F68M

F68M
Una chiusura
ermetica totale
Total hermetic
closure

Isolamento termoacustico e tenuta costante
nel tempo: un binomio che si traduce nella
finestra F68M.
Profilo telaio e anta lavorati in modo specifico
per contenere due guarnizioni in gomma
(una sul telaio e una sull’anta) con all’interno
un magnete che garantisce una chiusura
per attrazione, costante e illimitata nel tempo.
Questa specifica guarnizione è in grado
di adattarsi e compensare anche eventuali
piccoli movimenti del legno, naturale
conseguenza al variare dei cicli stagionali.
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Thermal-acoustic insulation and constant
long-lasting sealing: a combination that
is translated into the F68M window.
Frame and sash profile specifically designed
to contain two rubber seals (one on the frame
and one on the sash) with a magnet inside
that guarantees constant and unlimited
attraction closure over time.
This specific seal is able to adapt and
compensate even small movements of the
wood, a natural consequence of changing
seasonal cycles.
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F68M
LEGNO
WOOD
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1. Vetro monocamera.
Single glazed.
2. Guarnizione magnetica.
Magnetic seal.

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E900 / Class E900

Vento / Wind

Classe C5 / Class C5

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

Nessun degrado
No deterioration

Sostanze dannose / Harmful substances

Assenti / Absent

Termica / Thermal

W/m2k 1.3 – 1.4

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass > 40dB
RW infisso / RW casing > = 39dB

3. Spessore legno 68 mm.
68 mm wood thickness.

Essenza
Material

La finestra F68M viene realizzata in legno,
un materiale che rappresenta un ottimo
investimento in termini qualitativi.
Oltre alle ottime prestazioni termoacustiche,
il legno comunica eleganza, benessere e
comfort e la sua versatilità lo rende adattabile
a qualsiasi stile e gusto.
The F68M window is made of wood, a
material that represents an excellent
investment in terms of quality.
In addition to excellent thermal and
acoustic performance, wood conveys
elegance, well-being and comfort and
its versatility makes it adaptable to any
style and taste.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,42

Legno duro
Hard wood

1,75

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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F68M
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F68M

Una finestra versatile, che si adatta
perfettamente ad ambienti e stili diversi.
Personalizzabile in tutte le sue componenti,
il modello F68M può essere assemblato
seguendo la tua idea di stile per rispondere
alle tue esigenze estetiche garantendoti
massime prestazioni tecniche e di sicurezza.
A versatile window that adapts perfectly
to different environments and styles.
Customisable in all its components, the
F68M model can be assembled
according to your idea of style, meeting
your aesthetic needs while guaranteeing
maximum technical and security performance.
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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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