l’energia dell’innovazione

START

Linee
prodotti

road

fire

Presente

sul mercato dal 1992, oggi ETA è un’azienda
all’avanguardia nel settore dell’estrusione di profili in lega
di alluminio, avendo raggiunto in breve tempo, elevati
livelli di produttività, qualità ed organizzazione.
Una posizione ottenuta attaverso la costante ricerca,
volta all’innovazione tecnologica degli impianti e del processo produttivo.
Produzione:

oltre 18.000 tonnellate annue, con due presse da 2200
e 1650 tons.
Prodotti:

sistemi per l’edilizia, trasporti, applicazioni industriali.
Integrazione

In the market since 1992, ETA in a short time has reached
his target of productivity, quality and organization that
has brought it to the forefront of the extruded architectural aluminum profile sector.

al processo produttivo:

progettazione, costruzione
e trattamento termico matrici.
Progettazione sistemi per l’edilizia
Commercializzazione e distribuzione
sistemi ETA per l’edilizia.

This leading position has been achieved through ùa constant technological and processes improvement.
Production:

more then 18.000 tons for year, with two presses
ranging from 1650 to 2200 tons.
PRODUCTS:
extruded profiles for transport, industrial
and architectural applications.
Integration
of production:

design, heat thermal treatment and dies construction,
design of architectural systems, marketing
and distribution for ETA architectural systems.
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ENERGIA e Ambiente

agricoltura

EDILIZIA

industria

industria acciaio

40%

trasposrti

Migliorare l’efficienza termica degli edifici
è uno dei compiti primari dell’edilizia per contribuire
alla tutela dell’ambiente

Il comparto edilizio è responsabile per il 40 % della ripartizione del consumo energetico totale
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i consumi di
energia in Italia sono aumentati del 40% e le costruzioni
da sole sono responsabili per oltre 1/3 di tale incremento.

Nel trentennio 1970 - 2000

in
Italia è responsabile per circa il 40% del fabbisogno energetico nazionale, mentre agli inizi degli anni 70’ lo stesso rappresentava solo il 25%.

Soluzioni Eta
per l‘ energia

Attualmente il comparto Edilizio

solaio / tetto 17%

perdite impianto 9%

L’utilizzo di sistemi isolati termicamente riduce le
dispersioni attraverso gli infissi dal 40 al 60%.

NelLa ripartizione media dei consumi

energetici di un edificio tipo, l’elemento “infisso” rappresenta una quota pari al 13%.
rappresenta la nuova frontiere progettuale alla quale UE sta guardando; la nuova tendenza è quella conformare gli edifici a standard costruttivi e di utilizzo di materiali che li rendano a bassissimo
assorbimento energetico. La somma degli apporti passivi
di calore trasmessi dall’irraggiamento solare attraverso le
finestre ed il calore generato internamente all’edificio
(es.elettrodomestici), sono quasi sufficienti a compensare
le perdite termiche attraverso l’involucro:

L’ EDIFICIO PASSIVO

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI

acqua calda 9%
finestre 13%

muri esterni 25%
elettricità 8%

pavimento 9%
spifferi / ricambio d’aria 10%

TUTELA DELL’AMBIENTE
Riduzione emissioni CO2: la sostituzione/adozione di
sistemi isolati termicamente su un appartamento tipo
(circa 15m2 di infissi) permette la riduzione a regime di
1.200/1300 kg di CO2 all’anno, equivalenti a 12.500
km di emissioni di CO2 prodotte da un’utilitaria.

Fabbisogno energetico annuo primario (kWh/m2a)

I PRODOTTI ETA

200

150

100

A

B

C

A = edifici di vecchia
concezione
B = edifici di recente
costruzione
C = edificio PASSIVO

Nota: il fabbisogno energetico annuo primario è riferito al sistema
riscaldamento/condizionamento ed acqua calda sanitaria.

Attraverso un attento studio progettuale, su tutta la
gamma di prodotti ETA abbiamo sintetizzato gli elementi necessari ad ottenere un rendimento energetico
ottimale, in conformità alle vigenti normative sulle zone
climatiche Italiane;
Questo impegno si riflette positivamente sulla competitività dei nostri prodotti, grazie anche all’ampia
gamma di soluzioni proposte.
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INNOVAZIONI
2008 dei sistemi
ETA è stato mirato al miglioramento delle prestazioni termiche dei serramenti.

Lo sviluppo tecnologico

fig.1

fig.2

fig.3

L’adozione delle soluzioni previste di ferramenta perimetrale pista 16 mm (fig.1) su una più ampia gamma di prodotti, ha realizzato lo scopo di migliorare funzionalità e
affidabilità puntando su questi elementi:
la nuova generazione di sistemi antieffrazione
la forbice per areazione controllata (fig.2)
la garanzia trattamento anticorrosione
(secondo DIN EN ISO 9227);
il design attraverso l’utilizzo della soluzione cerniera a
scomparsa;
la velocità di esecuzione dei serramenti attraverso sistema di regolazione del nottolino (fig.3) di riscontro.
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PRODOTTI DI PUNTA

PF 640.AI
Novità 2009 evoluzione del prodotto Start 640 TT con
ferramenta perimetrale pista 16 mm, anche nella versione con cerniera a scomparsa.
Realizzazione di guarnizione precamera tubolare di nuova
concezione (GU 48), che ha permesso di migliorare ulteriormente le prestazioni termiche della finestra.

SF 760.AI
Sempre nella gamma dei prodotti ad “ALTO ISOLAMENTO TERMICO.AI”, Start 760.AI con barretta a doppia
camera tubolare in PA 6.6 da 36 mm.

FW 580.AI
Realizzazione di una guarnizione precamera tubolare di
nuova concezione (GU 48), che ha permesso di migliorare ulteriormente le prestazioni termiche della finestra.

AS 888.TI

Nuova gamma completa di prodotti
denominata FIRE 888,

battente che scorrevoli.

per porte e finestre sia a

NOVITÀ 2009

Offre una concreta alternativa per la tipologia di infisso
scorrevole tradizionale, adottando soluzioni innovative
con lo scopo di migliorare gli attuali punti deboli della
versione scorrevole:
Tenuta aria/acqua: adozione di una nuova guarnizione
di tenuta anta - telaio, adozione di un tappo di nuova
concezione e ottimizzazione tenuta del nodo centrale.
Trasmittanza Termica: ottimizzazione dispersione termica longitudinale del telaio.
Sicurezza Antieffrazione: realizzata attraverso un sistema di collegamento tra astina in poliammide, carrelli e
possibilità di inserimento di più punti di chiusura.

PF 888.AI
Per soddisfare i requisiti più severi di isolamento termico
nella versione a battente viene utilizzata la soluzione anta
a scomparsa con profondità telaio 78 mm.
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sistemi SF a battente per finestre e porte - finestra termicamente isolati

SF START 470 TI*

SF START 560 TI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

36,5

sezione
telaio fisso 56 mm
sezione
anta apribile 65 mm

altezza
sede vetro 22 mm

altezza
sede vetro 22 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 25 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

5

sezione
anta apribile 56 mm

larghezza
max vetro o pannello 40 mm

larghezza
max vetro o pannello 49 mm

sezione
precamera 2 cm2

sezione
precamera 3.4 cm2

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

49,5

49,5

5

35

sezione
telaio fisso 48 mm

56

48,2
56,2
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*TI = termicamente isolato

65

sistemi SF a battente per finestre e porte - finestra termicamente isolati

*AI = alto isolamento termico

SF START 640 AI*

SF START 760 AI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 36 mm
e riempimento in polietilene espanso

36,6

sezione
telaio fisso 76 mm
sezione
anta apribile 85 mm

altezza
sede vetro 22 mm

altezza
sede vetro 22 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 45 mm

5

sezione
anta apribile 73 mm

larghezza
max vetro o pannello 57 mm

larghezza
max vetro o pannello 69 mm

sezione
precamera 3,4 cm2

sezione
precamera 3.4 cm2

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

49,4

49,5

5

36,5

sezione
telaio fisso 64 mm

76

64
73

85
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sistemi SF a battente per finestre e porte - finestra termicamente isolati

SF road 600 AI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • Taglio termico con barretta continua
in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

Sistema di tenuta a giunto aperto • Taglio termico con barretta continua
in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

sezione
telaio fisso 52 mm

sezione
telaio fisso 60 mm

sezione
anta 62 mm

sezione
anta 70 mm

altezza
sede vetro 22 mm

5

5

37

37

SF road 520 TI*

altezza
sede vetro 22 mm
sovrapposizione
a muro dei telai fissi 22-40 mm

larghezza
max vetro o pannello 45 mm

larghezza
max vetro o pannello 53 mm

50

50

sovrapposizione
a muro dei telai fissi 22-40 mm

60

52
62
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*TI = termicamente isolato *AI = alto isolamento termico
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sistemi PF a battente per finestre e porte - finestra con ferramenta perimetrale termicamente isolati

*TI = termicamente isolato *AI = alto isolamento termico

PF START 560 TI*

PF START 640 AI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

48,2

sezione
telaio fisso 64 mm
sezione
anta apribile 73 mm

altezza
sede vetro 22 mm

altezza
sede vetro 22 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

5

sezione
anta apribile 65 mm

larghezza
max vetro o pannello 49 mm

larghezza
max vetro o pannello 57 mm

sezione
precamera 3.4 cm2

sezione
precamera 3,4 cm2

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

49,4

49,4

5

48,2

sezione
telaio fisso 56 mm

64

56
65

73
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sistemi PF a battente per finestre e porte - finestra con ferramenta perimetrale, termicamente isolati

PF START 760 AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 36 mm

48,2

sezione
telaio fisso 76 mm
sezione
anta apribile 85 mm
altezza
sede vetro 22 mm

5

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 45 mm
larghezza
max vetro o pannello 69 mm
sezione
precamera 3.4 cm2

49,4

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

76
85
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*AI = alto isolamento termico

sistemi PF a battente per finestre e porte - finestra con ferramenta perimetrale, termicamente isolati

*TI = termicamente isolato *AI = alto isolamento termico

PF fire 888TT AI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico telaio con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 32 mm

Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% (da 32 mm telaio,
26 mm anta)

78

sezione
telaio fisso 78 mm

sezione
telaio fisso 78 mm

sezione
anta 78,7 mm

sezione
anta 78,7 mm

altezza
sede vetro 22 mm

altezza
sede vetro 30 mm

sovrapposizione
a muro dei telai fissi 22 mm

sovrapposizione
a muro dei telai fissi 22 mm

larghezza
max vetro o pannello 29 mm

larghezza max
vetro o pannello 32 mm

78,3

77

PF fire 888TF TI*

78
87

87
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sistemi PS per porte esterne e vetrine termicamente isolati

*TI = termicamente isolato

PS START 470 TI*

PS START 560 TI* - PS START 640 TI*

Sistema di tenuta con doppia guarnizione di battuta • Taglio termico
con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

Sistema di tenuta con doppia guarnizione di battuta • Taglio termico
con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 - 18 - 24 mm
sezione telaio fisso 56 mm • sezione anta 56 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione a muro
dei telai fissi 25 mm • larghezza max vetro o pannello 44 mm • sormonto battuta telaio / anta 4 mm

sezione telaio fisso 48 mm • sezione anta apribile 48 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione aletta

sezione telaio fisso 64 mm • sezione anta 64 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione a muro

telaio / muro 23 - 45 mm • larghezza max vetro o pannello 40 mm • sormonto battuta est. telaio / anta 4 mm

dei telai fissi 25 mm • larghezza max vetro o pannello 52 mm • sormonto battuta telaio / anta 4 mm

48,2

66

14

5

66

71

5

71,5

sistemi SS - AS scorrevoli per porte e finestre termicamente isolati

*TI = termicamente isolato

SS START 900 TI*

AS START 1300 TI*

Sistema di tenuta con spazzolino (con pinna) • Taglio termico con barretta
continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

Alza - ante scorrevole • Sitema di tenuta con spazzolino o guarnizione
EPDM • Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

sezione
telaio fisso 90 mm

103

sezione
anta apribile 37 mm
altezza
sede vetro 20 / 22 mm

sezione
telaio fisso 130 mm
sezione
anta apribile 58 mm
altezza
sede vetro 22 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 mm

larghezza max
vetro o pannello 25 mm

larghezza max
vetro o pannello 44 mm

sormonto
anta - telaio 10.5 mm

44.7

sormonto
anta - telaio 13 mm

90

130
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sistemi as scorrevoli per porte e finestre termicamente isolati

*TI = termicamente isolato

AS fire 888 TI*
Alza - ante scorrevole • Sistema di tenuta con guarnizioni in polietilene
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 20 mm
e 30 mm su anta

isolamento termico
posizione anta interna

tappo in EPDM
inversione isolamento
(binario anta
interna / esterna)
e scarico acqua

profilo per
copertura esterna

78

sezione
telaio fisso 106 mm
sezione
anta 45 mm
altezza
sede vetro 20 mm

profilo per
copertura interna

larghezza max
vetro o pannello 35 mm

42

isolamento termico
posizione anta esterna

106

16

Tappo
di connessione
con sistema
di drenaggio
dell’acqua
che consente
un’evacuazione
di oltre 8 litri
al minuto,
senza lavorazioni
meccaniche
sul profilo
ed impedisce
infiltrazioni
anche in presenza
di forte vento

sistemi FW per finestre e porte - finestra in alluminio legno

*TI = termicamente isolato *AI = alto isolamento termico

FW START 580 AI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta perimetrale
a nastro • Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta perimetrale
a nastro • Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

sezione
telaio fisso 83 mm

47

47

FW START 470 TI*

sezione
telaio fisso 75 mm

sezione
anta apribile 101 mm
altezza
sede vetro 22 mm

5

107
5

altezza
sede vetro 22 mm

107

sezione
anta apribile 93 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 / 55 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 / 55 mm

larghezza
max vetro o pannello 33 mm

larghezza
max vetro o pannello 25 mm

sezione
precamera 3.5 cm2

55

55

sezione
precamera 3.5 cm2

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

sormonto
battuta telaio / anta 4 mm

accoppiamento
alluminio - legno con tasselli in nylon

accoppiamento
alluminio - legno con tasselli in nylon

24

74,5

5.5

93

24

82,5
5,5

101

17

sistemi FW per finestre e porte - finestra in alluminio legno

FW START 420 NI*

FW START 420 BILICO NI*

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta
perimetrale a nastro

Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta
perimetrale a nastro

47

sezione
telaio fisso 59 mm
sezione
anta apribile 83 mm

5

altezza
sede vetro 22 mm
sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 / 55 mm
larghezza
max vetro o pannello 22 / 26 mm

55

sezione
precamera 2.6 cm2
sormonto
battuta telaio / anta 4 mm
accoppiamento
alluminio - legno con tasselli in nylon

59
83
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*NI = non isolato

sezione
telaio fisso 59 mm
altezza
sede vetro 22 mm
sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 / 55 mm
larghezza
max vetro o pannello 22 / 26 mm
sezione
precamera 2.6 cm2
sormonto
battuta telaio / anta 4 mm
accoppiamento
alluminio - legno con tasselli in nylon

sistemi misti scorrevoli non isolati termicamente

*NI = non isolato

START 1000 WS NI*

START AS 1800 NI*

Sistema di tenuta con spazzolino

Alza - ante scorrevole • Sistema di tenuta con spazzolino
o guarnizione in EPDM

82,6

sezione
telaio fisso 100 mm

sezione
telaio fisso 200 mm

sezione
anta apribile 58 mm

sezione
anta apribile 68 mm

altezza
sede vetro 20 mm

altezza
sede vetro 22 mm

sovrapposizione
a muro dei telai fissi 28 / 55 mm

larghezza max vetro
o pannello 31 mm

11

larghezza
max vetro o pannello 22 mm

43,5

103

sormonto
anta - telaio 11

sormonto battuta telaio /
anta 11 mm
accoppiamento alluminio
legno con tasselli in nylon

10

accoppiamento
alluminio - legno con tasselli in nylon

84
100

16
200
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sistemi a battente non isolati termicamente

START 410 NI*

START 510 NI*

Sistema di tenuta a giunto a perto • Accessori a camera europea unificata

Sistema di tenuta a giunto a perto • Accessori a camera europea unificata

36,5

sezione
telaio fisso 51 / 60 mm
sezione
anta apribile 60 mm

altezza
sede vetro 22 mm

altezza
sede vetro 22 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 45 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 23 / 45 mm

5

sezione
anta apribile 50 mm

larghezza
max vetro o pannello 40 mm

larghezza
max vetro o pannello 50 mm

sormonto
battuta telaio - anta 4 mm

sormonto
battuta telaio - anta 4 mm

sezione
precamera 2 cm2

sezione
precamera 4 cm2

49,5

49,5

5

36,5

sezione
telaio fisso 41 / 50 mm

41

51
50
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*NI = non isolato

60

sistemi porte esterne e porte interne non isolati termicamente

START 510 PORTE NI*

*NI = non isolato

START 410 PORTE INTERNE

Sistema di tenuta con doppia guarnizione di battuta

sezione telaio fisso 51 mm • sezione anta apribile 51 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione aletta

sezione tmuro da 80 a 180 • sezione anta apribile 53 mm • sovrapposizione aletta telaio / muro 40 mm

telaio / muro 23 - 45 mm • larghezza max vetro o pannello 40 mm • sormonto battuta est. telaio / anta 4 mm

larghezza max vetro o pannello 40 mm

9

68,5

40

51

67
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sistemi scorrevoli non isolati termicamente

*NI = non isolato

START 900 S NI*

START 410 S NI*

Sistema di tenuta con spazzolino (con pinna)

Sistema di tenuta con spazzolino (con pinna)

sezione
telaio fisso 90 mm

altezza
sede vetro 20 / 22 mm

66

sezione
anta apribile 37 mm

sovrapposizione
aletta telaio / muro 28 mm
larghezza max
vetro o pannello 25 mm

37

11

sormonto
anta - telaio 10.5 mm

90
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sistemi oscuranti

START DEFENCE 410 - LINEA STANDARD TELAIO

23

sistemi oscuranti

PERSIANA LUCE MURO

LO - ADRIATICA-CLASSICA

24

LF - FIORENTINA

PERSIANA RUSTICA

FS - STORICA

RO - ADRIATICA-CLASSICA

RF - FIORENTINA

RS - STORICA

altre applicazioni

FLEX 50 VETRO

FLEX 50 PERSIANA

CLICK VETRO

CLICK PERSIANA TAGLIO 90º
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altre applicazioni

FC 50 FACCIATA CONTINUA

FC 50 FACCIATA CONTINUA

Struttura composta da montanti e traversi con sezione 50 mm
Connessione montante - traverso con staffe in alluminio e giunti in EPDM

50

taglio termico
con distanziali in PA 6.6 + FG 25%
da 12 - 18 - 30 - 36 mm
spessore
vetri e pannelli da 9 a 50 mm
aperture:
sistema dedicato del tipo a sporgere
o sistemi serie START
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legenda
Sistemi NON ISOLATI TERMICAMENTE

SISTEMI TERMICAMENTE ISOLATI
Sistemi SF

• Linea
• Linea

per finestre e porte finestre a battente
SF 470.TI - SF 560.TI - SF 640.AI - SF 760.AI
SF 520.TI - SF 600.AI

pag.

8

START
road

a battente con ferramenta perimetrale
• Linea START PF 560.TI - PF 640.AI - PF 760.AI
• Linea fire PF 888TF.TI - PF 888TT.AI

pag.

sistema porte e vetrine
• Linea START PS 470.TI - PS 560.TI - PS 640.TI

pag.

14

pag.

15

Sistemi PF

Sistemi PS

Sistemi per finestre e porte finestre scorrevoli
SS 900.TI - AS 1300.TI
AS 888.TI

Sistemi SS-AS

• Linea
• Linea

11

fire

START

Sistemi FW

START

• Linea

START

20

pag.

21

pag.

22

pag.

23

pag.

25

510 Porte.NI - 410 Porte Interne.NI

410 S.NI - 900 S.NI

Sistemi oscuranti

START

sistemi a battente in alluminio-legno
FW 470.TI - FW 580.AI

pag.

17

sistemi a battente in alluminio-legno
FW 420.NI - FW 420 bilico NI

pag.

18

Sistemi misti scorrevoli

• Linea

Sistemi porte esterne e porte interne

• Linea

pag.

410.NI - 510.NI

START

Sistemi FW

• Linea

START

Sistemi scorrevoli

stemi misti in alluminio-legno

• Linea

Sistemi a battente

• Linea

START

1000 WS.NI - AS1800.NI

Persiana con telaio DEFENCE linea standard a lamelle fisse ed orientabili
Persiana senza telaio LUCE MURO (Adriatica, Toscana, Storica)
Persiana senza telaio RUSTICA (Adriatica, Toscana, Storica)

Altre Applicazioni

pag.

19

Scorrevoli a libro Flex 50
Persiana / bicolore CLICK
Facciata montanti e traversi FC 50
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SISTEMI A BATTENTE CON
FERRAMENTA PERIMETRALE

SISTEMI A BATTENTE

LINEA START

SF 640.AI

LINEA START

LINEA road

SF 760.AI

SF 520.TI

SF 600.AI

PF 560.TI

PF 640.AI

LINEA fire

SF 470.TI

SF 560.TI

PF 760.AI

PF 888TF.TI

PF 888TT.AI

•

•
•

•

•

•

48-57

56-65

64-73

76-85

52-62

60-70

56-65

64-73

76-85

78-78,7

78-78,7

1,78/2,04

1,80/2,06

1,66/1,88

1,53/1,70

1,76/2,02

1,67/1,89

1,80/2,06

1,66/1,88

1,53/1,7

nd

nd

A-B-C-D-E

A-B-C-D-E

A-B-C-D-E

A-B-C-D-E-F

A-B-C-D-E

A-B-C-D-E

A-B-C-D-E-F

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

NON ISOLATO: NI
NORMALMENTE ISOLATO: TI
ELEVATO ISOLAMENTO: AI
SEZIONE TELAI (mm)

•

•
•

•
•

Uw (W/m2 K)
(infissi standard - Ug = 1,1 we)
ZONE CLIMATICHE
A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F

A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F

Marcatura CE dal 2010 / Finanziaria 2009

APERTURE INTERNE
• WASISTAS
• 3 ANTE
• SCORREVOLE PARALLELO
• MONOBLOCCO
APERTURE ESTERNE
• 1-2 ANTE
• SPORGERE
• BILICO
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•
•
•
•

•
•
•

SISTEMI MISTI ALLUMINIO-LEGNO

SISTEMI SCORREVOLI

LINEA START

LINEA START

FW 420.NI

NON ISOLATO: NI

FW 470.TI

•

1000 WS.NI

AS 1800.NI

•

•

•

NORMALMENTE ISOLATO: TI

SS 900.TI

AS 1300.TI

AS 888.TI

•

•

•

•

ELEVATO ISOLAMENTO: AI
SEZIONE TELAI (mm)

FW 580.AI

LINEA fire

59-83

75-93

83-101

100-58

180-68

90(t)-37(a)

130(t)-58(a)

106(t)-45(a)

1,71/1,94

1,63/1,84

1,55/1,72

2,01/2,32

2,11

2,19/2,56

2,34

nd

A-B-C-(D-E)

A-B-C-D-E

A-B-C-(D-E)

A-B-C-D

A-B-C-D-E-F

•
•
•

•

•

Uw (W/m2 K)
(infissi standard - Ug= 1,1 we)
ZONE CLIMATICHE
A-B-C-D-(E-F) A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
Marcatura CE dal 2010 / Finanziaria 2009

APERTURE

APERTURE INTERNE
• WASISTAS
• 3 ANTE
• SCORREVOLE PARALLELO

•
•
•

•
•
•

•
•
•

• 2 ANTE
• 3 ANTE
• 4 ANTE

• MONOBLOCCO
APERTURE ESTERNE
• 1-2 ANTE
• SPORGERE
• BILICO

•
•
•
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I PARTNER ETA IN ITALIA

I PARTNER ETA ALL’ESTERO

CENTRI DISTRIBUZIONE NORD - CENTRO
ALCA S.r.l. (BS)
PAESANI S.r.l. (RN)
ALLU-CENTRO S.r.l. (FI)
INDUSTRIA METALLI S.r.l. (RM)
OSSIDAL SISTEMI S.r.l. (RM)

www.alcasrl.com
www.paesani.com
www.allucentro.it

commerciale@alcasrl.com
info@paesani.it
info@allucentro.it
industriametalli@libero.it
bdellefave@ossidalsrl.it

• INDIA
ALUTEC SYSTEMS INDIA PVT LTD
• IRAN
ALPCO ALUMINUM PEJVAC SEPAHAN CO
• ANTILLE OLANDESI
CURACAO ALUMINIUM DOORS & WINDOWS

CENTRI DISTRIBUZIONE CENTRO - SUD
AMATO ALLUMINIO S.r.l. (SA)
www.amatoalluminio.it
D.AL.MER S.r.l. (NA)
www.dalmer.it
CARLONE Snc DI CARLONE LUIGI & C. (CE)
COMALFER S.r.l. (CB)
www.comalfer.it
ALLUMINIO SUD S.r.l. (BA)
www.alluminiosud.it
DOAL DI BOCCARDI DONATO (BR)
CO.TR.AL S.r.l. (BA)
MAGGIORE DANIELA ALLUMINIO & ACCESSORI (LE)
EUROSYSTEM S.r.l. (PZ)
CALLIPO GIACINTO & FIGLI S.r.l. (VV)
www.callipo.it
ALU SYSTEMS S.r.l. (PA)
www.alusystemssrl.it
ALU SYSTEM 2 S.r.l. (PA)
ALLUMINIO & METALLI S.p.A. (CA)
www.alluminioemetalli.it

info@amatoalluminio.it
dalmersrl@libero.it
carlonerossano@micso.net
info@comalfer.it
info@alluminiosud.it
donato.boccardi@hotmail.it
cotralsrl@libero.it
maggioreprofili@libero.it
info@eurosystem-srl.net
gullantonio@aliceposta.it
alusystems@alusystemssrl.it
alusystems2@alusystemssrl.it
alluminio.metalli@tiscali.it
www.eta-alluminio.com

UTILIZZATORI FINALI
B.ONE S.r.l. (CE)
KOMART S.r.l. (CE)
SPI S.p.A. (VV)
SIR INFISSI (CB)
CANTAFIO INFISSI (CZ)
TEKNO S.r.l. (LE)
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www.b-one.it
www.komart.it
www.spifinestre.it
www.sirinfissi.com
www.cantafioinfissi.it
www.teknosrl.com

orantonio@libero.it
komart@planet1.it
info@spifinestre.it
info@sirinfissi.com
info@cantafioinfissi.it
direzione@teknosrl.it

Direzione Tecnica e Commerciale:
Ing. Stefano Ricciarini • s.ricciari@eta-alluminio.com
Segreteria Commerciale e Magazzino Accessori:
Valeria Leonesi • eta.roma@eta-alluminio.com
Ufficio Tecnico-Assistenza:
Arch. Ettore Bruni • e.bruni@eta-alluminio.com
Luca Lanzi • l.lanzi@eta-alluminio.com

Amministrazione e stabilimento
Agglomerato industriale
86077 Pozzilli (IS)
telefono 086 591 251
fax 0865 927 252

Ufficio tecnico e commerciale
via Pontina Km 29
00040 Pomezia (Roma)
telefono 0691 801 349
fax 0691 801 341
eta.roma@eta-alluminio.com

www.eta-alluminio.com
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