
 

 

 

K 76MD 

 

Un nuovo sistema ad alto isolamento da 76 mm per un 

elevato risparmio energetico - Valore Uf = 0 .9W/(m²K) 

per la versione standard. 

Protezione acustica perfezionata per una migliore 

qualità della vita. Valore fino a 47 dB 

Protezione antifurto integrata opzionale per una 

maggiore sicurezza. 

Facile manutenzione grazie alle superfici resistenti agli 

agenti atmosferici.  

Qualità durevole di alto livello.  

Tutti i profili in PVC- K sono prodotti con stabilizzanti 

ecologici a base di calcio e zinco. 

 

 

 

K 76 si basa sulle più moderne tecnologie attualmente disponibili per le finestre in 

PVC. Uno dei maggiori punti di forza è il principio del sistema universale a moduli. 

Ciò significa che K 76 offre la massima flessibilità per soddisfare i vostri desideri, ma 

restando allo stesso tempo estremamente economico. Si tratta di un sistema 

talmente innovativo che permette di montare i più moderni vetri isolanti a tre strati, 

nonostante il profilo rimanga relativamente sottile. Grazie a tecniche di fissaggio 

intelligenti, il montaggio risulta veloce, pulito e poco dispendioso. La sostituzione dei 

vecchi infissi con le finestre K 76 viene svolta quindi in modo facile e pulito. 

 

 

 



 

 

 

1. CAPACITÀ DI ISOLAMENTO TERMICO  

STRAORDINARIA 

Il profilo a 6 camere K 76 MD è caratterizzato da 

parametri di isolamento termico eccellenti: il 

valore del coefficiente di trasmittanza termica Uf, 

nella variante standard, raggiunge 1,1 W/m2K, 

mentre il valore della finestra di riferimento non 

supera 0,73 W/m2K 

  

2. SISTEMA A MAGGIORE RIGIDITÀ 

Gli speciali punti di sostegno del profilo per 

finestre K 76 MD fanno sì che il rinforzo in acciaio 

si trovi sempre nella posizione più opportuna. 

  

3. STRUTTURA INNOVATIVA DELLE CAMERE 

Le camere del profilo per finestre K 76 MD, 

realizzate con l’adozione delle soluzioni tecniche 

più moderne, influiscono in maniera alquanto 

positiva sulla capacità di isolamento termico ed 

acustico, garantendo un’ottima stabilità della 

struttura e un’elevata portata. Per questo 

motivo, sono perfette per l’uso di vetri pesanti. 

  

4. GARANZIA DI STABILITÀ 

Il profilo per finestre K 76 MD è realizzato in 

modo tale da far sì che il fissaggio degli elementi 

portanti delle ferramenta attraversi diverse pareti 

del profilo, andando a mettere in sicurezza le 

aree esposte a carichi particolari. 

 

 5. POSSIBILITÀ DI MODIFICARE LA SUPERFICIE 

ESTERNA 

Il profilo per finestre permette di adottare 

soluzioni individuali nell’ambito della scelta della 

superficie esterna del profilo. Infatti, è possibile 

scegliere tra un rivestimento decorativo simil-

legno, una pellicola in tinta unita, o i sistemi 

innovativi di inserti in alluminio Alu Clip Pro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLORE & DESIGN 

Finestre moderne: uniche nella forma e nel colore. 

Sono le finestre ad essere decisive nel dare al tuo edificio quel carattere unico e inconfondibile. Oltre alla 

dimensione e alla forma, in particolare la combinazione di colori e l'eleganza dei materiali svolgono un 

ruolo fondamentale. 

 

 

COLORI STANDARD 

                                                                                      

  Bianco classico           Bianco frassinato            Rovere gold               Noce gold        Rovere sbiancato 

 

 

 

Disegno tecnico 

                                                   

 

 

 

                                   



 

 

Tipologie: 

• Finestra e porta finestra 

• Portoncino per esterno 

• Scorrevole semplice, alzante e complanare 

• Apertura a bilico 

• Cassonetti coibentati 
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