SISTEMA PER TETTI PIANI VELUX

Applicazione
CAMPO D’IMPIEGO

Tutti i vantaggi di una finestra per tetti VELUX su un tetto piano!
• Luce naturale dall’alto
• Comfort elettrico e sicurezza
• Facile montaggio
• Ottimo isolamento
• Ricircolo di aria fresca grazie al filtro dell’aria
• Ombreggiamento efficiente
• Oscuramento ottimale
• Finestre per tetti con sistema di evacuazione fumo integrato RWA
• Rapporto prezzo-prestazioni
Un sistema interamente prefabbricato per il facile montaggio consente

PREFABBRICATO

l’incidenza ottimale della luce naturale dall’alto. La soluzione ideale quando
negli edifici con tetti piani o immobili con tetto leggermente inclinato si
desidera luce naturale, aria fresca e una vista indisturbata verso il cielo.
Il sistema per tetti piani VELUX è prefabbricato ed è composto da un telaio
inchiavettato e da una finestra per tetti VELUX classica. Come sistema
consegnato pronto per il montaggio, può essere collocato nell’apertura nel
tetto prevista, favorendo così un montaggio rapido e senza intoppi in loco.
I sistemi per tetti piani VELUX sono predisposti di serie per il collegamento
elettrico e si prestano altrettanto bene per situazioni di montaggio
facilmente raggiungibili a mano o in alto.
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Applicazione

Luce naturale dall’alto significa ambienti inondati di luce

VANTAGGI

I sistemi per tetti piani VELUX consentono in modo mirato e nel luogo
esatto il passaggio di luce necessario dall’alto e conferiscono allo spazio
abitativo un’atmosfera accogliente e luminosa, senza sguardi indiscreti.
Comfort elettrico e sicurezza grazie a VELUX INTEGRA®
Oltre al motore della finestra per una ventilazione efficiente, tutti i prodotti
di protezione dal sole sono anche gestibili con un confortevole comando
elettrico. Un sensore pioggia integrato offre ulteriore sicurezza.
Facile montaggio
Il sistema per tetti piani è prefabbricato e dotato di diversi ausili per il
montaggio quali sagome e ganci per il trasporto. Durante il montaggio
basta realizzare i collegamenti per le guarnizioni sulla finestra per tetti
piani e la linea di alimentazione elettrica.
Ottimo isolamento
I sistemi per tetti piani VELUX sono dotati di eccellenti proprietà isolanti,
sia grazie ai maggiori spessori di isolamento, sia grazie al vetro termoisolante con protezione acustica e contro la grandine, oltre a un vetro di
sicurezza stratificato sul lato interno.
Ricircolo di aria fresca e filtro dell’aria
Come ogni finestra VELUX, anche i sistemi per tetti piani VELUX
dispongono di una valvola di ventilazione integrata e di un filtro dell’aria.
Ciò consente un ricircolo dell’aria fresca protetto dall’acqua piovana e
dagli insetti.
Ombreggiamento e oscuramento efficienti
I sistemi per tetti piani VELUX sono dotati di serie di supporti accessori
premontati che consentono un semplice montaggio degli accessori grazie
al sistema brevettato Pick&Click!® .
Finestre per tetti con sistema di evacuazione fumo integrato (RWA)
Per le trombe delle scale o gli edifici pubblici, VELUX offre i sistemi per
tetti piani nella versione RWA prefabbricata. Insieme alla centralina RWA
di VELUX, il motore RWA integrato crea un sistema efficiente per una
previdente protezione antiincendio strutturale.
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Dati tecnici
GGU

MATERIALE

Anima in legno trattata termicamente, rivestimento in poliuretano, ad

TELAIO/ANTA

elevata compressione, non richiede manutenzione, bianco NCS 0500-N /
~RAL 9003
• Alluminio grigio umbro, termolaccato, NCS S 7500-N / ~RAL 7043

COPERTURA
ESTERNA

Sistema per tetti piani con GGU di VELUX della generazione attuale:
Dimensioni

MK04

PK06

SK06

UK08

0,49

0,77

0,97

1,43

Vetrata Thermo 1 --70









Vetrata Thermo 2 --66









2

Superficie luminosa (m )

DATI TECNICI

Sistema per tetti piani con GGU RWA di VELUX (V21, generazione
anteriore a maggio 2013):
Dimensioni

MK04

SK06







0,63

1,17

1,65

Vetrata tipo --73 RWA
Superficie d’apertura geometrica in m2

Vetrate standard

UK08

Per esigenze speciali

Thermo 1
--70

Thermo 2
--66

Tipo
--73 (RWA)

Vetro doppio
vetrata isolante

Vetro triplo
vetrata isolante

Vetro doppio
vetrata isolante



VERSIONI

Versioni di vetrate

Vetro di sicurezza a vetro singolo (ESG) esterno





Vetro di sicurezza stratificato (VSG) interno







Coefficiente di trasmissione termica finestra Uw (Norma EN ISO 12567-2)

1,3

1,0

1,2

Coefficiente di trasmissione termica vetrata isolante Ug (Norma EN 673)
Fattore solare totale valore g (Norma EN 410)
Fattore di trasmissione luminosa τv (Norma EN 410)

1,1

0,7

1,0

0,64

0,50

0,52

0,79

0,69

0,75

35 (-1;-3)

37 (-2;-4)

35

Carica a liquido

Ar

Ar

Ar

Categoria di ermeticità (EN 12207)

4

4

4

Isolamento acustico (C; Ctr) Rw (Norma EN 717-1) in dB
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Disegni struttura Thermo 1
CALCESTRUZZO
STRUTTURA

Sezione longitudinale

Sezione

LEGNO
STRUTTURA

Sezione

Sezione longitudinale

TABELLA DELLE
Versione

Thermo 1
Calcestruzzo/legno
(--70)

Dimensioni

Alt. scatola

Lg

Bg

L

B

H

MK04

350

1328

1165

918

755

706

PK06

350

1521

1327

1111

917

758

SK06

350

1521

1525

1111

1115

758

UK08

350

1734

1725

1324

1315

815

MISURE

Scatola inchiavettatura Thermo 1 (--70)
Rivestimento interno

Piastra a tre strati in legno di abete, da 27 mm

Superficie

con mano di fondo bianca

Isolamento termico

Lana minerale da 160 mm

Rivestimento esterno

Pannello OSB da 18 mm (impermeabile).

Inclinazione finestra

15°

Scatola di derivazione elettrica

montata nella testata in basso al centro

Uwall

0,2 W/m2K
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Disegni struttura Thermo 2
CALCESTRUZZO
STRUTTURA

LEGNO
STRUTTURA

Sezione longitudinale

Sezione

TABELLA DELLE
Versione

Thermo 1
Calcestruzzo/legno
(--70)

Dimensioni

Alt. scatola

Lg

Bg

L

B

H

MK04

350

1568

1405

918

755

770

PK06

350

1761

1567

1111

917

822

SK06

350

1761

1765

1111

1115

822

UK08

350

1974

1965

1324

1315

879

MISURE

Scatola inchiavettatura Thermo 2 (--66)
Rivestimento interno

Piastra a tre strati in legno di abete, da 27 mm

Superficie

con mano di fondo bianca

Isolamento termico

Lana minerale da 280 mm

Rivestimento esterno

Pannello OSB da 18 mm (impermeabile).

Inclinazione finestra

15°

Scatola di derivazione elettrica

montata nella testata in basso al centro

Uwall

0,12 W/m2K
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