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Specifiche tecniche

Oculto è un sistema innovativo di finestre con anta nascosta ad 
elevate prestazioni. 

Oculto è un sistema brevettato che combina un alto 
rendimento energetico con l’ottimizzazione dei tempi di 
produzione per i serramentisti. 

Infatti, il suo design rivoluzionario permette una netta riduzione 
dei tempi di lavorazione, fornendo al contempo le migliori 
prestazioni del mercato. 

Oculto offre differenti possibilità senza precedenti in termini di 
soluzioni, di durabilità e di isolamento. 

Oculto è di facile manutenzione ed è ideale per case a basso 
consumo e passive.

Questo concetto rivoluzionario e unico nel suo genere è un 
sistema ALL-IN-ONE basato sulla tecnologia brevettata b-Quick.

Con Oculto, le guarnizioni di battuta, di isolamento e di 
vetrazione sono fornite già montati sui profili in alluminio.

Grazie alla particolare conformazione delle sezioni, il sistema 
permette di ottenere elevate prestazioni di tenuta senza 
l’impiego della guarnizione centrale.

CARATTERISTICHE
■  Anta nascosta. 
■  Mostra frontale minimale
■  Elevato isolamento termico.
■  Uf molto bassi a partire da 1,22 W/m²K.
■  Ideale per case a basso consumo e passive. 
■  Oculto offre una linea esterica pulita e di design sia 
internamente che esternamente.
■  Scarico d’acqua piatto. 
■  Ideale con ferramenta nascosta.

Sezioni

OCULTO

Nodo inferiore Nodo centrale

FINESTRE

PRESTAZIONI
Valore termico nodo Uf A partire da: 1,22 W/m²K

Valore termico Uw 
(1 anta 1230 x 1480 mm)

0,87 W/m²K
(vetro Ug=0,6 W/m²K e Ψ=0,037 W/mK)

Permeabilità all’aria 4

Tenuta all'acqua (EN 12208) E1800

Resistenza al vento C4

DIMENSIONI
Profondità dei profili 82 mm (telaio e anta)
Altezza di battuta 14 mm

Vetrazione Con guarnizione in EPDM
Con silicone neutro

Accessori Cava 16 mm
Spessore max vetro 54 mm

Nodo laterale Termografia


