
a prove severissime: i valori raggiunti rispondono agli 
standard più elevati. Tuttavia le diverse normative in vigore
nei paesi e i continui sviluppi della tecnica richiedono con-
tinuamente ulteriori collaudi. In materia di omologazioni 
vi preghiamo quindi di contattarci!

Un sistema vasto. Janisol C4 consente l'impiego di profili 
per telai fissi sottili. Il serramentista inoltre ha la possibilità di 
scegliere tra una vastissima gamma di spessori vetro e di pannelli. 
È possibile realizzare anche vetrature centrali. L'assortimento di 
profili, la ferramenta, gli accessori e l'attrezzatura per il montaggio
sono identici a quelli delle applicazioni EI60 ed EI90. L'unica diffe-
renza è rappresentata dalla scelta della vetratura. Tutto ciò garan-
tisce la massima economicità sia per la progettazione che per la 
gestione del magazzino, oltre che nella produzione e nel montaggio.

L'aspetto esteriore delle strutture antincendio realizzate col sistema
C4 è identico a quello delle altre chiusure antincendio Janisol e a
quello dei profili coibentati Janisol, una caratteristica che consente 
di continuare ad utilizzare il sistema modulare Jansen.



Tempelhofer Hafen, Berlin/DE
(Sistema: Janisol porte)
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Valori prestazionali per finestre a un'anta: 
Permeabilità all'aria: classe 4
Carichi del vento: C5 / B5
Tenuta all'acqua: 8A
Isolamento acustico: fino a 45 dB
Isolamento termico: ≥ Uf 2,4 W/m2K
Protezione antiproiettile: FB4 NS
Protezione antieffrazione: WK3

Valori prestazionali per finestre a due ante: 
Permeabilità all'aria: classe 3
Carichi del vento: C3 / B3
Tenuta all'acqua: 8A
Isolamento acustico: fino a 44 dB
Isolamento termico: ≥ Uf 2,4 W/m2K

Valori prestazionali per porte a un'anta: 
Permeabilità all'aria: classe 2
Carichi del vento: C2
Tenuta all'acqua: 3A
Isolamento acustico: fino a 45 dB
Isolamento termico: ≥ Uf 2,0 W/m2K
Protezione antiproiettile: FB4 NS
Protezione antieffrazione: WK3

Valori prestazionali per porte a due ante: 
Permeabilità all'aria: classe 2
Carichi del vento: C2
Tenuta all'acqua: 2A
Isolamento acustico: fino a 44 dB
Isolamento termico: ≥ Uf 2,0 W/m2K
Protezione antiproiettile: FB4 NS
Protezione antieffrazione: WK3

Janisol CE 
Marcatura CE dei sistemi Janisol e Janisol Primo

Collaudo ed omologazione europei. I sistemi 
Janisol e Janisol Primo sono stati testati e certificati 
con successo in conformità alla norma europea di 
prodotto EN 14351-1. I sistemi di profili in acciaio 
presentano dei valori prestazionali eccezionali, 
ottemperando così alle severe specifiche richieste 
per porte ad una e due ante e per finestre. La gamma 
di prodotti Jansen si arricchisce di un nuovo profilo 
base coibentato che permette la realizzazione di soglie 
a misura di portatore di handicap. Il continuo lavoro 
di sviluppo e il costante ampliamento delle gamme di
prodotti fanno del sistema in acciaio Janisol il sistema 
di prima scelta per la realizzazione di edifici d'avan-
guardia.
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Porte antincendio su misura

Quando l'aspetto estetico conta molto. La porta antincendio 
a pannellatura cieca in metallo Janisol 2 EI30 può essere realizzata
nelle varianti a una o a due ante, con o senza riquadro per vetro. 
Il pannello e i profili del telaio sono complanari e donano alla 
struttura una nota di eleganza. Questo sistema offre ampio spazio
alla creatività, che si tratti di laterali vetrati o di sopraluce. Ma oltre 
ai criteri estetici la porta antincendio a pannellatura cieca in metallo
Janisol 2 si distingue per la modalità di lavorazione, semplice e 
razionale. Le lamiere piatte infatti possono essere saldate o incollate,
rendendo superfluo qualsiasi lavoro di piegatura. Può inoltre essere
utilizzata tutta la ferramenta Janisol 2; l'applicazione di barre di 
rinforzo verticali o antisfondamento orizzontali è molto semplice.

Porte antincendio a pannellatura cieca in metallo

Lamiere saldate Lamiere saldate / incollate

Lamiere incollate Lamiere applicate
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Le porte antincendio a pannellatura cieca in metallo sono state collaudate con successo e
certificate in conformità alla norma EN 1634-3 (Smoke) e DIN 18095 (protezione dal fumo).

630.013.2 Z
600.010.2 Z

600.010.2 Z

600.008.2 Z 600.008.2 ZEI30

630.013.2 Z

601.685.2 Z 630.416.2 Z630.416.2 Z

EI30

601.685.2 Z
600.010.2 Z

600.010.2 Z



Gewerbeschule Beiertsheimer Feld, Karlsruhe/DE
(Sistema: Janisol parete pieghevole)
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Parete pieghevole Jansen
Suddivisione flessibi le degli spazi

Parete pieghevole in acciaio - a taglio termico e non isolato. 
La parete pieghevole Jansen è realizzata con i profili isolati del sistema
Janisol oppure con quelli non isolati della serie Jansen-Economy 60. 
Il sistema a pareti ad impacchettamento Jansen, data la sua flessibilità,
trova impiego sia per la suddivisione degli spazi interni che nelle strutture
esterne, con apertura a scelta verso l'interno o verso l'esterno. Le pareti,
isolate e non, presentano comunque il medesimo aspetto e la stessa 
larghezza in vista. Una vasta gamma di ferramenta ed accessori coordinati
ne garantiscono il perfetto funzionamento e consentono una manovra
silenziosa e senza sforzi. Per le soglie sono disponibili differenti versioni. 
A seconda delle dimensioni e delle sollecitazioni si possono impiegare profili
con tubolarità da 25 o 50 mm di larghezza. La portata dei binari superiori è
di max. 200 kg, un valore che consente pesi anta fino a 100 kg.

105 100
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Jansen-Economy 50-10
Jansen-Economy 50 con scanalatura da 10 mm

Un piccolo dettaglio di grande efficacia. Un'area tecnica maggiorata
con lume maggiorato da 8 a 10 mm consente al serramentista di montare 
la serratura in maniera ancora più semplice e offre un'ampia gamma di 
varianti per quel che concerne la ferramenta. Le sagome dei profili e la 
profondità di montaggio del sistema sono identiche a quelle dei profili in
acciaio Jansen-Economy 50 nella qualità 1.4307 e 1.4404. Gli architetti e 
i progettisti possono così combinare le serie mentre l'azienda di costruzioni
metalliche può continuare ad utilizzare la medesima ferramenta e i mede-
simi accessori per entrambe. Anche la cerniera cilindrica 3D ad avvitare
Jansen potrà essere impiegata con il sistema Jansen Economy 50-10.
Il sistema Jansen-Economy 50-10 viene regolarmente collaudato e classifi-
cato in conformità alle vigenti norme di prodotto europee per porte da
interni (EN 13451-2) e per porte antifumo (smoke) e antincendio (E/EW).

10 mm

30.007 30.407
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Assortimento dei profili
Jansen-Economy 50-10
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Frank O. Gehry-Building, Basilea/CH
(Sistema: Janisol 2 porte in acciaio Inox)
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Porte antischiacciamento
La sicurezza innanzi tutto

Il connubio perfetto tra sicurezza e design. I semiprofili arro-
tondati riducono al minimo il rischio di ferimento in corrispondenza 
del bordo laterale di chiusura, evitando la presenza di zone a rischio
schiacciamento o cesoiamento, come richiesto dalla norma DIN 18650.
Grazie ai supporti per cerniere particolarmente performanti ed esenti
da manutenzione la porta Janisol antischiacciamento è particolarmente
indicata per edifici ad elevata frequentazione di pubblico come centri
commerciali, scuole o ospedali. La porta Janisol antischiacciamento
risponde ai requisiti della norma di prodotto EN 14351-1 per porte
pedonali esterne ed è omologata CE. Il passaggio cavi dal telaio 
all'anta è invisibile, realizzato nel supporto cerniera superiore. Le 
porte antischiacciamento sono compatibili con i sistemi di profili 
Janisol e Jansen-Economy 60. Possono essere equipaggiate inoltre 
con chiudiporta a scomparsa e azionamenti automatici.



ProSol TF
Risparmio energetico e generazione di corrente

Una soluzione sostenibile per facciate in acciaio e vetro: Con l'impiego dei pannelli Schüco 
ProSol TF alle caratteristiche funzionali di una facciata in acciaio vengono aggiunte la generazione di 
energia e la schermatura solare. Grazie alle loro caratteristiche intrinseche specifiche i moduli a film sottile
sono particolarmente adatti all'integrazione nell'involucro edilizio. L'aspetto omogeneo, gradi di trasparenza 
variabili e dimensioni delle lastre fino a 5,72 m2 (2.600 x 2.200 mm) consentono un elevato grado di libertà
architettonica. Il sistema ProSol TF è flessibile e può essere impiegato in qualsiasi parte di una facciata VISS,
nella versione con vetro isolante semitrasparente nelle zone della facciata con accesso visivo all'esterno,
come vetratura opaca nell'area della balaustra o nelle facciate ventilate. 

Lavorazione e montaggio. L'integrazione dei moduli ProSol TF è oltremodo facile. Gli spazi liberi dispo-
nibili nel sistema compresi tra le lastre e i pressori presagomati vengono utilizzati per il passaggio dei cavi,
una soluzione sicura e al contempo economica. I cablaggi sono sempre facilmente raggiungibili, consenten-
do contemporaneamente la separazione delle installazioni (la costruzione metallica dall'impianto elettrico).
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Porta scorrevole alzante
Nuovi orizzonti nell'edil izia abitativa

La porta scorrevole alzante Janisol ridefinisce lo spazio abitativo. Riconduce lo 
spazio interno e quello esterno ad un'unica entità, fondendoli, e creando così uno spazio 
abitativo aperto e singolare nella sua natura. I Gli stabili profili in acciaio ad elevata isola-
mento termico permettono la realizzazione di telai slanciati garantendo al contempo un 
elevato comfort abitativo. La profondità consente di montare vetri isolanti tripli spessi fino 
a 54 mm che permettono di raggiungere valori di Ud fino a 1,0 W/m2K. Nonostante la 
profondità relativamente ridotta di 80 mm e una larghezza in vista dei profili di soli 85 mm 
è possibile realizzare ante di porte fino a 3.300 mm di larghezza e 2.750 mm di altezza. 
Nella versione standard si possono raggiungere pesi fino a 300 kg, mentre in versione speciale e con un
secondo binario si possono raggiungere pesi fino a 600 kg. Le porte scorrevoli alzanti Janisol si contraddistin-
guono inoltre per la lavorazione e il montaggio estremamente semplici. I profili per il telaio e l'anta della
porta possono essere utilizzati su tutto il perimetro, mentre il profilo della soglia è realizzato in materiale 
plastico di elevata qualità rinforzata con fibra di vetro e consente da un lato l'abbattimento delle barriere
architettoniche a misura di portatore di handicap e dall'altro un isolamento termico ottimale.



29

85 93 85

A - A

  

25
20

85
85

3
24

  

B - B

B

A A

B

  

  



30

Innovazioni
Ulteriori novità e completamenti di gamma

Massima classe di prestazioni per le porte in acciaio.
La porta Janisol HD (heavy duty) viene impiegata in edifici caratte-
rizzati da elevate sollecitazioni, come centri commerciali, ristoranti,
aeroporti, ospedali, scuole o sedi di pubbliche amministrazioni. 
La porta Janisol HD è stata sottoposta a collaudo in conformità 
alla norma EN 1191 ed ha raggiunto il milione di cicli di chiusura.
Questo le consente di essere catalogata, secondo la norma 
EN 12400, in classe 8, corrispondente alla classe di sollecitazione
più alta. Le porte Janisol HD sono munite delle affidabili cerniere 
a saldare Jansen.

Cerniere 3D ad avvitare. La nuova 
cerniera cilindrica 3D ad avvitare della 
Jansen unisce i vantaggi estetici delle 
cerniere a saldare alla semplicità di 
lavorazione tipica delle cerniere ad 
avvitare. 
Grazie alla struttura particolarmente 
ingegnosa della cerniera è possibile 
manovrare anche porte molto pesanti. 
La nuova cerniera ad avvitare è idonea 
all'impiego con tutti i sistemi Jansen di 
porte complanari con scanalatura da 
10 mm ed è fornibile nelle versioni in 
acciaio zincato e in acciaio inossidabile.
Utilizzando delle semplici dime di foratura 
i tempi di montaggio possono essere 
ridotti ulteriormente.
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JANIsoft: a grandi passi incontro al futuro. Con il software di 
nuova generazione, una volta ottenuta la corrispondente abilitazione, 
è possibile lavorare sulla piattaforma JANIsoft i sistemi Jansen. In questa 
maniera possono essere calcolati all'interno dello stesso ordine posizioni 
in acciaio, alluminio e plastica.

Predimensionamento statico – Carichi da neve e del vento. 
Il programma semplifica sensibilmente il predimensionamento statico 
di montanti e traversi. Le prescrizioni per i carichi da neve e del vento 
e i valori nominali della flessione dei profili possono essere registrati 
come dati di base. Per la Germania, l'Austria e la Svizzera è possibile 
applicare sia le preimpostazioni di norma che immettere manualmente 
i valori desiderati.

Ottimizzazione del taglio. Nell'ultima versione i simboli dei profili 
vengono emessi in funzione della posizione di fissaggio delle barre sulla 
sega precedentemente selezionata. In questo modo si impiega meno tempo alla macchina da taglio e 
si contribuisce ad evitare gli errori.

Tra le ulteriori nuove caratteristiche si annoverano la gestione delle maniglie per porte e le interfacce 
PPS-/ERP. Per il futuro è previsto il comando di un centro di lavorazione dei profili.

406.910

452.262

450.024
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Fermavetro sottili per l 'utilizzo di vetri isolanti
tripli. I requisiti sempre più elevati in materia di 
isolamento termico ai quali devono rispondere le finestre
e le vetrature richiedono sempre più spesso l'impiego 
di vetri isolanti tripli. Grazie ai nuovi fermavetro di soli 
6 mm di larghezza è possibile montare nei profili della
serie Janisol Primo vetri isolati a tre strati con spessori
fino a 46 mm. In questo modo, utilizzando vetri isolanti
con valori di Ug pari a 0,6 W/m2 si possono costruire
finestre con valori di Uw fino a 1,1 W/m2K.

406.910

452.261

450.024
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Distributore per l’Italia

C.P. Sistemi S.r.l.
Via E. De Amicis, 63
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02/660.41.017
Fax 02/617.31.20

E-mail: info@cpsistemi.com
http://www.cpsistemi.com




