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FINALMENTE I
CONTI TORNANO!



Mamma aveva ragione ed anche 
papà ora è contento. Da quando 
abbiamo messo i serramenti Tonini 
a casa tutti sono più felici.
Mamma, ambientalista, vuole 
salvare gli alberi, papà è sempre 
attento al risparmio energetico 
e io ho trovato un nuovo Amico, 
“Francys”: che mi insegna a capire 
come migliorare il mondo con meno 
sprechi e più vantaggi per tutti.
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MI CHIAMO
FRANCYS E VI VOGLIO 
RACCONTARE IL MIO 

VIAGGIO NEL MONDO 
TONINI.
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Francys vive felice nella sua foresta 
dove trova tutto quello di cui ha bisogno 
per mangiare e per sistemare la sua 
casetta.
Ha anche tanti amici con cui giocare: gli 
scoiattoli, i cerbiatti, gli orsetti e anche 
tanti pesci …
Ogni tanto vengono degli strani esseri che 
camminano su due “zampe”, lui li guarda 
incuriosito e loro fanno altrettanto …
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Finalmente 
sistemo il 

tetto.
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E’ una catastrofe, 
come faremo????
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Purtroppo questi strani esseri non si 
comportano molto bene con la foresta 
e i suoi abitanti … poiché hanno iniziato 
a portar via sempre più legna tanto che 
Francys non può più sistemare la sua 
casetta.
Gli amici cominciano ad ammalarsi e 
il vecchio Gufo, un po’ malandato, gli 
racconta che l’acqua e l’aria non sono più 
quelli di una volta: “Giorno dopo giorno 
il mondo sta cambiando e ci avvelena 
piano piano”.
Il Gufo gli confida che durante i suoi 
lunghi viaggi ha conosciuto alcuni strani 
esseri su due zampe che si chiamano 
uomini: gli uomini possono essere molto 
buoni ma a volte si dimostrano egoisti 
danneggiando la natura e l’ambiente!!!
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Francys vuole aiutare la foresta e i suoi 
amici. Decide di seguire il viaggio della 
legna per capire che cosa succede dopo 
che viene tagliata …
Giunge così in un luogo pieno di casette 
con tanto fumo: la legna entra in una di 
queste ed esce sotto forma di strani 
oggetti….
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Ma a cosa 
serviranno???”
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Francys vuole capire a cosa servono 
questi strani oggetti e si mette 
all’inseguimento di un furgone che si 
ferma vicino a tante piccole casette.
Pensa che probabilmente sono le case 
degli uomini …
Francys capisce che gli strani oggetti 
servono a dare luce alle loro casette 
ma purtroppo “gli uomini” continuano 
ad utilizzare la legna della sua foresta 
causando seri danni all’ambiente.

ECCO DOVE VA 
UNA PARTE DELLA 

MIA LEGNA!!!



12

Francys si avvicina ad un’altra casetta…. 
anche qui stanno mettendo quegli strani 
oggetti e sente che vengono chiamati 
“finestre” da alcuni uomini che lui trova 
molto simpatici ma soprattutto speciali, 
in quanto le loro finestre non sono fatte 
con la legna della sua foresta.. Francys 
si avvicina e inizia a parlare con loro...
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Ciao, mi
chiamo Francys e

volevo chiederti perché
gli altri uomini portano 
via tutta la legna della 
mia foresta, sporcando

l’acqua e l’aria?

Perché molti uomini, 
soprattutto in passato, 

hanno usato le risorse della 
natura, senza rispettarla.  
contrariamente la nostra 

azienda che utilizza il 
principio della sostenibilità e 
propone il massimo risparmio 

energetico riducendo 
l’inquinamento acqua-aria.



SOSTENIBILITÀ
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…Francys vuole capire meglio cosa sta 
accadendo, allora TONINI, grazie alle 
ricerche che conduce, si rende disponibile 
ed organizza un corso sull’ambiente 
proprio per il nostro amichetto … 
parliamo di sostenibilità…

SOSTENIBILITÀ

COS’È IL PVC ???

Il PVC (o cloruro di polivinile) è un materiale plastico realizzato 
tramite i materiali di scarto della produzione del petrolio ed 
il sale (cloruro).

In che modo il PVC è eco-compatibile e quindi ci aiuta a 
rispettare l’assunto della sostenibilità. 
Il PVC ci permette di realizzare prodotti dalle incredibili 
caratteristiche tecnologiche per resistenza, flessibilità 
d’impiego e durata nel tempo.
E’ un materiale riciclabile, tant’è che gli scarti della produzione 
sono nuovamente impiegati per realizzare altri prodotti. 
E’ compatibile con l’uomo, infatti molti materiali impiegati 
nella medicina (le sacche per il sangue, le pareti delle sale 
operatorie, i guanti dei medici) sono realizzati con questo 
materiale. 
L’utilizzo del PVC ci consente un notevole risparmio di risorse 
sia in fase produttiva che nell’impiego concreto. La quantità 
di petrolio impiegata è infatti notevolmente inferiore 
alla quantità necessaria per realizzare altri materiali. 
L’impatto immediato sull’ambiente è una no tevole riduzione 
dell’inquinamento e dell’effetto serra. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA 

VITA UMANA SENZA ECCEDERE LA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA E RECETTIVA DEGLI ECOSISTEMI.

 RICONOSCIMENTO DEL LIMITE RAPPRESENTATO 
DALLE RISORSE NATURALI E DALLA LORO CAPACITÀ 
RIPRODUTTIVA.

 UTILIZZAZIONE DELLA PORZIONE RINNOVABILE 
DELLE RISORSE CON UN RITMO CHE CONSENTA 
LORO DI RIPRODURSI .

 UTILIZZAZIONE DELLA PORZIONE NON 
RINNOVABILE DELLE RISORSE TENENDO CONTO 
DELLA LORO ESAURIBILITÀ.

MATERIALE
KG DI PETROLIO EQUIVALENTE NE 

NECESSARI PER PRODURRE
I dm3 DI PRODOTTO

ALLUMINIO 15

RAME 11

ACCIAIO 4,5

VETRO 3

PVC 2,5

POLISTIROLO 2,8

POLIETILENE 2,6

POLIPROPILENE 2,8



FASI DEL CICLO DI VITA

OTTENIMENTO MATERIE PRIME

PRODUZIONE

USO-RIUSO-MANUTENZIONE

RICICLO SMALTIMENTO

MATERIE PRIME

ENERGIA

INPUTS OUTPUTS

EMISSIONI
IN ATMOSFERA

RIFIUTI 
NELLE ACQUE

RIFIUTI 
SOLIDI

COPRODOTTI

ALTRO

SISTEMA AMBIENTE

FLUSSI DI 
PRODOTTI

FLUSSI DI 
PRODOTTI

FLUSSI
ELEMENTARI

Atri sistemi
ACQUISIZIONE MATERIE PRIME

PRODUZIONE

UTILIZZO

TRATTAMENTO RIFIUTI

FORNITURA ENERGIA

TRASPORTO

Atri sistemi

FLUSSI DI 
ELEMENTARI

CONFINI SISTEMA

RICICLO/RIUTILIZZO
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LIFE CYCLE ANALYSIS – LCA.
 
Questo strumento di misura, disciplinato da diverse 
normative, effettua una valutazione di un prodotto 
considerando l’impatto globale sull’ambiente dalla sua prima 
produzione, durante la sua durata d’impiego, fino all’eventuale 
smaltimento/riciclaggio. 

• ENERGIA PRIMARIA CONSUMATA (rinnovabile/non rinn.)

• MATERIE PRIME CONSUMATE (rinnovabili/non rinn.)

• EMISSIONI IN ARIA

• REFLUI IN ACQUA

• RIFIUTI SOLIDI GENERATI

o IMPATTI DI TIPO LOCALE (rumore, odore, occupazione di 

territorio, ecc. non direttamente contemplati da una LCA)

SOLO QUANDO SI HA A DISPOSIZIONE IL QUADRO COMPLETO 
DI UN PROCESSO PRODUTTIVO CON LA QUANTIFICAZIONE 
DI QUESTI PARAMETRI DALLA CULLA ALLA TOMBA HA 
SENSO POTER AFFERMARE DI CONOSCERE L’IMPATTO 
AMBIENTALE DI UN PRODOTTO/ATTIVITÀ.

Grazie alla 
sostenibilità 
salveremo la 

foresta!!!



BANCA DATI 2004 - CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

ECO-COMPATIBILITÀ FINESTRE
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Il PVC rispetto ad altri materiali impiegati in edilizia, in 
generale, e per la produzione di serramenti, in particolare, 
manifesta innumerevoli vantaggi.  

Abbiamo già parlato del risparmio produttivo che consente, 
vantaggio che si ripercuote sull’intero ciclo di vita: le 
caratteristiche intrinseche del materiale lo rendono 
indeformabile e sostanzialmente eterno. Sarebbe riciclabile 
ma in pratica non sarà necessario farlo perché non verrà 
mai sostituito! Se pensiamo poi alla manutenzione la 
comparazione con altri materiali è inutile trattandosi di un 
prodotto per cui è necessaria una manutenzione minima.

CONCLUSIONI

In conclusione il PVC é un materiale amico dell’ambiente per le 
sue caratteristiche intrinseche:

Versatilità - Grazie all’utilizzo di plastificanti e stabilizzanti, 
il PVC può essere trasformato in manufatti rigidi o flessibili, 
consentendo così una vastissima gamma di applicazioni. 

Protezione - Il PVC è impermeabile ai liquidi, ai gas e ai vapori. 
questa caratteristica lo rende particolarmente adatto 
all’imballaggio di prodotti alimentari e medicinali. 

Stabilità - Il PVC è stabile e inerte questa dote è 
particolarmente importante per tutti gli usi in cui l’igiene è 
una priorità, come nel settore medicale ad esempio, i film in 
PVC flessibili sono approvati dalla farmacopea europea per 
sacche sangue, corredi trasfusionali e guanti chirurgici. 

Longevità - I manufatti in PVC sono eccezionalmente durevoli, 
con una vita utile variabile dai 15 ai 100 anni in applicazioni 
quali cavi elettrici, tubi e profilati per finestre. 

Sicurezza - La resistenza al fuoco e agli agenti chimici e 
le proprietà isolanti, sono qualità che fanno del PVC un 
materiale particolarmente idoneo all’impiego nell’edilizia, nella 
protezione dei cavi elettrici e nel settore industriale. 

Economicità - Eccellente rapporto costo/prestazioni.

Atossicità - Il PVC utilizzato per realizzare i serramenti 
TONINI non contiene piombo e cadmio come stabilizzanti, 
risultando totalmente atossico.
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Allora
utilizzando il PVC 
Avremo un mondo 

migliore?
certamente!



PIÚ eConomico,
piÚ PULITO,
SOSTENIBILE.

SOURCE: EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY.
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…..la seconda lezione spiega meglio a 
Francys le differenze tra le diverse case, 
spiegando perché alcune consumano 
di più di altre …. parliamo di risparmio 
energetico …

4%
10%

17%

20% 21%

28%

GAS SERRA PER MACROSETTORI

28% Industria Energia

21% Trasporti

20% Industria Senza Energia

17% Abitazioni Famigliari

10% Agricoltura

4% Altro

Oggi il 90% circa dell’approvvigionamento energetico mondiale 
proviene da fonti non rinnovabili: petrolio, carbone, gas 
naturale, uranio. Le fonti rinnovabili, compresa la biomassa, 
restano penultime nella graduatoria dell’utilizzo energetico.

I combustibili fossili a buon mercato costituiscono ancora il 
fulcro della società moderna. Il potere decisionale in materia 
di approvvigionamento e fissazione dei prezzi dell’energia 
si concentra in sempre meno mani e spesso in regioni 
politicamente instabili.

L’uso inefficiente dei combustibili fossili mette a rischio 
l’approvvigionamento energetico e la qualità della nostra vita. 
Inoltre contribuisce ai problemi di inquinamento dell’aria e 

alle emissioni di gas serra. Per quanto a molti possa apparire 
sorprendente, la più ampia fonte di energia non è il petrolio, 
ma il risparmio energetico.

Il “sesto carburante” - ossia il risparmio energetico ottenibile 
mediante un migliore isolamento - costituisce potenzialmente 
il maggior fattore di risparmio in questo senso. Il sesto 
carburante è economico, pulito e soprattutto sostenibile. 
Migliora la qualità della vita e il comfort abitativo. Crea posti 
di lavoro. È tecnologicamente più che collaudato e non richiede 
ricerche ad altissima tecnologia.
Ma la cosa più importante è che il sesto carburante 
costituisce una risorsa praticamente non sfruttata.

IL VOSTRO EDIFICIO, IL CONSUMATORE ENERGETICO PIÙ 
VORACE?

Gli edifici sono i maggiori consumatori di energia, responsabili 
di oltre il 40% dell’utilizzo energetico nell’Unione Europea. 
Riscaldamento, raffreddamento e condizionamento 
costituiscono le principali cause dell’inefficienza nell’utilizzo 
energetico. Esiste quindi un ampio potenziale di risparmio 
energetico ancora non sfruttato. Oggi è possibile costruire 
una casa “passiva” qualitativamente perfetta ed 
economicamente abbordabile, che impiega il 90% di energia in 
meno rispetto alla casa media europea - e l’80% di energia in 
meno rispetto alla moderna casa standard conforme ai più 
avanzati regolamenti edilizi europei.
Il costo di costruzione di una casa “passiva” ben coibentata, 
ripartito sul ciclo di vita è basso. Un edificio può durare 100 o 
più anni, e spesso per molte persone rappresenta il maggiore 

Dossier tratto dal libro di Attilio Carotti, edito da Libreria Clup
“La casa passiva - costruzione & struttura”
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investimento di tutta una vita. Ciò nonostante le istituzioni, 
le imprese edilizie e i proprietari di immobili rinunciano non 
solo ad un possibile quanto massiccio risparmio energetico, 
ma anche alla maggiore qualità ambientale offerta da una 
casa provvista di un elevato comfort termico, di una buona 
ventilazione e di altre soluzioni “passive” intelligenti. 
I vecchi stabili sono i maggiori responsabili dello spreco 
di energia. I dati del rapporto di verifica energetica della 
Danimarca mostrano che 3 proprietari di immobili su 4 
potrebbero risparmiare denaro coibentando adeguatamente 
e rendendo più efficienti, da un punto di vista energetico, le 
loro case. I benefici del sesto carburante sono ovvi. Benefici 
che potremo rendere tangibili migliorando le nostre case 
attraverso un efficiente isolamento.

L’IMPORTANZA DELL’ISOLAMENTO NEGLI EDIFICI.

Nel corso degli ultimi due decenni, EURIMA (European 
Insulation Manifacturers Association) ha studiato lo sviluppo 
degli standard d’isolamento termico in nuovi edifici europei. 
Normalmente, studi di tale genere si sono concentrati sullo 
spessore (mm) dell’isolamento con lane minerali, progettato 
e usato nelle nuove costruzioni. Un’indagine d’aggiornamento 
completata nel 2001 ha mostrato un continuo progresso negli 
standard d’isolamento in vari paesi, soprattutto in Europa 
centrale. Forse non è sorprendente vedere che, per via delle 
loro condizioni climatiche, i paesi scandinavi, capeggiati dalla 
Svezia, ritengono che la propria posizione sia di preminenza, 
mostrando al resto dell’Europa la strada da seguire. Il Sud 
continua a restare indietro, nonostante le normative europee 
richiedano migliori standard per soddisfare gli obiettivi di 
Kyoto. Lo stesso vale per lo spessore isolante delle pareti e 
dei tetti. 

Sebbene questi studi passati diano una descrizione accurata 
della situazione, l’aspetto dello spessore isolante è piuttosto 
semplicistico: non mira ad appesantire i paesi, né prende in 
considerazione i loro rispettivi climi. In questo nuovo studio, 
sono state rianalizzate le cifre relative ai vari paesi per 
prendere in considerazione la popolazione e i gradi giorno, 

ovvero il numero di giorni l’anno in cui è necessario usare il 
riscaldamento. Tutte le prestazioni vengono paragonate ai 
livelli svedesi. Così espressi, i risultati mettono in evidenza 
il maggiore potenziale di risparmio energetico in alcuni paesi 
settentrionali, ma indicano chiaramente che gli sforzi principali 
devono concentrarsi nel Sud e nei paesi aventi una vasta 
popolazione. Si possono realizzare anche notevoli progressi 
in quasi tutti i paesi europei aumentando gli standard dello 
spessore isolante per pareti e tetti. Ad esempio, se gli 
standard isolanti svedesi fossero impiegati in paesi quali il 
Belgio, la Spagna e l’ltalia, si otterrebbero risparmi energetici 
fino al 90%. Lo stesso vale per I’intera Europa, dove si 
potrebbero ottenere risparmi superiori al 50%. I paesi con 
vaste popolazioni, quali il Regno Unito, la Germania, la Francia, 
la Spagna e I’ltalia, hanno il potenziale più elevato di risparmio 
energetico. La perdita d’energia totale derivante dalle case 
calcolata si basa sulle normative attualmente in vigore per 
nuove costruzioni. Tuttavia, molti edifici vecchi hanno un 
isolamento ridotto o addirittura inesistente ed è qui che si ha 
un potenziale più elevato di risparmio. Per ottenere una cifra 
più realistica della perdita effettiva, o del potenziale risparmio 

questi
nuovi amici fanno 
casette veramente 

interessanti!!



“...L’equivalente energetico prodotto 
dalla combustione di

2 litri di gasolio al Mq/anno...”

CATEGORIA DI CONSUMO DI CALORE

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G

HWBNGF   ≤  30

HWBNGF   ≤  50

HWBNGF   ≤  70

HWBNGF   ≤  90

HWBNGF   ≤  120

HWBNGF   ≤  160

HWBNGF   >  160

kW/(m2 . a)

kW/(m2 . a)

kW/(m2 . a)

kW/(m2 . a)

kW/(m2 . a)

kW/(m2 . a)

kW/(m2 . a)

Cos’è una casaClima?
Gli edifici che possiedono un particolare risparmio energetico vengono classificati con 
la targhetta CasaClima. Le case con un indice termico al di sotto dei 50 kWh per m2 
all’anno ricevono una targhetta CasaClima B. Se invece l’indice termico si trova al di 

sotto dei 30 kWh per m2 all’anno, l’edificio riceve una targhetta CasaClima A.

Cos’è una casaClimapiù?
La denominazione di CasaClimapiù viene data a quegli edifici abitativi che vengono 

costruiti in modo ecologico e che utilizzano energie rinnovabili per il proprio fabbisogno 
di calore. Lo scopo di questa denominazione è di promuovere lo sviluppo di costruzioni 

realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente.

Casa Standard Casa Ottimizzata ∆%

Massa totale materiali 305.9 ton 325.6 ton +6.4

Consumo di energia 15.455 GJ
2.525 barili

5.653 GJ
927 barili -63

GWP 1.013 ton CO2 eq. 374 ton CO2 eq. -63
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 (o possibilmente al totale) della riduzione delle emissioni  
 di CO2 necessarie per soddisfare gli obiettivi di Kyoto. 
•	 L’aumento	degli	standard	di	vita	potrebbe	compensare
 i risparmi dei livelli d’isolamento esistenti.

La casa 2 litri

energetico, imputabile agli 
edifici, si potrebbe applicare un 

fattore di moltiplicazione di due a 
quattro.

Se si presume che gli standard di vita miglioreranno, 
soprattutto nell’Europa meridionale, si prevede una richiesta 
d’inasprimento dei livelli d’isolamento dal momento che il 
consumo energetico aumenterà per via, ad esempio, del 
maggior utilizzo dell’aria condizionata. A meno che gli 
standard non migliorino, il consumo d’energia richiesto per 
avere livelli ottimali nelle case supererà i risparmi energetici 
ottenuti grazie ai livelli d’isolamento esistenti. 
Si sa che l’utilizzo energetico degli edifici equivale ad oltre il 
40% di tutte le emissioni di CO2 in Europa, ma solo l’Austria 
e il Regno Unito hanno in programma di ottenere risparmi 
del 40% nel settore dell’edilizia. Quindi, la sfida è continuare 
ad esercitare pressione sulla legislazione nazionale per 
migliorare gli standard d’isolamento. Gli studi contemporanei 
sugli atteggiamenti pubblici verso il riscaldamento globale e 
i mutamenti climatici indicano una scarsa consapevolezza 
della critica importanza dell’isolamento degli edifici per 
l’ambiente. È chiaro che, tutt’oggi, la gente non capisce che le 
loro singole azioni per migliorare l’isolamento degli edifici può 
avere un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni 
di CO2.

CONCLUSIONI:

•	 Sono	ancora	elevati	i	potenziali	risparmi	energetici
 derivanti da maggiori livelli d’isolamento in edifici nuovi
 ed esistenti. 
•	 Il	Sud	d’Europa	e	sopratutto	i	paesi	popolati	hanno	il
 potenziale più alto. 
•	 l	valori	di	trasmittanza	termica	U	per	tetti	e	pareti	di,	
 rispettivamente, 0,10 W/m²K e 0, 15 W/m²K, dovrebbero  
 essere standard per le nuove costruzioni in tutti i paesi  
 europei e possibilmente per gli edifici esistenti. 
•	 Potenziali	risparmi	nel	consumo	energetico	delle			 	
 case potrebbero equivalere alla maggior parte



interno ed esterno si concentrano sulle finestre. Ciò significa 
che è dalle finestre che durante la notte e nei giorni senza 
sole si rischia di perdere più calore di quello guadagnato 
durante il giorno. L’Utilizzo di finestre speciali a bassissima 
trasmittanza totale inferiore a 1,0 W/m2K, garantisce che i 
guadagni di calore diurni e le perdite notturne si equilibrino. 
Il sistema di vetrata che ricorre con maggior frequenza è 
composta da tre lastre di vetro termico da 4 mm di spessore 
molto trasparente, al fine di permettere il passaggio di almeno 
il 60% della luce incidente (valore g > 0,6), intervallate da 
due intercapedini riempite con gas nobile – argon o Krypton 
– che permettono alla vetrata di raggiungere valori U < 0,7 
W/m2K. Con queste caratteristiche si ottengono apporti 
che equilibrano le perdite di calore e inoltre la temperatura 
superficiale si mantiene permanentemente, anche nei periodi 
più freddi, piuttosto alta garantendo un ottimo comfort 
interno. I serramenti in PVC rappresentano oggi il sistema che 
permette di raggiungere gli obiettivi necessari ad un elevato 
isolamento ed elevate prestazioni nelle differenti situazioni 
climatiche incorporando ove necessario i sistemi più avanzati 
di vetrature e schermature.
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GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA CASACLIMA.

Per realizzare una CasaClima è necessario rispettare delle 
procedure costruttive che partono dalla progettazione e si 
propagano a tutte le fasi della costruzione. In particolare i 
principali parametri da analizzare sono:

A. L’influenza del clima
B. Elementi costruttivi: le pareti e il tetto
C. Elementi costruttivi: le finestre
D. Elementi costruttivi: impianti di ventilazione
E. Elementi costruttivi: impianto di riscaldamento e acqua  
 calda sanitaria
F. Elementi costruttivi: energia elettrica
G. Elementi costruttivi: il ciclo dell’acqua
H. Elementi costruttivi: illuminamento naturale
I. Elementi costruttivi: isolamento acustico 

Le finestre sono tra i vali elementi costruttivi un fattore 
chiave per ottenere ottimi risultati in termini di isolamento.
Gli edifici evidenziano come in una situazione di iperisolamento 
tipica degli edifici passivi, il flusso termico attraverso le parti 
opache diventa pressoché nullo e gli scambi energetici fra 
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Grazie a
TONINI mi sento 
rincuorato!!! Ho 
nuovi amici che 

amano la natura!
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Francys, ormai esperto ecologista, decide di visitare gli 
stabilimenti Tonini per capire come vengono realizzati i 
serramenti in PVC. 
Sembra tutto molto ordinato e pulito, gli impianti sono molto 
moderni ed automatizzati, il personale è molto preparato e 
controlla costantemente la qualità dei prodotti sviluppati. 
Ecco perché Tonini ha ottenuto diverse certificazioni …

Girando l’azienda Francys nota un piccolo reparto curioso dove 
trova degli ometti tutti vestiti di bianco, sono i ricercatori Tonini 
sempre attenti a verificare l’efficienza dei prodotti realizzati per 
apportare sempre nuovi miglioramenti. E’ dall’opera di questi 
valenti tecnici che nascono i nuovi prodotti Tonini tra cui Eco 
Benefit: l’innovativo serramento in PVC ch permette di ottenere 
i migliori risultati in termini di isolamento e quindi risparmio 
energetico.



Sistema ad alte
prestazioni termiche.

Profilo a gradino
da mm. 76 a 5 camere
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Therm-Tec : si tratta di un 
rinforzo speciale, testato 

dall’Istituto “ift Rosenheim”, in 
cui due profili in acciaio vengono 
uniti tra loro mediante l’impiego 

di poliuretano. L’isolamento 
termico che si ottiene dal 
taglio termico del rinforzo 
è considerato “eccellente” 

permettendo di abbassare in 
modo considerevole il valore Uw 

di una finestra.

Rinforzo da 20/10 Therm-Tec

2 guarnizioni

Spessore vetro 49 mm

Sistema ad alte
prestazioni termiche.

Profilo tutto tondo
da mm. 76 a 5 camere

Rinforzo da 20/10 Therm-Tec

3 guarnizioni

Spessore vetro 41 mm

PROFILO AURORA PROFILO MIZAR



Valore di Trasmittanza termica del
nodo Anta/Telaio (EN 10077)
con rinforzo Therm-Tec

Uf = 1,2 W/m²K

Valore di Trasmittanza Termica del vetro
(4+4.1 Ac. B.E./15 Gas/4T/15
Gas/3+3.1 Ac. B.E.)
con canalina sgg Swisspacer

Ug = 0,6 W/m²K (Gas Argon)
Ug = 0,5 W/m²K (Gas Krypton)

Potere fonoisolante (EN 20140) Rw Min. 36±2 (db); Max 45±2 (db)

Valore di Trasmittanza Termica  0,97 W/m²K * con Gas Argon
Uw = 0,91 W/m²K * con Gas Krypton

Resistenza al carico del vento (EN 12210)  classe C5/B5 *

Tenuta all’acqua battente (EN 12208)  classe E1050 *

Permeabilità dei giunti (EN 12207)   classe 4 *

Valore di Trasmittanza termica del
nodo Anta/Telaio (EN 10077)
con rinforzo Therm-Tec

 Uf = 1,2 W/m²K

Valore di Trasmittanza Termica del vetro
(4+4.2 Ac. B.E./12 Gas/4T/10
Gas/3+3.1 Ac. B.E.)
con canalina sgg Swisspacer

Ug = 0,8 W/m²K (Gas Argon)
Ug = 0,5 W/m²K (Gas Krypton)

Potere fonoisolante (EN 20140) Rw Min. 36±2 (db); Max 45±2 (db)

Valore di Trasmittanza Termica  1,09 W/m²K * con Gas Argon
Uw = 0,90 W/m²K * con Gas Krypton

Resistenza al carico del vento (EN 12210)  classe C4/B4 *

Tenuta all’acqua battente (EN 12208)  classe E1050 *

Permeabilità dei giunti (EN 12207)   classe 4 *

PROFILO PROFILO
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Nel vetro la canalina sgg Swisspacer elimina la quasi totalità 
dei ponti termici al bordo della vetrata isolante, assicura la 
perfetta adesione dei sigillanti utilizzati ed il mantenimento, 
per tutta la vita della vetrata dell’eventuale gas introdotto 
nell’intercapedine. Permette quindi di ottenere nei serramenti 
performanti un isolamento termico perimetrale del vetro molto 
simile a quello del telaio, di ridurre del 10% circa la trasmissione 
termica U della finestra ed eliminare quasi totalmente la 
possibile temporanea comparsa della condensa sul perimetro 
della vetrata, permettendo così di tollerare, nei locali abitati, una 
maggiore percentuale di umidità nell’aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potrei
usare questE 

finestre anche per 
la mia casetta!!

* Valori riferiti ad un serramento a due ante da mm. 1400x1600



il presente catalogo è stampato completamente su carta riciclata
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scegliete
anche voi il pvc e 

salvate
la foresta!



art direction: studiopiù s.r.l. -  illustrazioni: Fabio Camarda
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TONINI s.r.l. 
Via San Martino, 40
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