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OVERLAP THERMAL PROFILE
UNA SCELTA CONSAPEVOLE
CARATTERISTICHE
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FINESTRE ECOSOSTENIBILI E
MADE IN ITALY UNA
FINESTRA AFFACCIATA
SU PIAZZA AFFARI
L’amore per il lavoro artigianale, la passione per
l’innovazione tecnologica, l’ammirazione per il
design italiano hanno portato Sciuker Frames, in
25 anni di attività, a diventare la prima azienda
italiana di serramenti quotata in Borsa. Un
successo che ci rende orgogliosi del nostro lavoro
e che ci spinge, ogni giorno, a fare ancora meglio.
Grazie al rivoluzionario sistema di infissi che
abbiamo creato, basato su una tecnologia
brevettata che ha definito negli anni nuovi
standard, produttivi ed estetici, per il settore dei
serramenti, oggi siamo presenti in modo capillare
con circa 300 partner in Italia e numerosi cantieri
in giro per il mondo.
ATTENZIONE PER L’AMBIENTE, DENTRO E FUORI.
La nostra continua ricerca tecnologica ha
migliorato la vita dei nostri clienti, offrendo ai loro
ambienti più luce, meno dispersione di calore e un
livello estetico molto alto. Ma la nostra massima
attenzione è rivolta anche all’ambiente naturale, al
nostro Pianeta. Impieghiamo, infatti, solo legno
proveniente da foreste certificate PEFC e FSC, nel
pieno rispetto del territorio e della biodiversità. LA
QUALITÀ CE. Le nostre finestre sono certificate e
garantite dal marchio CE che ne attesta la
conformità ai più elevati parametri qualitativi e di
sicurezza, nonché conformi agli standard
CasaClima per l’elevata efficienza energetica
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Le maniglie standard montate sulle finestre Skill sono disponibili in quattro colori,
NIKEL, BIANCO, ORO e BRONZO, coordinabili con le canaline e le ferramenta.

OVERLAP THERMAL PROFILE
Solo con la tecnologia esclusiva overlap thermal profile, che ha rivoluzionato nel
mondo il processo produttivo tradizionale, è possibile ottenere infissi naturali con zero
manutenzione dal design pulito e funzionale. Nasce qui un nuovo concetto di infisso
che unisce il calore e il pregio del legno lamellare all’interno con la resistenza di una
lamina in alluminio termoprofilata all’esterno. La tecnologia Legatec Overlap Thermal
Profile, riguarda l’applicazione termoprofilata sul legno esterno (attraverso collanti
termostatici isolanti poliuretanici) di una lamina in lega di alluminio tecnologica
protetta da uno strato termostatico isolante e da un film esterno a base di resina
acrilica ad alte prestazioni funzionali che permette non solo di proteggere il legno
dagli agenti atmosferici, evitando la manutenzione e riducendo il riscaldamento del
profilo, ma anche di conservare la lucentezza per tutta la durata del prodotto. UNA
SCELTA CONSAPEVOLE OVERLAP THERMAL PROFILE Scegliere le finestre in legno
legatec per casa senza mai più manutenzione non è più un lusso per pochi.
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UNA SCELTA CONSAPEVOLE
LEGNO PROVENIENTE DA FORESTE CERTIFICATE PEFC E FSC. SOSTENIBILITÀ PRIMA DI
TUTTO. Il legno è il miglior materiale per produrre finestre, l’unica materia prima al
mondo che, mentre cresce, toglie anidride carbonica dall’atmosfera e libera ossigeno.
La collezione di finestre Skill assicura un migliore isolamento termico e, di
conseguenza, un maggiore risparmio energetico.

CARATTERISTICHE
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•
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Accoppiamento angolare delle ante: a 90° all’esterno e 45° all’interno
Lamellare in Pino Finger Joint (dry coating + thermal profile)
Sezione 70 mm
Spessore 69 mm
Isolamento termico ottimale
Doppio vetro
Skill fino a 1,2 W/ m2 k con opportuna vetratura
Vetrocamera di 32 mm di spessore
Skill – Isolamento acustico fino a 42 db con opportuna vetratura
Tre guarnizioni di battuta
Ferramenta con cerniere Anta e ribaltata
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