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L’EVOLUZIONE
DEL TAGLIO TERMICO
Un profilo ad alte
prestazioni
che facilita il lavoro
dei serramentisti.
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ALLCO.TEC 72:

L’EVOLUZIONE DEL TAGLIO TERMICO
Allco.Tec 72 è un sistema a battente di grande versatilità e
con prestazioni termiche che ne rendono possibile l’impiego
in tutte le zone climatiche italiane. Un profilo che raggiunge il
perfetto equilibrio fra leggerezza e robustezza, concepito per
offrire massimi livelli di isolamento termico e per facilitare il
lavoro dei serramentisti nella realizzazione di porte e finestre
sempre più efficienti, belle e funzionali. Allco.Tec 72 nasce da
un’attenta ricerca sui materiali e dall’introduzione di innovazioni
tecniche maturate in anni di esperienza a diretto contatto con i
professionisti del settore.
La caratteristica più rilevante del nuovo profilo è sicuramente
il raddoppio delle tolleranze di lavorazione, ottenuto grazie ad
un paziente ed accurato studio in fase di progettazione che
ha permesso di aumentare i sormonti sia interni che esterni.
Tolleranze più ampie significa per i serramentisti maggiore

libertà di azione con margini di errore ridotti. Significa anche
possibilità di eseguire lavorazioni speciali – come ad esempio le
centinature – con la garanzia di una sempre perfetta aderenza
tra telai e ante.
Altri punti di forza del sistema sono: ottimizzazione degli spessori
in alluminio; nuova sezione delle barrette in poliammide del
taglio termico con doppia funzione di consolidamento dei profili
e di riduzione dello scambio termico; geometria degli estrusi
ridisegnata per facilitare l’esecuzione di lavorazioni speciali
(es. aerazione sotto vetro); introduzione di tappi di terminazione
del nodo centrale in EPDM per una più efficace tenuta in
corrispondenza dei nodi centrali; passaggio per il collo delle
cerniere maggiorato per aumentare la portata delle ante; nuova
tipologia di squadrette con funzione di allineamento e tenuta
che semplifica e velocizza l’assemblaggio dei profili.

Allco.Tec 72
Le prestazioni

Permeabilità all’aria:
classe 4
Tenuta all’acqua:
classe E1050
Resistenza
alla spinta
del vento
classe C5

AllCO.TEC 72
Dati tecnici del sistema
Profondità telaio

72 mm

Profondità anta

78 mm

Taglio termico

33 mm

Vetrazioni

54 mm

Camera accessori
Portata massima ante apribili
Uf nominale

Europea
150 kg
2,09 W/m2K
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