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Finestre per tetti piani VELUX
con copertura di vetrata piana
Ottica moderna ed elegante

TÀ
NOVI

Copertura di vetrata piana ISD VELUX
Un’ottima scelta per gli edifici moderni

Le caratteristiche più importanti del prodotto

I cupolini convenzionali vi sembrano troppo classici?
Allora abbiamo una nuova variante per voi. La copertura
di vetrata piana ISD 2093 si distingue dalle soluzioni
convenzionali per il suo design unico ed è da subito disponibile in otto dimensioni delle finestre.
Caratteristiche
Adatta per un’inclinazione compresa
tra 5° e 15°
Copertura di vetrata piana per finestre per
tetti piani VELUX CVP e CFP
Ideale per le nuove finestre per tetti piani
VELUX o come sostituzione di cupolini
già esistenti
Non compromette la funzionalità originale
delle finestre per tetti piani
Non compromette l’apporto di luce naturale
né la vista all’esterno
Il design snello ed elegante in vetro e alluminio
dà vita ad una ottica moderna ed elegante
Vetro temprato di 4 mm con bordo con
serigrafia
Un rivestimento easy-to-clean sul vetro
riduce al minimo gli interventi di pulizia e
offre una migliore vista in caso di pioggia
Profili in alluminio che non richiedono
manutenzione

Materiale
Alluminio estruso
Vetro temprato

Pulizia e manutenzione
Normalmente dell’acqua pulita è sufficiente.
È possibile utilizzare anche comuni detergenti
per vetro non abrasivi. Per la pulizia della lastra
esterna della vetrata isolante, rimuovere la
copertura di vetrata piana.
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Accessori
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Tenda plissettata FMG INTEGRA® elettrica
La tenda plissettata è disponibile in 3 colori
(bianco 1016, sabbia 1259, blu metallizzato
1265) ed è equipaggiabile con un motore
elettrico anche in un secondo momento.
Nella versione di finestra con vetrata fissa
(CFP) occorre un sistema di comando supplementare (KUX 110).
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Vetro
4 mm vetro temprato
Significativa riduzione dei
rumori della pioggia ed eccel
lente isolamento acustico
Protegge la vetrata isolante
interna
Rivestimento easy-to-clean

Telaio in alluminio
1,5 mm profili in alluminio
estruso
Il colore corrisponde alle
finestre per tetti:
NCS S 7500-N, simile
a RAL 7043
Non richiedono manutenzione
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Bordo con serigrafia
Bordo termolaccato con
serigrafia
Colore: nero
Non richiedono manutenzione

Il bordo con serigrafia non è
illustrato in questa immagine.

Fori per viti per
l’installazione
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Tenda energetica FSK INTEGRA solare
La tenda energetica è disponibile in 2 colori
(bianco 1045, nero 1047) ed è equipaggiabile
con un motore elettrico anche in un secondo
momento.
Non richiede un sistema di comando supplementare.
La FSK è disponibile in tutte le dimensioni
di finestre per tetti piani.
®

Marchisetta MSG INTEGRA® solare
Combinazione con ISD 2093 non prevista

Il profilo di alluminio può
essere facilmente fissato
mediante viti.
Le guarnizioni, le viti e i
morsetti sono inclusi.

Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche tecniche. Vengono
fornite le istruzioni di installazione.
Ulteriori informazioni sui prodotti
per tetti piani sono disponibili su
velux.ch/tettipiani

