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© UN SISTEMA DI INDUSTRIE SALAMANDER /// PRODOTTI · Ulteriori informazioni su www.sip-windows.com



Dimensioni massime degli elementi           in bianco                     in Dekor                                      

Con anta standard Larghezza max. 1400 mm                   Larghezza max. 1400 mm
Altezza max. 2300 mm                       Altezza max. 2200 mm

con anta maggiorata Larghezza max. 1500 mm                  Larghezza max. 1500 mm
Altezza max. 2400 mm                       Altezza max. 2300 mm

L’attraente anta finestra, con i suoi ben dimensionati rinforzi in acciaio nonché la struttura a camere multiple, fornisce 
sicurezza affidabile. Con tre piani di tenuta perimetrali ed una profondità in opera di 76 mm, Salamander Streamline 
MD offre inoltre un’ottimale protezione alle intemperie sull’arco delle quattro stagioni. In questo modo, è possibile 
economizzare permenantemente sui costi di riscaldamento ed energia; rifinite in PVC  di prima qualità e ad alta 
densità, le superfici dei profili Salamander Streamline MD risultano di particolarmente facile pulizia e manutenzione.

Salamander: Streamline MD

Scheda tecnica

Profondità 76 mm

Altezze a vista da 118 a 172 mm su combinazione di anta e telaio

Sistema di guarnizioni tre piani di tenuta perimetrali,
guarnizioni preinserite

Struttura camere interne 5 camere nel telaio ed anta in funzione delle esigenze statiche

Gamme di impiego Finestre ad anta battente, a ribalta e ad anta-ribalta,
porte di servizio a soffietto, o porte PSK

Coefficiente di trasmittanza 
termica

fino a Uf = 1,0 W/(m2K); Uw = 0,74 W/(m2K)*
*Valore di riferimento secondo EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Vetrature compatibili

Spessore pannellatura

Compatibile con tutte le vetrature termoisolanti insonorizzanti ed anti effra-
zione disponibili in commercio
fino a 48 mm

Materiale PVC di primaria qualità

Vantaggi del PVC:
Per favorire la protezione ambientale, del PVC riciclato può venire impiegato 
come materiale secondario nei profili, i quali rimangono della stessa qualità
che garantisce una lavorazione a ciclo chiuso.

Colori Bianco Salamander (Colorazione omogenea in massa)
con protezione superficiale long life
Disponibile anche in color crema, marrone e caramello
Oltre 40 pellicolature (Dekor)
Pellicolature speciali disponibili su richiesta
Rivestimenti in alluminio in oltre 500 colori disponibili come optional

Sistema profili



Costruzione del sistema

sagomato

a gradino

con copertina di alluminio

Insonorizzazione
EN 4109

fino a classe 5

Caratteristiche

Permeabilità all’aria 
EN 12207

fino a classe 4

Tenuta all’acqua battente 
EN 12208

fino a classe 9A

Resistenza al vento
EN 12210

classe C5/B5

Forze di azionamento
EN 13115 / 12247

classe 1

Sollecitazione meccanica
EN 13115
classe 4

Anti effrazione
EN 1627 - 1630

fino a RC 3

Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a Uf = 1,0 W/(m2K) 




