Deceuninck reinventa la finestra

la forza interiore

Porte & Finestre

www.deceuninck.it

Sviluppo sostenibile
Il valore della sostenibilità ambientale spinge
Deceuninck a sviluppare tecnologie innovative che
ottimizzino l’efficienza energetica dei propri prodotti.

2 Deceuninck Zendow#neo

la forza interiore

# = l’evoluzione della gamma
I serramenti Zendow#neo di Deceuninck sono composti da un’anta da 82mm rinforzata con
fibre di vetro continue, con 6 camere isolanti ed un telaio da 70mm dotato di rinforzo termico.

La genesi di Zendow#neo
Ricordiamo anzitutto che il profilo in PVC usato per la
costruzione di serramenti, deve essere sempre rinforzato,
soprattutto per migliorarne le prestazioni statiche.
A tal fine, il rinforzo in acciaio è da sempre lo standard
utilizzato nella produzione dei serramenti in PVC. Lo
svantaggio più evidente è il suo basso rendimento termico
che, vista la continua ricerca di un serramento dalle alte
prestazioni isolanti, ha spinto Deceuninck verso una
soluzione alternativa.

E’ stato rilevato che il 15-20% del calore
degli edifici si disperde attraverso le
finestre.

Grazie all’innovativa tecnologia Linktrusion ed alla
produzione di profili multi componente, Deceuninck è
riuscita nell’impresa di eliminare l’uso del rinforzo metallico.
La ricerca ci ha portato all’utilizzo della fibra di vetro
continua che, unita con il PVC, offre il miglior rapporto
prezzo/rigidità/tecnologia/prestazioni.
I serramenti Zendow#neo ti proiettano già nel futuro, verso
il traguardo del 2020, quando le case passive e lo sviluppo
sostenibile saranno un’inderogabile necessità.

Lo sapevate?
Il prezzo dell’energia aumenta del 5%
ogni anno.
Quindi se oggi pagate una bolletta di 1.000€ all’anno,
tra 10 anni pagherete 1.600€ e tra 20 anni sarà salita a
2.600€.
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Gli obiettivi di Zendow#neo
t

La completa rimozione dei rinforzi in acciaio,
qualsiasi siano le dimensioni, sia su serramenti
bianchi che colorati.

t

Proporre un prodotto veramente rivoluzionario,
termicamente performante, con una stabilità ed
una rigidità ineguagliabili.

t

Mantenere la piattaforma da 70mm, poichè il telaio
da 70 è lo standard di tutte le installazioni e la
soluzione più idonea per la sostituzione di vecchi
serramenti in legno.

t

Apportare un valore aggiunto nella produzione
dei serramenti in PVC, eliminando l’operazione di
rinforzo degli stessi.

t
t

Possibilità di utilizzare tutti gli accessori e profili
complementari della gamma Zendow, al fine di
ridurre la complessità.

Offrire un prodotto equivalente all’alluminio, in
colore e rigidezza, ma con una prestazione termica
decisamente superiore.

Perchè rinforzare i profili per serramenti?
1.

Il PVC è un materiale con un
modulo di elasticità 80 volte
inferiore a quello dell’acciaio
e 23 volte inferiore a quello
dell’alluminio. La mancanza di
rigidità rende la finestra non
adeguatamente rinforzata,
deformabile sopra certe
dimensioni con una conseguente
perdita di prestazioni.

3.

Migliorare le manovre
di apertura, la durata e
controllare le variazioni
dimensionali.

2.

I profili in PVC colorati,
quando soggetti ad un forte
irraggiamento, si dilatano e
perdono di rigidezza.

4.

Migliorare la stabilità
meccanica a fronte del
peso della vetratura, la
resistenza all’impatto e
l’antieffrazione.

I limiti dei rinforzi in acciaio
E’ il materiale standard dei rinforzi da più di 30 anni, ma trasmette sia il freddo che il caldo,
creando un ponte termico e diminuendo la prestazione termica del serramento.
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Perchè la fibra di vetro continua nelle
ante?
L’unico materiale in grado di sostituire al 100% il rinforzo in acciaio.

Acciaio

Alluminio

PVC rinforzato con fibre continue
Pultrusione fibra corta & lunga + termoplastico

Legno

PVC rinforzato con fibre corte

PVC rigido
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Perchè un’anta da 82 mm ?
La combinazione “PVC rigido + fibra di vetro continua + profondità da 82 mm” integra nel
profilo multi componente la funzione del tradizionale rinforzo in acciaio.

Rinforzo in fibra di vetro
continua

Rinforzo metallico
standard

t

L’integrazione della fibra di vetro continua all’interno
delle pareti del profilo, conferisce l’inerzia necessaria
alla completa rimozione del rinforzo in acciaio. Più la
fibra di vetro si allontana dall’asse neutro della sezione
del profilo, migliore è l’inerzia.

t

L’effetto secondario, ma non meno importante, è che
le pareti esterne diventano così meno sensibili alle
variazioni di temperatura.

t

Il giusto compromesso tra la quantità ed il
posizionamento della fibra di vetro continua e la
geometria del profilo, permettono di fare a meno del
rinforzo tradizionale.

t

L’allargamento dell’anta, permette l’uso di vetri fino
a 54mm (possibilità di vetrature triple altamente
isolanti).

Lo sapevate ?
Le ante di Zendow#neo contengono 200 000 metri di
fibra di vetro per metro di profilo.
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500kg

5kg

Vantaggi complementari
t

6 camere isolanti

t

drenaggio integrato

t

profili compatibili con l’intera gamma Zendow
70mm

t

uno spazio vetro che permette l’incollaggio
strutturale

Perchè un telaio da 70mm con un
rinforzo termico?
t

I telai da 70mm sono lo standard in tutte le installazioni
e la soluzione più idonea anche nei casi di sostituzione
dei vecchi infissi in legno.

t

Il telaio, essendo fissato nella muratura, ha meno
bisogno di essere rinforzato.

t

Il rinforzo consente l’applicazione di ogni tipo di
ferramenta standard e speciale.

t

Nel telaio, il rinforzo termico conferisce la necessaria
rigidità al profilo e ne migliora notevolmente la
prestazione termica.

t

I cavi in acciaio, posizionati ai 4 angoli del rinforzo,
permettono l’ottimizzazione della rigidità eliminando
qualsiasi ponte termico.
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Sezioni principali di Zendow#neo
1. Telaio / anta
Uf : 0,98 W/m .K
2

Parete addizionale per il
fissaggio della ferramenta

Fibre di vetro continue,
al posto del tradizionale
rinforzo in acciaio

Coestrusione di PVC rigido: ripartizione
ottimizzata di materiale per un’ottima inerzia
e un’eccellente prestazione termica
6 camere

Fissaggio
Telaio piattaforma
Zendow
PVC cellulare a
bassa densità =
altamente isolante
e riciclabile

Incollaggio strutturale possibile

Inserti di cavi in acciaio:
- posizionamento ottimale per una migliore rigidità
- nessun ponte termico
- appositamente sviluppati per una perfetta adesione

Fibre di vetro continue,
al posto del tradizionale
rinforzo in acciaio
Disegno semi-complanare

98 mm

2. Sezione centrale
Elevata quantità di fibra di vetro
per una rigidità ottimale
Parete interna di sostegno
del peso del vetro

6 camere

anta semicomplanare da 82mm
che rende possibile una vetratura
fino a 54mm

Ripartizione della fibra di vetro ottimale e simmetrica
per garantire la massima rigidità

116 mm
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Riporto centrale progettato
in modo da seguire il design
semicomplanare dell’anta

Le caratteristiche di Zendow#neo

Rinforzo del profilo
con strisce di fibre di
vetro continue integrate
nel PVC durante l’estrusione

Alternativa al rinforzo standard
in acciaio: integrazione
di cavi di acciaio nel cuore di PVC
espanso a bassa densità,
durante l’estrusione

Ciascun componente del profilo contribuisce alla buona funzionalità dello stesso:
t

Le fibre di vetro continue ed i cavi di acciaio
apportano la rigidezza necessaria alla finestra.

t

Le fibre di vetro continue sono integrate nel PVC per
assicurarne una buona adesione.

t

La geometria del profilo (dimensione e numero
di camere) ottimizza l’inerzia, la stabilità e la
prestazione termica.

I vantaggi di Zendow#neo
= miglioramento della prestazione termica
e della stabilità dei profili

= + rigidità
= serramenti più leggeri

= più adatto ad applicazioni con profili
colorati

+ rigidezza + resistenza ai carichi dinamici + inerzia dei profili in PVC + durata + stabilità
ai raggi UV : garanzia di alta tenuta dei colori e delle finiture + leggerezza + isolamento
+ affidabilità + resistenza alla dilatazione.

Deceuninck Zendow#neo 11

Le caratteristiche di Zendow#neo

Il design
L’anta semi-complanare di Zendow#neo e
le linee moderne esprimono innovazione
anche dal punto di vista del design.
Grazie alle esclusive finiture e colorazioni
Zendow#neo si integra
perfettamente con gli stili architettonici
più moderni.
E’ ideale anche per le abitazioni tradizionali grazie alla sua vasta scelta di finiture nei colori in
tinta legno naturale e legno verniciato.

La resistenza alla torsione
I profili Zendow#neo sono più rigidi alla torsione, da una parte grazie alle fibre di vetro
continue e dall’altra grazie alla perfetta ripartizione delle 6 camere isolanti all’interno dell’anta.

La stabilità dei profili colorati
Test di laboratorio ai raggi infrarossi, così come l’esposizione dei serramenti alle alte
temperature, hanno dimostrato una stabilità eccezionale dei profili alle variazioni dimensionali.
La dilatazione dei profili viene limitata dalla presenza delle strisce di fibra di vetro continua e la
stabilità geometrica è ampiamente superiore a quella dei profili in PVC rinforzati con acciaio.

ZENDOW#NEO E’ 100%
SENZA RINFORZO METALLICO,
QUALUNQUE SIA LA DIMENSIONE,
SIA BIANCO IN MASSA
CHE COLORATO
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Le caratteristiche di Zendow#neo

Le prestazioni
A fronte di test eseguiti ai fini della marcatura CE, il serramento Zendow#neo ha raggiunto
eccellenti risultati di tenuta all’aria (classe 4), all’acqua (E1200) e al carico del vento (classe 4A),
garantendo in questo modo un perfetto isolamento. Associando questi risultati ad un’ottima
termica (Uf=0,98W/m2K certificato secondo UNI EN 12412-2), si ottiene il serramento dalle
prestazioni perfette.

L’acustica
Con un vetro 4-16-4 (24 mm) o 4-20-4 (28 mm), si ottiene un abbattimento acustico di 29 dB.
Con un vetro 64.2 silence/16/44.2 silence e un Ug = 1.1, si ottiene un abbattimento acustico di
40 dB.
I profili Zendow#neo possono ospitare vetri di grandi spessori, fino a 54mm, senza aumentare la
profondità della sezione.

La sicurezza
L’efficacia del fissaggio della ferramenta ai profili con fibra di vetro continua o con i rinforzi
termici, è paragonabile a quella ottenuta fissandola sui profili rinforzati con acciaio.

Quanto pesa un serramento?
Il profilo Zendow#neo è circa il 40% più leggero rispetto ai tradizionali profili in PVC rinforzati
internamente con barre di acciaio.

-40%
finestra in PVC con
rinforzo
in acciaio

13 Deceuninck Zendow#neo

Le caratteristiche di Zendow#neo

La garanzia dei profili
Deceuninck garantisce i suoi profili per 10 anni. I profili
«bianchi in massa» hanno una garanzia di 15 anni.

DECEUNINCK garantisce che i profili non si crepano, non
gonfiano, nè sono soggetti a corrosione e/o deformazione,
a condizione che siano stati utilizzati conformemente alle
linee guida di assemblaggio, manutenzione e posa.
La presente garanzia è da ritenersi valida solo per difetti
visibili ad occhio nudo e ad una distanza di un metro.

Si possono produrre archi con Zendow#neo?
No: per la curvatura si utilizzano gli stessi profili privi della fibra di vetro.

Gli impieghi di Zendow#neo
Compatibile in tutti i tipi di cantieri, sia sul nuovo che nella ristrutturazione, si adatta
perfettamente ad ambienti tradizionali e moderni.
Zendow#neo è il serramento perfetto. Offre design, colore ed un’alta prestazione termica.

Diversi tipi di posa in opera
Zendow#neo si adatta a tutte le tecniche di posa in opera. I tipi di posa dipendono dal campo di
applicazione e dal contesto abitativo.

1. Posa sul nuovo
2. Posa in ristrutturazione su telaio esistente
3. Rimozione completa telaio esistente
La finestra Zendow#neo utilizza i telai della gamma Zendow: installazioni con telai monoblocco,
ristrutturazioni su vecchi telai esistenti, per la posa in battuta o in luce o in combinazione con
un cappotto esterno.
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Igiene, Sicurezza e Ambiente
Le fibre di vetro continue utilizzate nei profili
Zendow#neo non sono classificate come
pericolose per la salute.
Sia durante l’estrusione dei profili che durante
la produzione dei serramenti, non vi è alcun
rilascio di sostanze volatili o polveri pericolose
per la salute umana.
Tuttavia, come per tutti i materiali contenenti
la fibra di vetro, il contatto diretto con la pelle
può causare una possibile irritazione.
Sono stati prodotti diversi campioni sia
nei laboratori / officine di Deceuninck
sia in contesti reali, in reparti altamente
automatizzati dotati di centri di lavoro
completamente chiusi e con aspiratori, che in
officine mediamente attrezzate senza però
alcun aspiratore.
In entrambi i casi, sono state fatte delle
misure da APAVE (1) e analizzate in
laboratorio per rilevare la presenza di polveri
e particelle potenzialmente pericolose: il
risultato è che non sono state trovate tracce
di polvere di fibra di vetro.
I tagli e le lavorazioni hanno prodotto trucioli
ma non polveri. Le dimensioni dei trucioli
recuperati al suolo, sono di 1 mm minimo.
Non sono state trovate tracce di polvere di
fibra di vetro allo stato libero (2).

(1) APAVE:
Ente certificatore impegnato nel controllo e gestione dei
rischi tecnici, umani e ambientali.

(2) Definizione di una particella respirabile per
l’O.M.S.:
Le particelle devono avere un diametro D<3μm, una
lunghezza L>5μm ed il rapporto L /D >=3
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Raccomandazioni
Riguardo la costruzione del serramento Zendow#neo, sono consigliate alcune precauzioni, in
particolar modo l’uso di una mascherina durante la pulizia delle macchine e di abbigliamento
adeguato durante la lavorazione dei profili.

Gli studi condotti da APAVE hanno portato alla caratterizzazione di un livello di sicurezza molto soddisfacente.
Analisi chimiche effettuate da un organismo indipendente:
t ricerca di agenti chimici pericolosi: sotto forma di polveri inalabili (risultato: nessune), sotto forma di polveri volatili
(risultato: nessune), sotto forma di fibre (risultato: nessune).
t lo studio delle esposizioni al rischio in tutte le fasi di produzione ha dimostrato un basso livello di criticità.
t il livello di sicurezza raggiunto in tutta la catena di lavorazione, non esclude la necessità di ricorrere a tutte le precauzioni
di sicurezza e prevenzione di legge.
Le fibre di vetro continue:
t non sono respirabili
t non sono classificate come pericolose, nè per gli standard europei nè per gli organismi internazionali competenti;
t possono essere utilizzate in assoluta sicurezza, in conformità con le buone pratiche di sicurezza industriale adottate e
messe in opera.
t Nota: una fibra, perchè sia respirabile (secondo i criteri stabiliti dall’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità)
deve rispondere ai seguenti requisiti: diametro <3μm, lunghezza >5μm ed il rapporto L/D >=3

Estratto del rapporto di APAVE
CONSIGLI PRATICI
Le seguenti raccomandazioni sono rivolte ai serramentisti che utilizzano profili in PVC e materiali compositi.
Ai sensi del codice del lavoro è richiesta la partecipazione attiva al controllo dei rischi connessi all’installazione, all’utilizzo e
alla manutenzione delle macchine.
Si deve altresì tener conto delle indicazioni prescritte da Deceuninck per l’utilizzo dei suoi profili.

Movimentazione e immagazzinamento dei prodotti
La movimentazione e l’immagazzinamento dei prodotti deve evitare qualsiasi problema di inquinamento, degrado e
caduta dei profili.
Le parti danneggiate o rotte devono essere rimosse immediatamente così come i residui di lavorazione.

Uso dei prodotti
I trucioli di lavorazione dei profili possono occasionalmente avere effetti urticanti sulla pelle o, sottoforma di polveri,
provocare arrossamento agli occhi degli operatori.
Le operazioni di lavorazione devono essere eseguite a regola d’arte e con gli strumenti opportuni. Le macchine devono
essere dotate di protezioni specifiche così come quelle per la lavorazione del ferro e del legno.
Gli operatori dovranno indossare un abbigliamento di protezione specifico in accordo al codice di prevenzione degli
infortuni sul lavoro. Si raccomanda pertanto: una tuta da lavoro con maniche lunghe, guanti e occhiali di protezione, scarpe
anti infortunistica.
Le misure di prevenzione sono le stesse qualunque sia il profilo lavorato.

Manutenzione delle macchine
Le macchine e gli impianti dovranno essere puliti e spolverati regolarmente per evitare l’accumulo di trucioli e polvere in
officina. E’ consigliato l’uso di aspiratori e la raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti in PVC, per il suo recupero e riciclo.

Condizioni di lavoro degli operatori sulle macchine
Prima di cominciare a lavorare con una macchina, si dovrà verificare la corretta pulizia e manutenzione della stessa, per
evitare l’eccessiva produzione di polveri e trucioli e quindi migliorare le condizioni di lavoro dell’operatore.

Pulizia di pelle e mani
La pelle del viso, essendo più fine, è quindi più sensibile e la presenza di particelle di PVC può produrre delle micro abrasioni
che possono provocare delle sensazioni di prurito.
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Zendow#neo è riciclabile ?
t

I profili Zendow#neo ed i rinforzi termici sono
riciclabili al 100%.

t

Rinforzo termico: i differenti materiali che lo
compongono possono essere separati e venir
riutilizzati singolarmente:
Il PVC rigido e il PVC espanso per nuove
estrusioni
L’acciaio per i rinforzi

Il compound di Zendow#neo può essere riciclato e
riutilizzato, poichè la resina di PVC è un materiale
termoplastico, contrariamente ai profili pultrusi a
base di resine termo indurite che, non potendo venir
riciclate, vengono bruciate !

Come si riutilizza il materiale Zendow#neo ?
1. I profili con fibra di vetro :
Esistono due possibilità per riciclare i profili
con la fibra di vetro:

E il materiale con la fibra di vetro?
Può venir riutilizzato nei rinforzi termici, o
in profili accessori come quelli di finitura, di
trasporto, nei pannelli acustici, nei rivestimenti,
nei tubi, ...

1. Rigranulare gli sfridi dei profili
Zendow#neo e riutilizzarli in altri profili
accessori che dovranno essere rinforzati

2. I rinforzi termici :

oppure

Il PVC rigido e quello espanso vengono
riutilizzati per nuovi rinforzi termici,

2. Separare la fibra di vetro dal PVC al fine
di riutilizzarla singolarmente in
applicazioni diverse.

il PVC rigido può essere impiegato per
l’estrusione di profili accessori,
i cavi di acciaio vengono utilizzati per nuovi
prodotti in acciaio.
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Il riciclo delle finestre Zendow#neo a
fine vita :
Il riciclaggio delle finestre Zendow#neo a fine vita, si basa sulle tecniche precedentemente
descritte. L’attuale tecnologia ci permette di riciclare finestre complete.
Nel 2012, Deceuninck ha investito nel riciclaggio delle
finestre a fine vita, acquisendo un impianto completo
a Diksmuide (Belgio), affiancandolo al sito produttivo
esistente di PVC (105 000 tonnellate/anno). L’investimento

(3 milioni di euro) si riferisce ad un impianto di ricicalggio
del PVC rigido, sia post-industriale che post-consumo,
avente una capacità di 20 000 tonnellate/anno.

Tom Debusschere, Amministratore delegato del gruppo Deceuninck (Ottobre 2012)
« Questa nuova attività è parte della visione strategica globale del gruppo che abbiamo intrapreso nel corso del
2009. Noi lo chiamiamo “Costruire una casa sostenibile” e ci siamo basati su tre pilastri: Innovazione, Ecologia,
Design.
Era nostro dovere investire nel riciclaggio, finora affidato a partner esterni. Abbiamo quindi sviluppato un centro di
eccellenza interno, affiancato a quello attuale di preparazione del compound. Riteniamo che questo investimento
di 3 milioni di euro sia un beneficio per tutti.
Le finestre in PVC a vetro singolo installate alla fine degli anni ‘60 e durante gli anni ‘70, sono state sostituite da
finestre con vetri doppi e tripli con un miglior isolamento. A partire dagli anni ‘80, la diffusione delle finestre in PVC
è letteralmente decollata espandendo il mercato a tal punto che oggi ci troviamo a dover gestire una gran quantità
di finestre dismesse, sostituendole con nuove più performanti.
Il PVC è un materiale di grande valore. Non dovrebbe mai finire in una discarica o in un inceneritore. Le vecchie
finestre dismesse possono trovare un nuovo impiego in Deceuninck che le riciclerà. Per la raccolta ed il trasporto,
collaboriamo con aziende pubbliche e private specializzate, che ritirano gli sfridi presso produttori, serramentisti,
costruttori in un raggio di 500km, coprendo persino il nord della Francia e
la Germania occidentale. Invitiamo pertanto tutti i nostri clienti ad inviare il
PVC di post consumo a Diksmuide per il riciclo. Prevediamo che la massima
ecology
design
capacità produttiva di 20 000 tonnellate/anno venga raggiunta entro il 2016. innovation
La materia prima più ecologica è quella che non consumiamo. Oggi, per il Building a sustainable home
nostro 75° anniversario, Deceuninck chiude il cerchio. »

Certificazione EuCertPlast
Il processo di riciclaggio di Deceuninck é certificato EuCertplast, un programma europeo
di certificazione delle aziende che riciclano i prodotti post-consumo in plastica.
Deceuninck è tra i primi ad ottenere la certificazione EuCertplast.

Impianto di Diksmuide
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La gamma colori
Una dimenticanza può cambiare il tuo look...
...con OmniRAL non ti sbagli!
Niente è lasciato al caso: il colore
della base in PVC non è più visibile,

La vista d’insieme

investito Deceuninck.

Questa tecnologia unica permette di
ottenere eccellenti prestazioni estetiche,
superiori a quelle dell’alluminio, in cui rimane
visibile la striscia di poliammide del taglio
termico. Omniral ha la stessa capacità di

E’ possibile, così come nell’arte, scegliere
il colore che meglio si adatta alle proprie
esigenze ed al proprio gusto, tra tutti quelli
disponibili nella gamma RAL.
Vuoi colori diversi all’interno ed all’esterno?
Nessun problema, la tecnologia Omniral può
essere monocromatica o bicromatica.
Omniral rispetta l’ambiente
La verniciatura hydro rispetta
completamente l’ambiente: è senza solventi
e del tutto riciclabile.

Deceuninck ha scelto delle combinazioni di
colore “preferite”
8 colori esterni “standard”...

141
RAL 8014 *

909
RAL 0856010 *

078
RAL 1015 *

096
RAL 9001 *

072
RAL 7016 *

910
RAL 7023 *

904
RAL 7033 *

076
RAL 3005 *

... 2 colori interni “standard” ...

096
RAL 9001 *

Zendow#neo bicromatico
16 combinazioni possibili

Omniral,

diversi.
Ora tutte le parti visibili del
serramento saranno sempre
dello stesso colore.

003
RAL 9016 *

... e una gamma di colori architettonici
(monocromatici) “standard”

dt9934
934
RAL 7021 *

9072
RAL 7016 *

9068
RAL 7039 *

9935
RAL 7030 *

9936
RAL 7044 *

9003
RAL 9016 *

Zendow#neo
monocromatico

Novità

Il colore, fattore determinante nella

* Codici RAL indicativi
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2. Finitura pellicolata :

conferisce al serramento l’aspetto delle
verniciate... senza bisogno di manutenzione.

39 possibilità di scelta
Legno naturale
3. Colorati in massa :
020
Quercia
naturale

145
Quercia
irlandese

146
Ciliegio rustico

110
Ciliegio

154
Noce

025
Quercia scuro

144
Macore

143
Grigio cedro

402
Douglas

656
Amaretto

109
Ciliegio
selvatico

Una gamma di colori classici, da un bianco
RAL 9016, ad un avorio e un grigio.
Il grigio in massa (compound Deceuninck) si
avvicina al RAL 7047.

111
Mogano

623
Oregon
003
RAL 9016 *
Bianco

663
425
Rovere grigio

Noce di
Sorrento

* Codici RAL indicativi

Legno verniciato

665
Grigio silice

004
Grigio

068
Grigio quarzo

667
667
Basalto
Basalto

100
Bianco
cristallo

603
Grigio ombra

072
Antracite

921
Cenere

008
Marrone scuro

019
Bianco puro

006
Verde scuro

079
Blu acciaio

076
Rosso vino

116
Bronzo chiaro

096
Crema

138
Bronzo

139
Grigio argento

071
Blu brillante

027
Rosso
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134
Muschio

645
Blu scuro

083
Verde salvia

658
Alluminio
spazzolato

646
Avorio chiaro

007
RAL 7047 *
Grigio

096
RAL 9001 *
Avorio

I vantaggi di Zendow#neo per i
consumatori
t 1SPöMJ QJá TUSFUUJ HBSBOUJTDPOP NBHHJPS TVQFSöDJF WFUSBUB F RVJOEJ QJá MVDF BMMJOUFSOP
degli edifici
t &DDFMMFOUF JTPMBNFOUP BDVTUJDP F UFSNJDP  FDDFMMFOUF QSFTUB[JPOF EJ UFOVUB "SJB  "DRVB 
Vento
t 6OBOUBDPODBNFSFEBNN JODVJSJTBMUBOPJMEFTJHOiTFNJDPNQMBOBSFwFMFMJOFF
moderne
t 6OUFMBJPDPOSJOGPS[PUFSNJDP
t 1PTTJCJMJUËEJWFUSBUVSFDPOTQFTTPSJöOPBNN
t $PNGPSU SJTQBSNJP TJDVSF[[B TFNQMJDJUË SPCVTUF[[B
t 6OBHBNNBDPMPSJNPMUPWBTUB USBDVJMBöOJUVSB VOJDBTVMNFSDBUP
t 4JJOUFHSBDPOUVUUJJUJQJEJJOUFSOJ
t "EBUUPBUVUUFMFBQQMJDB[JPOJ TJBOFMMFOVPWFDPTUSV[JPOJDIFOFMMFSJTUSVUUVSB[JPOJ
t 3JDJDMBCJMFBM

una tecnologia rivoluzionaria
è l’innovativa tecnologia
di estrusione dei profili per serramenti
Zendow#neo, sviluppata da Deceuninck
per combinare tra di loro diversi materiali e
raggiungere le migliori prestazioni in termini
di efficienza, flessibilità ed estetica.

Con
passiamo da
un’estrusione mono componente dei
profili per serramenti (PVC rigido) ad una
estrusione composita (PVC rigido + PVC
espanso + fibra di vetro continua + cavi
d’acciaio), associando diversi materiali e
componenti.
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Il tuo partner Deceuninck
sono parte di una rete di professionisti
che pongono particolare attenzione
ai dettagli e al servizio. Questa rete
è la tua garanzia per una corretta

il valore aggiunto di un prodotto
Deceuninck.

Finestre & Porte

Persiane

equilibrio tra il rendimento energetico e
il comfort di vita. Le soluzioni che

gli scuroni, le soluzioni con telaio o con
cardine a murare, tutte fondono
tradizione e innovazione in una varietà
di colori armonizzata con la facciata e
l’ambiente circostante. In collina, al
mare e in città. Terrai la tua casa
all’ombra, proteggerai la tua privacy
con l’aspetto che vorrai.

persiane migliorano sensibilmente la
qualità della vostra vita. Presentano delle
eccellenti proprietà termiche e acustiche,
aumentano la tua sicurezza e sono
disponibili in diversi colori.

Terrazze

Facciate

Le pavimentazioni di terrazze in

Il nostro rivestimento di facciata in
Twinson, il nostro esclusivo materiale

sono state ideate e concepite per durare.
E si integrano naturalmente e
armoniosamente nella tua proprietà
apportando un elevato valore aggiunto,
di cui potrai continuare a godere in tutti
gli anni a venire.

facciata mantenendo la sua bellezza per
lungo tempo, senza bisogno di
ridipingere. Facile da posare, questo
sistema combina eleganza e minima
manutenzione.

L’impegno di Deceuninck nell’innovazione, ecologia e design ci impone un obiettivo preciso:
building a sustainable home
(costruire un’abitazione sostenibile). Un’abitazione con un miglior rendimento energetico e un aspetto più seducente.
Deceuninck utilizza in tutto il mondo materiali di prima scelta e fabbrica prodotti di lunga durata e forte isolamento,
che richiedono una bassa manutenzione e sono riciclabili al 100%. La nostra mission aziendale ci porta a lavorare per la

innovation

ecology

design

Deceuninck Italia srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1 56025 Pontedera (PI)
T + 39 0587 59920
F + 39 0587 54432
italia@deceuninck.com www.deceuninck.it

Building a sustainable home

Non è possibile alcuna riproduzione, intera o parziale, senza un esplicito consenso. Sono applicabili i termini e le condizioni

di Deceuninck nv, tutti i diritti riservati.
di vendita, disponibili a richiesta

