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un grande sogno
porta all’estetica

un omaggio
alla dolcezza
ed alla leggerezza

un grande rispetto
del dettaglio

quando l’abbellimento
non compromette i
processi tecnologici

una grande capacità
di adattamento

si armonizza con tutti
gli stili e si accoppia
perfettamente con
zendow®

grande attenzione
al comfort

una migliore
resistenza all’aria ed
all’acqua

grande attenzione
al benessere

offre
un grande potere
isolante

y
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un grande senso
del colore

quando il colore
integrale è una scelta
senza compromessi

Sezione di uno scorrevole
appositamente studiato per
le zone cicloniche.
Resistenza eccezionale dei
profili.

Sezione di uno scorrevole
a 3 ante: particolarità di
Deceuninck.

soluzione sobrietà

soluzione prestazione

soluzione armonia

soluzione manutenzione
soluzione pvc
soluzione integrazione
soluzione rinforzo
soluzione sagoma
soluzione pvc rigido

Armonioso compromesso tra
il classico ed il moderno, il
design di Tecnocor>2 si basa
su una leggera curvatura.
La superficie visiva del
profilo è stata ridotta al
massimo per privilegiare la
trasparenza della vetratura.
La raffinatezza e l’eleganza
di Tecnocor>2 ne fanno
l’alternativa
ideale
agli
scorrevoli in alluminio, ma
con tutte le qualità del PVC
in più: durata, facilità di
manutenzione e prestazioni
di isolamento.

Il profilo maniglia racchiude
da solo tutta la filosofia
Tecnocor>2.
Installato su tutta l’altezza,
snellisce i profili migliorando
l’inerzia del serramento.
In
particolare
permette
la realizzazione di 3 grandi
superfici
vetrate
senza
compromettere la resistenza
e la rigidità del serramento.
Per perfezionare il minimo
dettaglio, le viti di fissaggio e
gli incontri sono totalmente
invisibili.

Tecnocor>2 è stato ideato
specialmente per integrarsi in
tutti i contesti architettonici
esterni e decorativi interni.
Scegliendo
tra
i
vari
fermavetri proposti, si cambia
completamente
l’aspetto
dello scorrevole.
Il profilo Tecnocor>2 è il
completamento ideale di
zendow®. Associandoli è
possibile creare un insieme di
serramenti omogeneo.

Le proporzioni e la geometria
del profilo sono state studiate
specialmente per integrare
degli spazzolini di alta
qualità.
Gli spazzolini di Tecnocor>2
sono premontati ed hanno
due
vocazioni:
evitare
qualsiasi
attrito
dello
scorrevole e favorire la
massima impermeabilità.
La geometria del profilo
garantisce un sistema di
drenaggio perfetto e sicuro
grazie ad una migliore
evacuazione dell’acqua.

Il PVC è naturalmente
isolante, è il materiale ideale
per ottenere i migliori risultati
termici con lo scorrevole.
Ma Tecnocor>2 porta ancor
più lontano la prestazione.
Le 3 camere consentono allo
scorrevole un eccellente coefficiente Uw (da 1,7 a 2,7 W/m2K
in funzione della vetratura).
L’impiego di vetri da 5mm a
28mm di spessore, consente
al sistema Tecnocor>2 di
raggiungere le massime
prestazioni in termini di
isolamento.

I quattro lati dei profili sono
verniciati. Tutte le parti
visibili della finestra saranno
sempre dello stesso colore.
Omniral ha la stessa
versatilità di colore che ha
l’alluminio.

Gamma pellicole Deceuninck completamente rinnovata.

soluzione comfort
soluzione benessere
soluzione pvc senza piombo

Con oltre 30 pellicole diverse tra le quali scegliere, i profili in PVC resistono
ai raggi UV senza compromettere la stabilità, la bellezza e la manutenzione
del serramento. Queste finiture conferiscono al serramento l’aspetto delle
tradizionali finestre in legno naturale, senza bisogno di manutenzione.

soluzione 100% riciclabile

soluzione eco-responsabilità

soluzione sicurezza
soluzione colorato in massa

soluzione efficacia
soluzione verniciato omniral

soluzione colori metallici
soluzione colori
soluzione colori legno

La verniciatura Omniral
offre una gamma illimitata
di colori, così ognuno può
scegliere il colore sulla
base del proprio gusto, tra
i RAL disponibili. Inoltre
la verniciatura è possibile
monocromatica
oppure
bicromatica.

I vantaggi di Tecnocor>2
La materia
Il PVC non richiede che il 43% di
petrolio (100% per la maggior
parte delle materie plastiche).
Ricerche internazionali dimostrano
che questo materiale possiede un
equilibrio eco sostenibile.
I costi energetici relativi alla
produzione di un serramento in
PVC sono tre volte inferiori rispetto
a quelli dell’alluminio e la metà di
quelli del legno.

La qualità
I controlli qualità di Deceuninck
sono provati da numerosi enti e
certificati ISO 9001.
Questa certificazione ci obbliga
ad un’alta qualità di produzione,
vendita e distribuzione, al fine di
garantirvi il meglio.

L’affidabilità
Deceuninck fonda la sua
reputazione industriale
sull’eccellenza della sua
produzione di profili in PVC.
Oggi è leader mondiale nel settore.
Centinaia di migliaia di chilometri
si profilo escono ogni anno dalle
sue unità produttive.

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

Lo scorrevole in PVC che porta
eleganza e luce

il valore aggiunto di un prodotto
Deceuninck.

Scoprite Tecnocor>2, lo scorrevole in PVC.
Tecnocor>2 permette la realizzazione di scorrevoli a 2, 3, 4 e 6
ante, per il piacere di avere una grande visuale.

Dopo aver creato zendow, la finestra che mette fuori moda le altre finestre, Deceuninck vi presenta
Tecnocor>2. Non trovate niente di paragonabile? E’ normale. E’ il solo della sua categoria.
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Tecnocor>2 è stato ideato specialmente per gli amanti dello spazio, della luminosità, del respiro e
Le possibilità di apertura di Tecnocor>2 nella sua versione a tre ante.

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.
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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.

della libertà. Ma anche del comfort, dell’eleganza e della tranquillità.

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

VEDERE> GRANDE

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
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innovation

ecology

design

Building a sustainable home
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Non è possibile alcuna riproduzione, intera o parziale, senza un esplicito consenso. Sono applicabili i termini e le condizioni di vendita, disponibili a richiesta

Tecnocor>2

Porte & Finestre

www.deceuninck.it

