Eforte

Profili per serramenti
Eforte:
alta tecnologia per
una casa a basso
consumo energetico
Il sistema Eforte di Inoutic / Deceuninck utilizza
tecnologia all’avanguardia per ottenere serramenti di
alto livello qualitativo.

I vantaggi di Eforte
+ Valori elevati di isolamento termico, possibilità di raggiungere gli
standard della casa passiva

+ Riduzione dei costi e minor spreco di energia
+ Alta qualità e lungo ciclo di vita
+ Protezione completa e di alta sicurezza
+ Ampia gamma colori e design elegante
+ Disponibile con copertine di alluminio
+ Possibilità di finestre anche di grandi dimensioni
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Isolamento termico eccezionale
per un eccezionale risparmio energetico
Con i profili del sistema Eforte attribuiamo particolare importanza al risparmio energetico, uno dei temi principali
del nostro secolo.
Con una profondità di 84 mm, Eforte può raggiungere valori eccellenti, che vanno ben oltre la casa passiva.

Risparmio energetico
Valore di trasmittanza termica: Uf di 0,95 W / m²K
Sistema a 6 camere: grazie a 6 camere e ad una profondità di 84
mm, il sistema Eforte permette un eccellente isolamento termico
per un sensibile risparmio economico.
Eforte, certificato presso IFT per case passive: grazie a un triplo
vetro adatto è possibile, senza alcuna azione supplementare, ottenere
lo standard di casa passiva. Il sistema Eforte può raggiungere infatti
valori di trasmittanza termica fino a 0,64 W/m²K.

Risparmio di CO2 e costi
Eforte

Versione standard con rinforzi in
acciaio

Uf (Telaio) *

0,95 W / m²K

Ug (Vetraggio) *

0,60 W / m²K

Uw (Finestra) *

0,80 W / m²K (Standard casa passiva)

Risparmio **

1120 litri di carburante / anno

Risparmio su riscaldamento annuale

784,– Euro

Riduzione di emissioni di CO2 annuale

2240 kg / anno

* Valori U: Il coefficiente U indica la quantità di energia dispersa attraverso 1 m2 per una
differenza di 1 grado Kelvin tra interno e esterno. Più basso è il valore U, maggiore sarà
l’isolamento termico.
** Comparato con una vecchia finestra con vetro isolante (valore Uw 2,8 W/m2K), finestra
standard 1,23m X 1,48m, base di calcolo dei costi di riscaldamento 0,7 Euro/Litro,
superficie delle finestre 50 m2.

Inoutic Eforte 3

Inoutic Eforte 4

Un futuro di qualità senza compromessi per i
nostri figli
Abbiamo pensato e sviluppato il sistema Eforte per tutti coloro che hanno a cuore l’ecosostenibilità e che pensano alle
generazioni future. Eforte non scende a compromessi in termini di risparmio energetico, è un prodotto altamente innovativo e totalmente riciclabile a fine ciclo di vita.
Grazie a valori di isolamento unici e a una qualità superiore il sistema Eforte è l’insieme di tutto ciò che cerchi in una
finestra. Inoltre con l’utilizzo del triplo vetro è possibile raggiungere gli standard di “Casa Passiva”.

Inserimento del vetro

Isolamento acustico

Il vetro viene inserito a una profondità di 20 mm per prevenire la
formazione di condensa e permettere una temperatura superficiale
ottimale. Il fermavetro Inoutic permette inoltre una maggiore
sicurezza antieffrazione.

Le finestre Eforte, grazie a una avanzata tecnologia, permettono di
ottenere fino alla classe 5 (SSK5) per la protezione dai rumori esterni,
così potrete rendere la vostra casa un rifugio dove poter riposare.

Inoutic Eforte 5

La gamma colori
Finitura pellicolata
I profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica resistente ai raggi UV.
Con un’ampia possibilità di scelta, tantissimi colori che variano dall’aspetto del legno naturale al verniciato
e tutti senza bisogno di alcuna manutenzione.
Crea lo stile per le tue finestre, scegli di vedere il mondo attraverso finestre con colori che ti diano serenità.
Codice Nome

Codice Nome

Codice Nome

Codice Nome

Legno tinto
(FOILED COLOUR)

Legno al naturale
(FOILED ORIGINAL WOOD)
145 Quercia irlandese

402 Douglas

100 Bianco cristallo

027 Rosso

146 Ciliegio rustico

623 Oregon

019 Bianco caldo

134 Muschio

109 Ciliegio selvatico

656 Amaretto

096 Avorio

645 Blu scuro

672 Soft Cherry

907 Grigio chiaro

Metallizzati
(FOILED METALLIC)

Liscio
(FOILED SMOOTH)

673 Fiore di ciliegio

119 Bronzo spazzolato

004 Grigio

666 Antracite

110 Ciliegio

139 Argento

008 Marrone scuro

921 Cenere

154 Noce

658 Alluminio spazzolato

083 Verde salvia

025 Quercia scuro

006 Verde scuro

111 Mogano

071 Blu brillante

144 Macore

068 Grigio quarzo

143 Grigio cedro

072 Grigio antracite

694 Cedro Sbiancato

644 Blu acciaio

il colore reale potrebbe differire leggermente da quello qui riportato a causa del diverso supporto di stampa

Colorati in massa
Finestre dai colori classici, un bianco RAL 9016*, un avorio RAL 9001*.
Con i colorati in massa Inoutic la semplicità e lo stile ti accompagnano.
Codice Nome
003 RAL ± 9016
		Bianco

Codice Nome
096 RAL ± 9001
		Avorio

*i codici RAL sono indicativi
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Copertine in alluminio
Inoutic/Deceuninck, per soddisfare le vostre esigenze di comfort e qualità, senza tralasciare il design,
offre la possibilità di un profilo di copertura esterno in alluminio.
Le copertine in alluminio Inoutic uniscono alle ottime prestazioni del PVC, la resistenza dell’alluminio per
donare uno stile ancora più personale alla tua abitazione.
Il profilo di copertura esterno in alluminio è resistente agli agenti atmosferici oltre a mantenere una facilità
di pulizia massima, grazie alla quasi totale assenza di manutenzione.
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Tutti i partner certificati Inoutic 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 installazione e ti offre l’assistenza più qualificata
per assicurarti nel tempo il valore aggiunto di un prodotto Inoutic.

Inoutic/Deceuninck GmbH è una filiale del gruppo belga Deceuninck.
Il gruppo fornisce soluzioni per sistemi in PVC di alta qualità per finestre e porte, rivestimenti di facciata, e pavimenti per esterni.
Inoutic, con 60 anni di esperienza, sviluppa prodotti che stabiliscono gli standard in termini di qualità, funzionalità e affidabilità.
Siamo lieti che abbiate scelto i profili finestra Inoutic.
Deceuninck Italia SRL – Unipersonale
Via Padre Eugenio Barsanti, 1 • IT-56025 - Pontedera (PI)
T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432
italia@deceuninck.com • www.deceuninck.it

Il contenuto di questo documento, la riproduzione fotografica e i dettagli tecnici sono di proprietà di Deceuninck NV, tutti i diritti riservati.
Non è possibile alcuna riproduzione, intera o parziale, senza un esplicito consenso. Sono applicabili i termini e le condizioni di vendita, disponibili a richiesta.
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