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Come scegliere gli infissi: i materiali
Legno, alluminio, PVC e acciaio sono i materiali con cui si realizzano gli infissi per le nostre
case. Scopriamone le caratteristiche tecnico-estetiche.
Sono molti gli aspetti che contribuiscono a rendere un’abitazione confortevole e vivibile. Tra i
vari fattori, ad occupare un ruolo chiave da un punto di vista architettonico sono anche gli
infissi, ovvero le strutture perimetrali fisse che fungono da supporti ai serramenti,
permettendone l’apertura e la chiusura.
In commercio sono presenti diversi modelli che appaiono adatti alle preferenze e alle
necessità economiche più disparate. In questo articolo, focalizzeremo in particolar modo
l’attenzione sulle tipologie di materiali con cui si realizzano questi prodotti, evidenziandone le
caratteristiche principali. […]
Infissi in alluminio
Oltre a rappresentare una soluzione pratica, assicurano all’abitazione isolamento e sicurezza a
lungo termine. Si tratta di prodotti robusti che richiedono poca manutenzione. L’alluminio è
infatti un materiale contraddistinto da una notevole resistenza meccanica e da una buona
tenuta agli agenti atmosferici. Sul fronte estetico, appaiono indicati soprattutto per le
architetture moderne, che vanno essenzialmente alla ricerca di profili minimali. Sono piuttosto
frequenti i casi in cui vengano utilizzati nei locali commerciali, ma esistono anche richieste per
la realizzazione di edifici privati, quando i proprietari prediligono le ampie superfici vetrate.
Come principale inconveniente, a parità di valori d’isolamento termico, questi in alluminio
presentano prezzi più elevati rispetto a un materiale come il PVC.

La finestra in alluminio Schüco AWS 75 PD.SI permette di realizzare aperture vetrate completamente trasparenti.

[…]

Rassegna prodotti
Sicuri, sostenibili, resistenti, dal design contemporaneo e ampiamente personalizzabile, i
serramenti sono oggi sistemi evoluti che permettono di vivere gli spazi domestici in completo
relax e benessere, riducendo gli sprechi energetici a tutto vantaggio dell’ambiente. Una
scelta vincente in questi ultimi mesi molto importante anche per tutti coloro che desiderano
intervenire sugli infissi per rinnovare la propria abitazione, poiché possono beneficiare
delle agevolazioni fiscali.

Schüco – Tecnologia di automazione TipTronic

Schüco – Tecnologia di automazione TipTronic
La tecnologia di automazione TipTronic può essere installata su tutti i serramenti in alluminio
Schüco, sia finestre sia modelli scorrevoli. Proprio nell’alluminio sta la caratteristica
di sostenibilità. I serramenti in alluminio Schüco, infatti, sono concepiti per tutelare le risorse
energetiche, proteggere il clima e offrire all’utente comfort ed efficienza. Inoltre, l’utilizzo di
un materiale come l’alluminio, completamente riciclabile a ciclo continuo (CradleToCradle)
garantisce durabilità nel tempo. Numerose le configurazioni disponibili, unite a un’estetica
impeccabile e a elevate prestazioni termiche, acustiche ed ergonomiche. Il vantaggio è doppio:
abbattimento dei consumi e attenzione all’ambiente. Schüco contribuisce così alla creazione di
edifici sostenibili, con un impatto positivo sugli spazi abitativi del futuro, intesi come luoghi
salubri, in grado di garantire la salute e il benessere degli individui.

