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Costruiamo case sostenibili

L’azienda Deceuninck viene fondata nel 1937 a Beveren-Roeselare (Belgio).  

Oggi conta quasi 3.500 dipendenti, con attività commerciali e/o siti di estrusione in oltre 80 paesi.

know-how ci proponiamo di sviluppare e creare sempre sistemi all’avanguardia per tecnologia e prestazioni.

Abbiamo anche pensato di proteggere la tua casa e la tua famiglia dagli agenti atmosferici, isolandola dai rumori esterni molesti e  

ciclo di vita superiore ai 50 anni e una manutenzione pressoché inesistente.

Innovazione 

Grazie all’impegno e agli sforzi che Deceuninck compie  

quotidianamente per sviluppare una tecnologia all’avanguardia , i 

massima protezione  dalla temperatura  

esterna, dai rumori , dagli  e donano sicurezza  alla tua casa.

 

 

Ecologia

50 anni  e sono al 

100% riciclabili . Deceuninck si impegna in prima persona a rispettare 

l’ambiente e nel 2012 ha aperto un proprio impianto di riciclaggio  

in Belgio, dove ogni parte dei serramenti Deceuninck viene  

riciclata  e immessa nuovamente nel ciclo produttivo.

Deceuninck fornisce ai propri partner una garanzia che certi!ca  che i

prodotti commercializzati in Italia rispondano ai requisiti richiesti dalle

 classe “S” , dove S

sta per “Severe Climate” (Clima Severo), nella quale rientra l’Italia.

con performance 

di alto livello , che siano isolanti (eliminano l’inquinamento

acustico esterno), resistenti e quindi anche sicuri.



La crescente sensibilità ambientale deve indurci sempre più a scegliere prodotti 

 

soprattutto compatibili con l’ambiente.

 

possedere, attraverso il serramento, una minore dispersione di calore che si traduce 

in un sensibile risparmio di energia e di denaro.

I serramenti in PVC rappresentano pertanto la miglior scelta sostenibile, poiché 

associano elevate prestazioni a basso impatto ambientale. Grazie ad essi, infatti, 

si riducono i consumi di energia per riscaldamento e condizionamento, oltre al 

conseguire un notevole risparmio economico. Chi usa serramenti in PVC fornisce 

inoltre un buon contributo alla riduzione di gas serra.

 

Merito delle alte prestazioni e qualità, i serramenti in PVC Deceuninck potrebbero 

risolvere uno dei più grandi problemi della moderna edilizia: quello del 

inquinamento ambientale, salvaguardando la salute degli occupanti. 



Eforte- 

Isolamento eccezionale Eccellenza acustica

Aerazione naturale

Uf = 0,95

W/m2K

Le prestazioni termiche ed acustiche riconosciute, così come una perfetta imper-
meabilità all’acqua ed al vento, consentono ai serramenti di massimizzare il 
vostro comfort diminuendo la vostra bolletta energetica.

La geometria dei pro#lati e la qualità delle guarnizioni già montate in fabbrica 
sono state progettate per assicurare perfettamente la tenuta stagna della 
vetratura e della chiusura della #nestra. Le guarnizioni permettono un drenaggio 
ottimale, mentre le serrature sono protette dall’umidità e dalla corrosione.

#nestra a risparmio energetico Eforte con una profondità di costruzione di 84 
mm e 6 camere raggiunge un eccellente valore Uf di 0,95 W/ m²K . Gli attuali 
requisiti dell’ordinanza sul risparmio energetico e i valori per le sovvenzioni KfW 
sono facilmente soddisfatte.
Lo standard della casa passiva (U w ≤ 0,8 W/m²K) può essere implementato in 
modo estremamente conveniente anche con normali vetri tripli. Eforte è stato 
l’unico sistema con rinforzo in acciaio convenzionale e senza ulteriori misure di 
isolamento ad essere certi#cato come idoneo per case passive dall’Istituto per la 
tecnologia delle #nestre di fama internazionale.

Case ben isolate richiedono un’attenzione speciale per garantire una corretta 
aerazione.
Eforte è completamente compatibile con tutti i sistemi anta e ribalta e 
micro-ventilazione, utili per ridurre odori, allergie, condense e mu+e



Eforte  
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Soglia senza barriere  

Altezza  20 mm / Abb.: 1:2
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Eforte Sistema di pro!li per !nestre

Vetrate da 20 a 56 mm: Per isolamenti termici molto spessi o vetri insonorizzati

02 Fermavetro a 2 gambe secondo DIN 18545: maggiore protezione antie"razione

03 Rinforzi robusti: struttura stabile della !nestra/camera ampia  per ulteriori misure di isolamento

04 Raccordi: elevata funzionalità e durata / !ssaggio di tre Pareti e canale di avvitamento aggiuntivo

05 Scanalatura ferramenta Euro, dimensione asse 13 mm: Upgrade a !nestre di sicurezza con possibile un'elevata protezione antie"razione

06 Nuova guarnizione aggiuntiva nella battuta del vetro e tre guarnizioni perimetrali: Massimo isolamento termico / tenuta al vento e alla pioggia battente

07 Altezza battuta vetrata 25 mm: Miglior isolamento termico / prevenzione della formazione di condensa

08 Tecnologia a 6 camere: Eccellente isolamento termico con acciaio / Valore Uf 0,95 W/m²K

09 Tasselli, fori di drenaggio e ventilazione possibili attraverso le anticamere: Protezione dall'umidità e dalla corrosione nelle camere d'acciaio e dell'armatura

10 Profondità di costruzione 84 mm: elevato isolamento termico per un risparmio sui costi di riscaldamento

11 Pro!lo sottile con una larghezza frontale stretta di 120 mm e smussi di 20 gradi: Buon drenaggio dell'acqua / design armonioso

12 Incollaggio a sovrapposizione: è possibile implementare/ottimizzare elementi di altezza !no a 2,60 m rigidità torsionale

13 Drip Nose: attacco integrato per il pro!lo dell'astina

14 varianti di design: ampia scelta di decori e colori / disponibile in tinta unita e Decoro in legno, con struttura perla e aspetto metallico / a scelta anche con rivestimento in alluminio



Alzante scorrevole HS76  è semplicità che mira ad espandere il tuo piacere  

domestico. Si integra perfettamente con ogni stile architettonico, grazie alla sua 

linea elegante e le sue caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono.

Con sezioni da 125 mm,  molto ridotte, per garantire ampi spazi e per godere a 

pieno della luce naturale. Spessore del vetro da 5 mm a 42 mm.

Isolamento termico: Uf=1,2 W/m 2K

Soglia ribassata in alluminio a taglio termico 

HS76 con soglia ribassata a 20 mm , in alluminio a taglio termico,  

per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in accordo con le più severe  

normative italiane. 

In questo modo il giardino diventa il prolungamento della tua casa.

HS76 - APRE LO SGUARDO



Le persiane Kiuzo  di Deceuninck  ti consentono di lasciare entrare dal mondo 

esterno solo ciò che vuoi. 

Sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, le persiane Kiuzo sono la 

soluzione più adatta.

 

ventilazione permanente , le lamelle mobili  

possono essere regolate in modo variabile .

Costruzione durevole

Le persiane Kiuzo sono durevoli, prive di manutenzione e resistenti ai raggi UV. 

I rinforzi interni in alluminio assicurano robustezza.

Kiuzo - DISTINGUE I CONFINI
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