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LIVING MD

La linea LivIng MD è il nuovo sistema per �nestre in PVC basato su una 
tecnologia a 7 camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm. La 
novità? La possibilità di avere lo stesso pro�lo con due o tre livelli di 
guarnizione, in base alle richieste dei clienti. Si tratti di guarnizione 
perimetrale o centrale, si tratti di geometrie o caratteristiche di anta e 
telaio, così come i rinforzi in acciaio, rimane tutto identico.

Questo comporta una riduzione notevole dei costi e molti vantaggi sia in 
fase di produzione che di installazione del prodotto. Inoltre, la linea 
LivIng MD è dotata di una guarnizione che coniuga l’elasticità e la 
resistenza tipica di quelle in EPDM e la saldabilità di quelle in TPE (materie 
plastiche). In questo modo si ha una guarnizione continua, capace di 
garantire eccellenti performance a livello di tenuta e isolamento, specie 
negli angoli. La linea Living MD con guarnizione centrale raggiunge un 
valore di trasmittanza Uf di 0,96 W/(m2K), cioè perfettamente idonea agli 
standard di casa passiva.

Oltre le caratteristiche tecniche, la linea LivIng MD presenta un design 
assolutamente innovativo: può essere usato per �nestre, porte�nestre, 
scorrevoli e porte d’ingresso, adeguando forma e dimensioni a seconda 
delle esigenze. A livello di �nitura può essere personalizzato secondo il 
proprio gusto, tenendo conto che il pro�lo base viene fornito anche in 
due  tonalità, quella grigia e la classica bianca, in linea con le nuove 
tendenze dell’architettura.
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LIVING MD

Classe di resistenza all’e�razione �no a RC 2 
secondo la norma DIN EN 1627

Nel sistema con guarnizione centrale, tutti i 
componenti hanno una protezione 
anti-corrosione, favorita anche dall’aggiunta 
di un livello di drenaggio

Eccellente isolamento termico con valori Uf di 1,0 W/(m2K) per il pro�lo con 
guarnizione perimetrale e Uf di 0,92 W/(m2K) per quello con guarnizione centrale, 
idoneo allo standard Passivhaus.

La profondità di appoggio del vetro di 20 mm garantisce una minore dispersione 
termica.

Massima a�dabilità funzionale grazie a una sovrapposizione dell’anta di 6 mm 
all’esterno e 8 mm all’interno.

Possibilità di inserire vetri con spessore �no a 52 mm.

Fermavetri a due camere e con altezza pari a 23 mm garantiscono ulteriore 
isolamento e favoriscono un maggior appoggio del vetro.
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LIVING MD

La complanarità dei bordi interni dei 
fermavetri facilita la perfetta pulizia 
delle �nestre

Lo spessore di 5 mm della guarnizione 
agevola la chiusura della �nestra e 
garantisce la massima tolleranza tra 
anta e telaio

Guarnizioni in EPDM a incollaggio 
aumentano le performance in termini 
di tenuta e isolamento

Negli interventi di installazione presso 
edi�ci di nuova costruzione, è possibile 
realizzare porte con la Soglia senza 
barriere (0 mm), per eliminare qualsiasi 
rischio di inciampo

Sezioni in vista di soli 120 mm 
evidenziano la struttura slanciata della 
�nestra

Design ribassato della geometria 
dell'anta

Oltre al classico bianco, il pro�lo base 
viene anche fornito nella moderna 
tonalità grigia

Possibilità di �nitura del pro�lo con: 
pellicole decorative in tinta unita o 
e�etto legno, l'esclusiva tecnologia 
Schüco AutomotiveFinish e Schüco 
TopAlu
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