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Le finestre che arredano
La scelta dell’infisso per la tua casa è un investimento importante ed a lungo termine. La finestra è
stile, comfort e luce. Ecco perchè è fondamentale sceglierla con cura, considerando molti aspetti:
sicurezza, robustezza, prestazioni, stile, funzionalità e design. Tutte caratteristiche che noi di Lembo
Infissi garantiamo ai massimi livelli di qualità e tecnologia. Le nostre finestre sono testate per ottenere
il massimo della protezione antieffrazione, dell’isolamento termico e acustico.

doppio vetro

taglio termico
alluminio
legno

AL: sistema in
alluminio/legno
per finestre
• Ottimo isolamento termico
Design in linea con le attuali
tendenze
• Adatto a tutte le zone climatiche
• Disponibile anche con
l’esclusivo sistema di
personalizzazione dell’anta ad
intarsio
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Gli Angoli
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REASON ONE
L’unico infisso in alluminio/legno che rientra pienamente
nelle più stringenti leggi in campo di isolamento termico.

1.0
Uw/m2K

Uw 1.0 W/m 2 K
Uw 1.3 W/m 2K
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LEGNO - LEGNO / ALLUMINIO
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Legno - Alluminio
ll nostro serramento in Legno-Alluminio è un prodotto che si distingue per il design e l’estetica
caratterizzata da morbide scorniciature adatte a qualsiasi tipo di arredamento.
L’abbinamento a vetri basso emissivo permettono di soddisfare i valori di trasmittanza termica richiesta
dalle normative vigenti. Il nostro serramento in Legno-Alluminio è un prodotto consistente, elegante,
efficace dal punto di vista termico ed acustico, che risponde ai più alti requisiti tecnici in materia di
design e qualità.

doppio vetro

alluminio

legno
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Gli Angoli - legno|alluminio
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PVC

“cloruro di polivinile”
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Abbiamo perseguito la strada della massima Qualità ed Affidabilità, le quali partono proprio dalle
materie prime da cui hanno origine i suoi serramenti. La Maestria artigianale associata alla produzione
industriale e tecnologicamente avanzata, inoltre, consentono la capacità di produrre una moltitudine
di tipologie di serramenti.
Serramenti che spaziano da telai fissi con vetro per passare attraverso finestre e porte-finestre ad una
o più battenti, sistemi scorrevoli su binario e Traslanti o Alzanti.
Inoltre la gamma delle tipologie realizzabili si estende anche agli archi, bilici e serramenti fuori-squadro.
La maestria artigianale, una linea industriale di produzione automatizzata ed in continuo ampliamento,
nonchè una radicata e costante attività di ricerca e sviluppo, consentono di realizzare tutti i serramenti
della sua gamma produttiva con una giunzione a 45 gradi che elimina completamente l’antiestetico
cordolo di saldatura.
Un angolo che, oltre che dal punto di vista estetico, possiede delle qualità superiori anche in termini
più strettamente tecnico-funzionali per una maggiore resistenza ai carichi di rottura rispetto a quella
ottenuta con la saldatura tradizionale.

vetro camera

anima in alluminio

pvc
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Gli Angoli - PVC

REHAU BRILLDE
PVC 5 CAMERE

REHAU BRILLDE
PVC 5 CAMERE
CON TRIPLO VETRO

REHAU BRILLDE
PVC 5 CAMERE
COLOR LEGNO

REHAU BRILLDE
PVC 5 CAMERE
BICOLORE
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ALLUMINIO - ALLUMINIO T.T.
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Alluminio - Giunto aperto
L’alluminio, per le sue caratteristiche di leggerezza, resistenza, duttilità, flessibilità e bellezza, viene
oggi utilizzato per le più svariate applicazioni e settori merceologici. Commercializziamo e costruiamo
infissi in lega di alluminio di altissima qualità: da piccoli profili molto sottili, a profili con sezioni di
notevole ampiezza, prodotti altamente innovativi, non solo conformi alle più recenti normative europee
sul risparmio energetico e la marcatura CE, ma anche capaci di abbattere significativamente i consumi
energetici delle abitazioni e contribuire così alla riduzione di CO2 nell’atmosfera.
Grazie all’attenta progettazione si consente di realizzare un serramento in alluminio nel rispetto della
migliore qualità. Si realizzano nelle diverse tipologie serramenti a battente e scorrevoli.
Il sistema prevede l’inserimento di tutti i tipi di vetro e vetrocamera con spessori da 4 a 39 mm.

doppio vetro

alluminio
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Alluminio - Taglio Termico
Per andare incontro alle esigenze di elevato isolamento termico vengono realizzate finestre in
alluminio a taglio termico, detti anche profili caldi: la guarnizione che è utilizzata negli infissi classici
non garantisce l’assenza di infiltrazioni di aria ed acqua quando le condizioni climatiche sono avverse,
nel dettaglio quando i serramenti sono soggetti ad un’elevata pressione, le ante degli infissi tendono ad
inflettersi creando così un distacco dalla guarnizione del controtelaio e generando quindi infiltrazioni
di aria ed eventualmente di acqua. Gli infissi a taglio termico permettono di ovviare alla dispersione
termica basandosi sul principio dell’interruzione della continuità metallica, questo viene realizzato
inserendo dei particolari materiali con una conducibilità termica più bassa nella prossimità della
camera interna degli infissi. La tecnica più diffusa è quella che prevede l’infiltrazione di schiuma di
tipo poliuretanica. Sfruttando quindi il principio dell’interruzione termica le finestre in alluminio a taglio
termico garantiscono un miglior isolamento e permettono un notevole risparmio energetico rispetto
ai classici serramenti in alluminio. Questa tecnica induce anche altri vantaggi intrinsechi come ad
esempio un migliore isolamento acustico.
Se si vuole ulteriormente migliorare l’isolamento termico, alla tecnica a taglio termico vanno abbinati
vetri realizzati con particolari accorgimenti. Questi particolari vetri, non solo devono conservare le
caratteristiche di isolamento a camera d’aria ma contemporaneamente devono essere di tipo basso
emissivo cosi da aumentare le prestazioni di isolamento termico. Affinché questo sia possibile la
canalina interna del vetro camera deve contenere materiali atti all’assorbimento dell’umidità che si
crea internamente tra i due vetri, e di conseguenza evitare che si formi la condensa interna, inoltre
il bordo deve essere sigillato mediante l’utilizzo di colla a caldo. All’interno della camera interna, tra
i due vetri, può essere inserita della normale aria o del gas argon che ne aumenta maggiormente
l’isolamento termico.

triplo vetro

alluminio

taglio termico
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FACCIATE CONTINUE
E VENTILATE
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Facciate Continue Strutturali
La soluzione preferita dai progettisti, sia per il design che per le grandi performance globali di tenuta,
isolamento e resistenza. Rapporto qualità-prezzo eccellente. Grandi prestazioni di trasmittanza,
anche nella variante più performante con i distanziali ad isolamento migliorato. La dimensione del
profilato di soli 50 mm contribuisce a rendere
lo sviluppo delle facciate continue leggero e
contemporaneo, e un’ampia scelta di copertine
estetiche caratterizzano esteticamente i vostri
progetti.
Caratteristiche:
• Facciata continua tradizionale
(a montante e traversi)
• Struttura da 50 mm, visibile internamente ed
esternamente
• Montante tubolare: profondità da 42 mm a
225 mm
• Spessore del vetro: da 8 mm a 45 mm
• Tenuta: guarnizioni in EPDM
• Taglio termico: distanziale isolante rigido in Tecno
CMP
• Accessori originali
• Finitura: anodizzato o verniciato
• Lega in alluminio EN AM-6060
• Integrazione: con i sistemi SCHÜCO, Sistemi a
Battente e Frangisole
Vantaggi:
• Isolamento acustico e termico delle facciate
continue
• Impiego del sistema per molteplici tipi di
realizzazione
• Struttura portante leggera con notevole facilità di
montaggio
• Aspetto estetico
copertine esterne

personalizzabile

tramite

• Integrazione di tutte le aperture a battente
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Facciate Ventilate
Estetica
Possibile combinazione di differenti materiali, superfici, colori, forme, giunti
Enorme varietà di colori e superfici
Influenza il carattere architettonico dell’edificio poiché il sistema di fissaggio del rivestimento può
essere a vista o nascosto
Modellazione 3D della facciata
Sostenibilità/efficienza
I sistemi di facciata ventilata sono molto poco suscettibili al danneggiamento
Durabilità della facciata nel tempo
Esigui costi straordinari di manutenzione
Facile smontaggio
Può essere riutilizzato e riciclato

Efficienza energetica
Protegge l’edificio dal surriscaldamento d’estate, protegge dal raffreddamento e dalla dissipazione di
calore d’inverno
La temperatura ideale garantice il perfetto comfort abitativo
Ottime proprietà di diffusione del vapore (nessun effetto di condensa)
Vantaggi progettuali e strutturali
I pannelli possiedono un notevole rapporto rigidezza-peso
Agevole assorbimento delle tolleranze
Possibilità di variare lo spessore del materiale isolante
Facile rispetto delle normative in merito al risparmio energetico degli edifici
Efficace protezione dalla pioggia e dalla condensa
Protezione contro gli atti vandalici (graffiti, urti)
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WINTERGARTEN

“Giardini d’inverno”
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Wintergarten “Giardini d’inverno”
Sistemi innovativi, razionali e di alto pregio estetico per la costruzione di Verande e Giardini d’inverno.
Una progettazione attenta con grande cura nella scelta dei materiali, delle forme realizzabili, delle
prestazioni, dei più piccoli dettagli.
Ambiente confortevole
Le strutture sempre in alluminio, completamente riciclabile, materiale che permette costruzioni minimali
e solide, lasciano il massimo spazio al vetro per avere grande luminosità e leggerezza costruttiva.
Grazie al sistema a taglio termico, i giardini d’inverno offrono un alto grado di isolamento che, insieme
ai vetri opportunamente scelti, contribuiscono a mantenere ambienti caldi in inverno e freschi in estate,
abbattendo inoltre i rumori esterni per il massimo di comfort e relax.
Le versioni non isolate, mantenendo l’altissimo livello di impermeabilità e resistenza alle intemperie,
vi conquisteranno per il design minimale che pone l’accento sulle trasparenze e vi permetteranno di
godere della vostra veranda e della sua luminosità.
Colori
L’alluminio, realizzabile in una gamma infinita di colori permette alla costruzione di integrarsi
nell’ambiente che la circonda, mentre l’interno può essere personalizzato, arredandolo secondo i
gusti di chi ci abita.
Uno stile di vita
Una Veranda o un Giardino d’inverno è un angolo dell’abitazione da vivere in modo particolare, in
pieno relax o in compagnia di amici, per godersi un cielo stellato o leggere un libro, sentendosi immersi
nella natura pur essendo protetti nell’intimità dell’abitazione.
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PORTE | BOISERIE | PARQUET
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Porte
Scegliere le porte è sempre difficile, perché si sa che sarà una scelta che deve durare nel tempo. È
raro infatti che le porte di casa si cambino dopo solo qualche anno.
Come orientarsi quindi tra modelli, finiture, tipologie di apertura?
Innanzitutto è importante capire che ruolo vogliamo dare alla porta: deve essere invisibile oppure
decorativa? Deve segnare un limite o lasciare comunicare gli ambienti?
LE MISURE
La misura di una porta da interni standard è solitamente di 80 cm di larghezza. Ciò significa che lo
spazio libero da ingombro è appunto di 80 cm, per permettere il passaggio di carrozzine e mobili.
Per sgabuzzini e ripostigli si può anche scegliere una porta con larghezza minore (fino a 60 cm),
mentre per aperture più ampie si può optare per larghezze oversize: molto scenografiche anche se
più costose.
L’altezza classica è invece di 210 cm, ma il trend del momento sono le porte a tutta altezza, quelle
cioé che arrivano a toccare il soffitto e permettono un maggior passaggio di luce. Queste porte sono
perfette se si vuole slanciare un ambiente.
I MATERIALI
Le porte si possono scegliere in tantissimi materiali, da quelle più pregiate, in legno massiccio, a
quelle più smart, in laminato
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Porte Blindate
Le nostre porte blindate sono sottoposte ai più rigorosi test di laboratorio stabiliti dalla normativa
europea, che definisce la classe antieffrazione, le performance in termini di trasmittanza termica,
tenuta all’aria, acqua e vento, abbattimento acustico e resistenza al fuoco.
L’offerta commerciale comprende:
– porte blindate a battente singolo o doppio;
– porte con finestrature, con sopraluce e fianchi luce fissi;
– porte ad arco;
– porte con cerniere a scomparsa e filo muro;
– porte resistenti al fuoco.
Tutti i modelli sono offerti in classe 3 (a partire già dal modello base) e in classe 4 antieffrazione,
ad apertura meccanica in combinazione con serrature a doppia mappa e cilindro europeo, ad apertura
automatica con tecnologia elettronica.
In merito all’insonorizzazione tutti i modelli partono da un abbattimento di 30dB fino a 43dB.
La trasmittanza termica, invece, parte da un valore base di U=1.97 e può raggiungere, nella linea
Energy, un valore di U=1.2

Controtelaio: in acciaio zincato spessore 20/10, dotato
di otto zanche antisfilamento per l’ancoraggio al muro;
Telaio: in acciaio zincato spessore 20/10 verniciato a
polvere epossidica di colore standard nero, registrabile
per una facile posa in opera;
Struttura perimetrale: realizzata in alluminio verniciato
a polvere epossidica di colore standard nero;
Pannelli di rivestimento: disponibili nelle diverse serie
dei lisci, massello, pantografati basic, elite ed effetto
massello, alluminio, PVC, pietra, vetro;
Maniglieria: pomolo esterno, posizionabile a centro porta
o lateralmente, e maniglia interna in alluminio anodizzato
bronzo o color argento (finiture standard);
Lama parafreddo: sigilla la porta al pavimento evitando
spifferi d’aria e lame di luce. Azionando la chiusura, la
lama si abbassa progressivamente;
Spioncino: a tutto campo, consente un’ampia visuale;
Dispositivo antischeda in acciaio e registro scrocco:
apposto sul telaio, impedisce l’apertura della porta con
l’inserimento di schede o di altri oggetti sottili, anche se
non sono state girate le mandate;
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Boiserie & Parquet
Proposta in una incredibile varietà di finiture e combinazioni differenti, la boiserie si rivela ideale sia
nella creazione di ambienti nuovi, belli e funzionali, che per il restyling e la trasformazione di spazi
esistenti.
Liscia o pantografata, in stile classico o moderno: la boiserie rappresenta una straordinaria possibilità
di scelta per progetti di design d’interni che puntano a creare soluzioni personalizzate e raffinate.

Ultimo nato tra i prodotti della gamma, il parquet utilizza legno di altissima qualità, proveniente da
foreste gestite in modo ecosostenibile. Il parquet si caratterizza per la completa abbinabilità con le
porte, con le ante armadio e con le boiserie. Un’innovazione assoluta per il settore che apre la strada
a soluzioni originali, anticipando le future tendenze dell’interior design.
Per offrire un risultato estetico di pregio, il parquet è inoltre abbinabile a BATTISCOPA coordinati,
angolari e soglie.
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ANTICA
LAVORAZIONE DEL FERRO
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Lavorazione del Ferro
La lavorazione del ferro battuto si divide in tre fasi:
Prima fase:
Prima di procedere alla creazione di un qualsiasi oggetto in ferro battuto, bisogna sempre fare uno
schizzo che deve contenere la misura dell’altezza, lunghezza, larghezza e altri dati necessari.
Seconda fase:
Il ferro si taglia alle misure desiderate. Si scalda alla forgia (caminetto per scaldare il ferro) alla
temperatura di 1000 gradi e vi si inserisce il pezzo di ferro. Quando il ferro è incandescente al punto
giusto, viene adagiato sull’incudine e lavorato a mano con il martello oppure con il martello pneumatico
con il quale si eseguono le decorazioni più complicate.
I pezzi forgiati vengono uniti con la saldatrice o tramite chiodatura e, se il progetto lo richiede, vengono
incisi a mano.
Terza fase:
Alla struttura ultimata, vengono apportate le ultime rifiniture o modifiche necessarie, come la
verniciatura. Infine la struttura in ferro battuto è pronta per essere venduta.
Se però la struttura va all’esterno come ad esempio un cancello, quindi è esposto alle intemperie,
serve procedere alla metallizzazione (sabbiatura e successiva zincatura) per evitare che si rovini.

Gli artigiani del ferro vengono chiamati anche mastri
ferrai. Questi artigiani usano grosse tenaglie per
reggere il pezzo di ferro incandescente, appena estratto
dal braciere di fusore. Il lavoro di questi artigiani è duro
e faticoso.
Bastano pochi colpi precisi di maglio e la massa rovente
prende forma di vanga, di badile, di secchio. Una lieve pressione del piede regola la velocità di caduta
del maglio e contemporaneamente il flusso dell’acqua motrice. È infatti l’acqua che aziona le fucine,
(oggi si usano quasi esclusivamente magli elettrici).
Nella lavorazione si parte dal rottame di rotaia tagliata in tre pezzi. Con uno si fa il piccone e con l’altro
si fa il secchio e il badile. Per i secchi il ciclo di lavorazione prevede la forgiatura di dischi di metallo,
che si battono al maglio per ridurli al diametro desiderato.
Il lavoro del ferro simboleggia la lotta millenaria per la sopravvivenza, la testimonianza di tradizioni
locali e di cultura popolare.

42

antica arte del ferro battuto
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CARPENTERIA METALLICA
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Carpenteria Metallica
Il nostro gruppo specilizzato nella carpenteria metallica che grazie al know-how sviluppato su svariate
aree di applicazione, è capace di soddisfare qualsiasi esigenza, dalla progettazione all’installazione
di strutture metalliche, capannoni industriali, prefabbricati metallici, coperture metalliche, costruzioni
meccaniche e strutture in acciaio, taglio lamiere e profili, piegatura e calandratura, assemblaggio,
saldatura, verniciatura e movimentazione.
Avvalendosi di macchine CNC (presse piegatrici, cesoie, punzonatrici, macchine di taglio lamiere,
laser, ossitaglio, plasma e getto d’acqua) grazie alle quali è in grado di realizzare lavorazioni ad
alta precisione. Muniti di mezzi propri (camion con gru, piattaforma, rimorchi) e personale altamente
qualificato. Operiamo in tutta Italia garantendo alla nostra clientela qualità, supporto ed assistenza
tecnica.
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SCALE

“il modo sicuro di salire”
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Scale
Le nostre scale sono uniche, esistono soltanto nella mente del cliente. E’ un prodotto profondamente
artigianale che si modella sui gusti e sulle esigenze, superando qualunque limite. Le scale indescrivibili,
libere, che nascono e si sviluppano su un’idea. Sono disponibili sia a chiocciola, sia a rampa.
Le scale sono realizzate interamente su misura.
Mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza affiancandoti dalla progettazione alla realizzazione
delle scale. I materiali da utilizzare sono scelti in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze.
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DOMOTICA
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Soluzioni Domotiche
DIFFUSIONE SONORA MULTIROOM
- Gestione del sistema con selezione dell’album, della traccia o della radio in streaming per ogni zona,
regolazione volume, funzione riproduzione casuale o ripetizione.
- Sincronizzazione di più zone audio per la riproduzione della stessa sorgente in tutta la casa.
- Creazione scenario con l’attivazione di ogni zona audio con diverse sorgenti e volumi
- Importazione, gestione e ascolto di musica dai servizi streaming più diffusi (Spotify,
Rhapsody, Pandora,....)
GESTIONE LUCI
Le dinamiche del moderno stile di vita accelerano il ritmo delle nostre attività. È quasi inevitabile
che la fretta di uscire di casa induca a disattenzioni spesso onerose. Lasciare le luci accese nel
proprio appartamento è una svista che si paga a caro prezzo con la regolare scadenza della bolletta
energetica. Con il pratico scenario “Esci” che invia una serie di comandi impostabili, il sistema può
spegnere autonomamente l’illuminazione in caso di assenza di persone nel locale.
- Gestione semplificata di ogni tipo di illuminazione: classica, dimmer, colorata RGB, temporizzata o
timer.
- Spegnimento in caso di assenza, in abbinamento ai sensori dell’impianto di antintrusione
- Visualizzazione immediata delle luci accese in ogni ambiente con possibilità di comandarle
singolarmente o per zone
- Impostazione di timer personalizzati per ogni accensione o per ambienti
- Possibilità di decidere lo stato di ogni singola luce in uno scenario, per ricreare situazioni di comfort
luminoso
AUTOMAZIONE APERTURE
Piove, non c’è nessuno in casa e le finestre sono aperte. Episodio frequente soprattutto durante il
periodo estivo, quando improvvisi temporali e acquazzoni, brevi ma intensi, possono causare gravi
danni alle abitazioni. Il sistema di automazione è dotato di dispositivi intelligenti in grado di azionare
automaticamente la chiusura di finestre e tapparelle nel caso di eventi atmosferici
pericolosi. Una sicurezza che si unisce alla comodità per tutti i giorni: basta un semplice tocco, infatti,
per azionare la chiusura automatica o l’apertura di tutti i principali varchi della casa.
CLIMATIZZAZIONE
Riscaldare o rinfrescare in modo personalizzato gli ambienti della propria casa o degli spazi dove si
lavora costituisce, ora più che mai, una componente importante della qualità della vita. Vi è poi da
considerare che la climatizzazione è spesso la voce energetica più onerosa. Grazie all’automazione
domestica si può gestire in modo comodo e selettivo l’attivazione o disattivazione delle
tecnologie del clima, in perfetta sintonia con le esigenze reali delle persone.
- Visualizzazione veloce della temperatura misurata e impostata in ogni singolo ambiente
- Modalità automatica per schedulare attivazioni a orari diversi ogni giorno della settimana
- Modalità countdown per trovare il clima ideale dopo un assenza prolungata o per forzare una
temperatura a scelta in caso di situazioni non programmate
- Visualizzazione del grafico giornaliero della schedulazione impostata
- Lettura e impostazione della temperatura con precisione al decimo di grado
- Impostazione della schedulazione settimanale facile e intuitiva con tabella riassuntiva delle
impostazioni
- Possibilità di impostare uno scenario con una temperatura differente per ognuna delle zone controllate.
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ATTRAVERSO IL
MONITORAGGIO DEI
CONSUMI
PUOI RISPARMIARE FINO AL
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GESTIONE CARICHI
Gestione automatica dei carichi per evitare il distacco del contatore della fornitura elettrica
- Possibilità di scegliere un elenco di carichi che si devono disattivare per evitare il distacco del
contatore di energia elettrica
- Possibilità di togliere momentaneamente dalla lista dei distacchi singoli carichi
- Segnalazione di attivazione della funzione di controllo carichi
- Possibilità di personalizzare il tempo di distacco di ogni singolo carico
- Controllo della potenza disponibile sull’impianto prima della riattivazione del carico
IRRIGAZIONE
L’automazione domestica si dimostra innovativa e più comoda anche nelle funzioni relative alla cura del
verde. Rispetto ai tradizionali sistemi di irrigazione che si attivano solo in base ad orari programmati,
agisce anche in ragione del clima e degli agenti atmosferici. Il risultato è
il coordinamento intelligente del sistema in caso di precipitazioni, evitando così sprechi di acqua e
denaro.
- Gestione delle zone di irrigazione in modo indipendente
- Impostazione di timer personalizzati giornalieri o settimanali per ogni zona di irrigazione
- Impostazione di un ingresso collegato ad un sensore pioggia per fermare l’irrigazione in caso di
pioggia
- Possibilità di creare degli scenari schedulati per attivazione di più zone contemporaneamente
- Disattivazione momentanea e riattivazione del timer manuale
VIDEOCITOFONIA
Icona Manager è allo stesso tempo un supervisore domotico evoluto e un innovativo videocitofono.
Grazie alla tecnologia Sensitive Touch, con tasti di colore bianco retroilluminati, è possibile utilizzare
tutte le funzioni di un tradizionale videocitofono e molto di più. Per renderne più semplice e intuitivo
l’uso, i tasti frontali (tasto 1, tasto 2, ....) sono normalmente non visibili ma si abilitano con un semplice
scorrimento delle dita sulla plancia (funzione swipe). Inoltre, dispone di Touch Screen capacitivo
(come moderni smartphone). Il tutto in una linea moderna, dal design esclusivo, dotata di micro SD
per l’esportazione e l’importazione di video, musiche e suonerie.
- Funzione di videocitofono con monitor touch screen capacitivo (come i moderni smartphone)
- Servizio di segreteria citofonica con registrazione visite
- Personalizzazione della suoneria
- Esportazione e inserimento filmati e melodie attraverso micro SD laterale a scomparsa
ANTINTRUSIONE
Furti e atti vandalici all’interno delle abitazioni sono tra i reati più diffusi. La frequenza di questi
episodi pone di fronte alla necessità di tutelare meglio il proprio spazio e la propria privacy. I sistemi
antintrusione, gestibili anche tramite l’automazione domestica, costituiscono i “guardiani tecnologici”
di nuova generazione, in grado di percepire e segnalare tempestivamente qualsiasi tentativo di
violazione. Con soluzioni innovative del sistema, tutto ciò che avviene nella casa può essere controllato
anche in remoto tramite computer o telefono cellulare.
- Segnalazione di allarme con accensione del display e indicazione dell’area in allarme
- Inserimenti e disinserimenti temporizzati o immediati
- Visualizzazione live dello stato delle zone filari o radio
- Visualizzazione dello stato delle singole aree
- Indicazione di area in memoria di allarme
- Indicazione di anomalie della centrale
- Possibilità di inserire i comandi differenziati per ogni area, in scenari attivabili da chiavetta a
transponder o da menu locale
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SISTEMI E MATERIALI PER LA POSA
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Libra
La struttura modulare Libra di Maico permette di installare a regola d’arte finestre e avvolgibili
motorizzati, risolvendo una volta per tutte il problema dell’isolamento nel foro finestra.
Le sue prestazioni sono eccezionali: il valore Usb (trasmittanza termica del cassonetto, in inglese
Shutter Box) è appena 0,20 W/m2K, mentre il fattore Psi è -0,048 W/mK, cioè il valore che misura il
ponte termico lineare è addirittura sotto zero. La finestra può essere posata in qualsiasi posizione – a
filo muro interno, al centro o verso l’esterno – dentro spalle altamente isolanti.
Qualunque sia la collocazione della finestra, non ci sarà bisogno di entrare
con il cappotto nella mazzetta perché all’isolamento ci pensa già l’EPS
(Expanded Polystyrene, polistirene espanso). Le spalle isolanti
servirebbero comunque a poco se fossero inserite all’interno
di profili metallici, responsabili di veicolare il freddo dietro al
serramento e di favorire la comparsa di condensa e muffa. Con
Libra il rischio di ponti termici non si corre: le spalle sono così
stabili che non hanno bisogno di supporti metallici.
Il merito è della particolare lavorazione – con pressione
e temperatura elevate – a cui è sottoposto l’EPS.
Libra è leggerissima: tutti gli elementi insieme (controtelaio,
spalle, cassonetto) pesano circa 10 chili. Infatti l’assenza di
elementi metallici non solo aumenta l’isolamento ma anche
alleggerisce la struttura, rendendola incredibilmente maneggevole
durante l’assemblaggio, il trasporto e il montaggio in cantiere.
Controtelaio Pivot
Pivot è un controtelaio per la posa di persiane e scuri, utilizzabile
sia sugli edifici senza cappotto sia su quelli muniti dello strato
isolante. Il suo punto di forza è che diminuisce il numero delle
operazioni e, di conseguenza, il tempo necessario all’installazione
degli oscuranti. Inoltre funge da riferimento per la riquadratura
della spalletta: con la luce architettonica che rimane invariata,
progettazione e produzione delle ante possono essere avviate
sin dall’inizio senza prevedere grandi tolleranze. Infine, una
volta installato il controtelaio, il ponteggio non serve più perché la
posa delle ante può essere comodamente eseguita da una sola
persona dall’interno dell’edificio.
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CONTROTELAIO TERMICO
FERRO-LEGNO-EPS su tre lati
MISURE VARIABILI A-B-C-D

SIRIO

CONTROTELAIO TERMICO
LEGNO-EPS-FERRO
MISURE VARIABILI A

RIGEL
GUIDAG D4 0

A

CONTROTELAIO MISTO FERRO-LEGNO
TERZO LATO MISTO FERRO-LEGNO
MISURE VARIABILI A-B-C-D-E-F-G

POLARIS
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Proposa
1. Sigillatura del piano esterno con Nastro precompresso 600 Pa
2. Profili per intonacatura con rete
3. Nastro One multifunzione
4. Schiuma isolante in PU elastico
5. Barriera al vapore interna-esterna
6. Sigillatura del piano interno con silicone neutro o sigillante acrilico
7. Nastro di butile
8. Nastro precompresso 600 Pa
9. Guaina in EPDM
10. Traverso inferiore con taglio termico in materiale isolante (Purenit 550 MD)
11. Sigillatura esterna con Silicone neutro o Sigillante ibrido.
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EFFICIENZA ENERGETICA
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Efficienza Energetica
L’efficienza energetica esprime la capacità di utilizzare l’energia nel modo migliore, intervenendo
soprattutto sugli usi finali rappresentati da industria, trasporti, agricoltura e abitazioni. Obiettivo
dell’efficienza energetica è consumare meglio l’energia.
In tema di edifici, quelli ad alta efficienza energetica sono progettati e realizzati secondo due
pincipi: nessuno spreco energetico, massimo sfruttamento e ottimizzazione delle risorse energetiche
rinnovabili.
Cosa un pò diversa è il risparmio energetico, il cui obiettivo è consumare meno. Certo se si fa efficienza
si consuma anche meno, e qui sta il legame – molto sottile – tra i concetti di efficienza energetica e
risparmio energetico.
Risparmio energetico è per esempio l’ora legale, che ci permette di non sprecare milioni di KWh.
Risparmio è anche spegnere le luci quando non servono e scaldare l’acqua con pannelli solari termici
e pompe di calore invece che con gli scaldabagni elettrici (che non brillano per efficienza energetica).
Tornando agli edifici, tramite la certificazione energetica si può capire come sono stati realizzati dal
punto di vista dell’isolamento, della coibentazione e degli impianti di riscaldamento e raffrescamento,
illuminazione e acqua calda sanitaria; cioè si può capire in che modo il fabbricato può contribuire al
risparmio energetico.
La certificazione energetica è la base della classificazione energetica degli edifici (A, B, C, D, E, F, G)
migliorabile attraverso lo studio tecnico ed economico di possibili interventi, cioè attraverso un audit
energetico (che può consistere in un pre-audit o in audit avanzato). La classificazione energetica, con
un criterio analogo, esiste anche per gli elettrodomestici.
Sempre in tema di edifici, gli interventi possibili per il miglioramento dell’efficienza energetica sono per
esempio: interventi sull’involucro edilizio, l’installazione di un impianto fotovoltaico, l’installazione di un
impianto di cogenerazione, l’installazione di pompe di calore, l’utilizzo di sorgenti luminose a basso
consumo (LED) e Controtelai ed infissi.
Perché conviene l’efficienza energetica? Perché gli sprechi e le perdite di energia rappresentano una
risorsa nascosta che l’efficienza energetica ci permette di usare in termini economici, ambientali e
sociali. Con l’efficienza energetica possiamo ridurre le spese energetiche (ecco di nuovo il risparmio
energetico) sia a livello individuale (risparmi visibili nelle bollette di imprese e cittadini) sia a livello
generale (risparmi sulla bolletta nazionale e minore inquinamento).
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CONTROTELAIO ISOLATO CON QUARTO LATO INFERIORE
Il controtelaio isolato é un elemento indispensabile del sistema finestra italiano e richiede un’accurata
posa in opera, al pari del serramento.
Il controtelaio isolato, come già suggerisce il termine, allude a qualcosa che sia isolante. Il ferro, come
anche l’alluminio, non sono materiali isolanti. Quindi sicuramente il controtelaio isolato non può essere
in ferro; sembrerà scontato ma, nostro malgrado, in diverse zone d’Italia, è ancora realtà consolidata.
Un controtelaio isolato dev’essere, innanzitutto, con quarto lato inferiore essenzialmente per tre ragioni:
– Rende il controtelaio più stabile;
– Serve da ancoraggio per la parte inferiore del serramento;
– Divide, una volta per tutte, il davanzale.
Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente all’umidità e non igroscopico.
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Tralasciando il PUR-Massiv e il Purenit, un quarto lato inferiore ideale potrebbe essere sicuramente in
PVC o, perché no, in legno idrofobizzato o OSB, a patto che quest’ultimo sia impregnato dopo il taglio.
Lo spessore minimo indispensabile è di almeno 3 cm.
I restanti tre lati invece possono avere diversa composizione; i materiali più usati sono:
– Legno: è preferibile usare il multistrato marino all’abete, ma anche l’OSB si presta bene.
– Legno e PVC: La parte lunga resta la stessa, varia quella corta.
– PVC: Generalmente prodotti con materiale di scarto dei serramenti, a basso impatto ambientale,
sono una soluzione molto innovativa per ridurre al minimo le dispersioni del sistema finestra.
– Thermovinile: Materiale con ottime prestazioni termiche e buona resistenza meccanica.
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La storia di Lembo Infissi fonda le proprie radici nel boom economico italiano. Quando cioè, nella provincia
di Salerno, Luigi Lembo fondò un’azienda dedita alla lavorazione dei metalli, che presto avrebbe conquistato
apprezzamenti per la qualità delle proprie realizzazioni.
A dispetto di una collocazione geografica decentrata, Lembo seppe conquistare il mercato nazionale. Negli
anni a venire, ha fatto il proprio ingresso in azienda anche l’interior design Pasquale Lembo, che ha portato
una carica innovativa.
Parte fondamentale di questa articolata realtà è Lembo Infissi, che ormai da oltre quarant’anni produce qualsiasi
tipo di infissi per esterni e per interni. Consapevoli dell’importanza che i serramenti rivestono nell’arredamento
di qualsiasi ambiente, l’azienda ha costruito una filosofia aziendale che coniuga forme, materiali e lavorazioni
tipiche dell’artigianato Made in Italy.
Lo stesso artigianato che fece grande il Fiat G-91, l’aereo che da anni vola dinanzi al polo produttivo di Lembo
Infissi. Non un aereo qualsiasi, ma l’espressione dell’ingegneria italiana, che seppe dare spettacolo con la
Pattuglia Acrobatica Nazionale. Appassionati dalle sue gesta, la famiglia decise di acquistarne uno da esporre
all’esterno della propria azienda. Da allora è il simbolo della produzione di Lembo Infissi.
Grazie all’esperienza maturata nel mondo del design, Lembo Infissi è in grado di progettare qualsiasi tipologia di
infisso e serramento. I nostri tecnici, insieme col cliente, scelgono le soluzioni estetiche che meglio rispondono
alle loro esigenze. Realizzato il progetto, si passa alla scelta delle materie prime.
Lembo Infissi, grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie e all’alta specializzazione dei processi produttivi, è
in grado di lavorare numerosi materiale. In particolare, è possibile realizzare serramenti in alluminio, infissi in
legno o in ferro. Infine, il personale altamente specializzato dell’azienda realizza il prodotto finale, garantendo
la qualità delle lavorazioni.
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