F68/68 PLUS

F68/68 PLUS
Il design si rinnova
per un nuovo standard
di sicurezza
The design is renewed
to a new security
standard

Un design unico per un nuovo standard di
sicurezza. La finestra F68/68 PLUS è progettata
per massimizzare le prestazioni in termini di
protezione e sicurezza antieffrazione.
Triplice battuta anta/telaio, tre guarnizioni
di cui una acustica sul lato interno e, per una
movimentazione impeccabile e un’apertura
immediata dell’anta, la ferramenta in asse 13
è realizzata in acciaio e zinco pressofuso
con successivo trattamento di zincatura
e passivazione.
Un successivo trattamento a cera aumenta
la protezione anticorrosione e la scorrevolezza
dei singoli pezzi.
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A unique design for a new security
standard. The F68/68 PLUS window
is designed to maximise performance
in terms of protection and burglar-proof
security.
Triple sash/frame stop, three seals, one
of them being acoustic on the inside and,
for impeccable movement and immediate
sash opening, the axis 13 hardware is made
of steel and die-cast zinc with subsequent
galvanizing and passivation treatment.
A subsequent wax treatment increases
corrosion protection and the smoothness
of the individual pieces.
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F68/68 PLUS
LEGNO
WOOD
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Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E1050 / Class E1050

Vento / Wind

Classe C5 / Class C5

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

350 N

Sostanze dannose / Harmful substances

Assenti / Absent

Termica / Thermal

W/m2k 1.3 – 1.4

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass = 41dB
RW vetro / RW glass = 44dB
RW infisso / RW casing = 40dB
RW infisso / RW casing = 42dB

Antieffrazione / Shatterproof

Fino a RC2* legno duro
Fino a RC2* hard wood
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1. Vetro monocamera 28 mm.
28 mm single glazed.

3. Terza guarnizione acustica.
Third acoustic seal.

2. Nodo anta telaio ridotto.
Reduced frame sash mullion.

4. Spessore legno 68 mm.
68 mm wood thickness.

* Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento
semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).
* Standard SN EN 1630 3-minute resistance to an attempt to shatter P4A glass
(5+1.52+5norma SN EN 356) using a simple object (screwdriver, pliers,chisel).

Essenza
Material

Celebre per le sue proprietà ed estremamente
versatile, il legno è l’unico materiale in grado
di assorbire CO2 e restituirla sotto forma di
ossigeno, garantendo un costante
miglioramento della qualità dell’aria.
Un infisso in legno richiede manutenzione
irrisoria e le sue qualità perdurano a lungo
nel tempo.
Renowned for its properties and extremely
versatile, wood is the only material capable
of absorbing CO2 and returning it in the
form of oxygen, guaranteeing constant
improvement in air quality.
A wooden window requires little maintenance
and its qualities last for a long time.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,4

Legno duro
Legno duro

1,74

Vetro
Glass

UW Infisso RW Infisso
UW Casing RW Casing

33.1 / 15we argon / 33.1 Be
Ug = 1.1

Rw 36dB

33.1 / 15we argon / 33.1 Be
Ug = 1.1

Rw 36dB

1,3

36dB

1,4

36dB

Dati tecnici
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea
UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra
ad anta unica da mm1230x1480.
Technical data
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance
with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a
window sample with a single 1230x1480 mm panel.
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F68/68
PLUS

A casa come in ufficio, la sicurezza rimane
un tema delicato e di primaria importanza.
Gli spazi in cui viviamo la nostra quotidianità,
oltre ai requisiti prestazionali in termini
energetici, devono soddisfare elevati
standard di sicurezza antieffrazione.
La finestra F68/68 PLUS è pensata per
proteggerti dai pericoli esterni senza
farti rinunciare all’armonia estetica.
At home as well as in the office, security
remains a sensitive issue of primary
importance. In addition to energy
performance requirements, the spaces
in which we live our daily lives must meet
high standards of burglar-proof security.
The F68/68 PLUS window is designed to
protect you from external dangers without
renouncing aesthetic harmony.
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Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo
hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento.
Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento,
di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri
prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl
potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo
contenuto.
Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali
utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla
lavorazione artigianale.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this
catalogue are for illustrative purposes only.
Finnova srl reserves the right to make
necessary changes and improvements at any
time to its products. In no case and in no way
shall Finnova srl be liable, nor bound by the
contents thereof.
Any minor imperfections on the products
and materials used are due to the natural
raw material and the artisan manufacturing.
The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.
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