Il piacere
di stare
in casa.
Cl

vo

imaVi
PVC

A

miata Serramenti presenta ClimaVivo la linea di infissi in PVC, realizzati con alta tecnologia che
nasce da ricerche mirate ad ottenere i migliori coefficenti di isolamento sia termico sia acustico, in
grado inoltre, di soddisfare qualsiasi esigenza estetica.

ECOLOGIA E RICICLO
La filiera produttiva necessita di un bassissimo
consumo energetico, fino al prodotto finito.
Quindi oltre ad un risparmio considerevole sui
costi energetici propri dell’abitazione, favoriamo
una riduzione dell’emissione di CO2 in un’ottica
di compatibilità sostenibilità ambientale. Il
ciclo produttivo per la realizzazione di questi
serramenti avviene nel massimo rispetto per
l’ambiente. Tutti i residui del processo costruttivo
vengono completamente riciclati e si salvaguarda
interamente il patrimonio boschivo.

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
L’alta tecnologia dei diversi componenti del
serramento e la possibilità di utilizzare delle
vetrature ad altissime prestazioni garantiscono un
isolamento assoluto sia dal punto di vista termico
e acustico. Riduzione fino al 40% delle spese di
riscaldamento.
ESTETICA
Disponibilità di numerosi profili e finiture in grado
di rispondendere perfettamente a qualsiasi
esigenza di stile.
SICUREZZA
è uno dei punti di forza del nostro serramento,
con varie possibilità di utilizzo di ferramenta
antieffrazione a garanzia della vostra tranquillità
ESPERIENZA E GARANZIA
Con oltre 30 anni di esperienza, garantiamo
personalmente i nostri prodotti di altissima qualità
certificati dai migliori istituti del settore.
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MATERIALE ALL’AVANGUARDIA
Il PVC è il materiale principe per la costruzione
di serramenti ad alte prestazioni, garantendo
contemporaneamente un perfetto mantenimento
nel tempo delle qualità tecniche ed estetiche,
senza richiedere manutenzione ed escludendo
così costi aggiuntivi.

PVC

ClimaVivo - Castagno

Infisso in PVC laminato effetto e colore
castagno, antieffrazione, doppia apertura
(normale e ribalta).
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ClimaVivo - Rovere

Infisso in PVC laminato effetto e colore
rovere, antieffrazione, doppia apertura
(normale e ribalta).
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ClimaVivo è il nuovo sistema di Amiata Serramenti che risponde
pienamente a tutte le più restrittive disposizioni ambientali, economiche
e legislative.
Rispetta perfettamente i vincoli architettonici e paesaggistici previsti dalle
normative in materia, sia per i nuovi edifici che alle ristrutturazioni.
Grazie ad una gamma di profili da 70 mm a 5 camere, il sistema
permette di ottenere prestazioni termiche
eccezionali.
Tutti i profili vengono estrusi con
mescole di tipo S per climi severi,
con stabilizzanti al Ca/Zn e sono
completamente riciclabili.

Esclusivo sistema
per serramenti da 70
mm, che permette di
combinare le migliori
prestazioni termiche
a una vasta scelta di
colori.
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ClimaVivo
Ristrutturazione

Vecchio telaio
in legno

La linea Ristrutturazione di finestre in PVC
comprende una serie di modelli che possono
essere collocati praticamente in ogni edificio.
Vengono installate senza problemi in palazzi
storici, villette, edifici moderni e condomini.
I profili in stile ed i listelli decorativi permettono
di ottenere una totale coesione estetica con la
facciata dell’edificio ed il suo interno.
Il sistema di telai per rinnovamento viene
utilizzato per sostituire gli infissi senza
necessità di smurare i vecchi telai.
La caratteristica specifica di questo tipo di
infissi consiste nell’utilizzo di speciali telai
provvisti di profilo di mascheramento, che va
ad inglobare il telaio fisso in legno, creando
tipici montanti sul lato interno. Sull’esterno,
invece, potranno essere usati speciali profili
per il rivestimento quando necessari.
Con questo sistema non è necessario smontare
i vecchi telai, eliminando così l’intervento e le
spese per le opere murarie.
L’installazione dei nostri infissi è rapida e
pulita, e consente un utilizzo immediato del
nuovo serramento.
Permette inoltre di scongiurare danneggiamenti
della facciata dell’edificio, di accelerare la
procedura di sostituzione delle finestre e di
evitare parte dei lavori di finitura (riparazione e
tinteggiatura).
I telai per rinnovamento, inoltre, hanno
un’altezza ridotta, in modo tale da non limitare
significativamente la superficie vetrata dopo il
montaggio sul telaio fisso preesistente.

Nuovo telaio ClimaVivo in PVC
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ClimaVivo
Scorrevole alzante HST

Il sistema scorrevole alzante ClimaVivo
soddisfa i più alti requisiti dal punto di vista
del design, tipologia di apertura, possibilità di
montaggio e comfort di utilizzo.
La soglia e il telaio insieme al cuneo termico,
permettono di ottenere un ottimo livello di
efficienza energetica.
Grazie alla soglia ribassata non rappresenta un
ostacolo al passaggio.
L’alta capacità isolante dei profili, combinata
con le proprietà della vetrocamera, permettono
di ottenete un coefficiente di trasmittanza
termica molto basso (ca. Uw=0,8W/m2K).
Grazie a questo valore, i nostri alzanti
scorrevoli soddisfano anche i più severi
requisiti richiesti dalle case passive.
Il sistema scorrevole alzante ClimaVivo
permette di aumentare in modo esponenziale
la superficie vetrata fino a 8 mq.
La guida di alluminio insieme ai carrelli
realizzati in compositi speciali (miscela di fibre
di vetro, teflon e polimeri), facilita il movimento
preciso e leggero del battente scorrevole.
Sistemi pensati per grandi vetrate con ampia
esposizione ai raggi solari, che mantengono le
caratteristiche di impermeabilità all’aria.
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ClimaVivo
Portoncino

Il portoncino d’ingresso è un elemento di
facciata molto importante nel definire lo stile
dell’edificio stesso.
Lo si sceglie per la sua bellezza, ma anche per
la privacy che offre e per la sua funzione di
“barriera” verso il mondo esterno.
Sono disponibili diverse soluzioni, tutte in
grado di unire ad un gradevole aspetto estetico
le caratteristiche di resistenza, sicurezza e
durata.
L’inserimento di pannelli decorativi, disponibili
in una vasta gamma di colori e finiture,
permette di soddisfare qualunque esigenza
estetica.
Sistema di profilati a doppia guarnizione di
battuta con profondità di 70 mm che nella
versione base prevede una struttura a 5
camere; con un particolare rinforzo in
acciaio, di forma innovativa.
Con un ottimo grado di protezione
antieffrazione, i portoncini ClimaVivo resistono
anche a elevate sollecitazioni dovute ad un
utilizzo frequente.

Classi di tenuta:
- permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN
12207)
- tenuta all’acqua: classe E1050 (secondo EN
12208)
- resistenza al carico del vento classe C2/B3
(secondo EN 12210).
- Valore Uf nodo telaio 1,3 W/(m2K).
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ClimaVivo - caratteristiche

I vantaggi della classe A
A prima vista le finestre di molti produttori si
differenziano a malapena l’una dall’altra.
Ma per garantire la qualità, i profili utilizzati
giocano un ruolo decisivo.
Grazie alle proprietà del materiale impiegato e
all’elevato spessore delle pareti, le ns. finestre
raggiungono il livello qualitativo più elevato: la
classe A.
La classe A garantisce uno spessore delle pareti
esterne dei profili di 3 mm (+ 0,2) tanto che, per
la loro fabbricazione, viene utilizzato fino al 10% di
materiale in più rispetto alla classe B.

I colori della natura
L’ampia gamma colori lascia spazio alla creatività
e alla sensibilità individuale, dalle tinte classiche,
come i bianchi e gli effetto legno, che ben si
abbinano agli interni ed alle facciate esterne degli
edifici, fino alle colorazioni più particolari, che
esprimono originalità ed estro, le colorazioni dei
serramenti in PVC soddisfano qualsiasi esigenza
estetica.
Belle alla vista e piacevoli al tatto, le superfici
in PVC dei serramenti possono essere lisce o
satinate, facili da pulire e resistenti nel tempo. Su
richiesta è possibile abbinare due tinte diverse per
la finitura esterna ed interna.
Colori estrusi al
profilo
Colore pellicolato effetto
legno

I vantaggi che ne derivano sono:
• Maggiore forza di rottura e solidità degli angoli
• Minore flessione e torsione dei profili
• Maggiore isolamento termico ed acustico
• Maggiore sicurezza antiscasso
La casse A garantisce uno spessore delle pareti
esterne di 3 mm (DIN EN 12608)
Il vetro
Il vetro è una componente fondamentale di un
serramento. Esso ricopre, infatti, l’80% della
superficie dell’infisso ed è per questo che il suo
potere isolante è determinante ai fini del comfort
abitativo e del risparmio energetico.
Valori determinanti per la qualità del vetro sono:
il coefficiente termico (espresso nel valore Ug)
e l’abbattimento acustico (misurato in dB). Più
basso è il valore Ug, più il vetro isola; più alto è il
valore dei dB e più abbatte i rumori.
ClimaVivo utilizza una tecnologia all’avanguardia
sui propri vetri:
• Distanziatore da 20 mm con “Warm Edge IF
0,039” ottimo isolamento termico grazie alla sua
bassa conduttività (Psi Y 0,039)
• Gas Argon (97%): maggiore isolamento termico
e riduzione del rischio di condensa
• Vetri basso emissivi:
- vetro standard Ug = 1.1
- triplo vetro* Ug = 0.6
• Maggiore isolamento termico ed acustico
* su richiesta

Colori in massa

Tinte

castagno

rovere

noce

bianco
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• Design ed estetica
L’ampia gamma di soluzioni possibili nella forma
e nel colore permette il perfetto inserimento in
qualsiasi contesto abitativo.
• Versatilità progettuale
I serramenti ClimaVivo sono adatti in ogni
ambiente, al mare, in montagna o in città.
• Nessuna manutenzione
L’azione del tempo e degli agenti atmosferici,
come umidità, salinità ed irraggiamento solare,
non alterano il PVC, che necessita solo di una
normale pulizia.
• Ecologia e ambiente
Il PVC non inquina l’ambiente ed è
completamente riciclabile.

• Impermeabilità all’aria e all’acqua
Telaio, ante apribili, guarnizioni, assicurano una
perfetta tenuta contro le infiltrazioni anche in
condizioni climatiche estreme.
• Ignifugo (classe 1)
Estremamente sicuro per tutti i tipi di
costruzioni, il PVC è ignifugo auto-estinguente.
• Isolamento termico
I profili multicamera in PVC hanno un valore di
conducibilità termica estremamente basso, che
si traduce in un maggior isolamento termico.
• Isolamento acustico
I valori di isolamento acustico risultano molto
elevati, grazie ai profili in PVC multicamera
realizzati per assorbire le onde sonore.

Via Amiata 262/266• 53020 Vivo d’Orcia (Siena)

tel. 0577.873688 fax 0577 874807
www.amiataserramenti.it
info@amiataserramenti.it

