Fatti per la vita

Finestre, facciate e porte in alluminio
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Tecnologia per le idee

Finestre, porte e facciate sono un investimento per il futuro. Ci
sono molti aspetti da considerare prima di scegliere il prodotto ed
il materiale giusto: opzioni personalizzate, costi di assistenza e
manutenzione, durata, isolamento termico e acustico, protezione
dell’ambiente, comfort, funzionalità e non ultimo, il costo.
In questo contesto, i serramenti in alluminio WICONA offrono
una combinazione ottimale e soddisfano pienamente le vostre
esigenze. Se da un punto di vista strettamente ﬁnanziario, sono
prodotti che richiedono un investimento leggermente superiore
rispetto ad altri materiali, dall’altro, una ricerca effettuata presso
l’Università Tecnica di Vienna conferma che i serramenti in
alluminio spesso rappresentano la soluzione più efﬁciente rispetto
ai costi, grazie alla loro durata di vita praticamente illimitata il
costo minimo per la manutenzione, la possibilità di risparmiare
energia e di valorizzare le proprietà.
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Date la vostra ﬁducia a Wicona e ai suoi partner specializzati
nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione.
Questo è ciò che noi chiamiamo “tecnologia per le idee”
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Fatti per la vita

L’ alluminio è un materiale high-tech rivolto alle costruzioni del futuro.
Coloro che optano per ﬁnestre, porte e facciate vetrate certamente
amano l’estetica soﬁsticata. Questo materiale, tuttavia, è scelto
anche per le sue proprietà fondamentali.
■ Stabilità: i proﬁli in alluminio hanno un alto grado di rigidità
e anche con sezioni sottili è possibile installare superﬁci
vetrate di grandi dimensioni con vista panoramica e massima
luminosità.
■ Durata: questo materiale è completamente immune agli
agenti atmosferici; il colore e le superﬁci rimangono invariati
per decenni.
■ Facilità di manutenzione: gli elementi costruttivi e le facciate
in alluminio richiedono una manutenzione minima e possono
essere puliti rapidamente e con facilità.
I prodotti WICONA non lasciano nulla al caso: tutte le componenti
funzionali, quali la ferramenta e le maniglie, sono sottoposti a test di
utlizzo intensi e costosi. Certiﬁcati di prova dati dall’ Associazione
Garanzia Qualità RAL o dall’Istituto di Tecnologia della Finestra
(ift Rosenheim) attestano questi alti standard di qualità.

sostenibili
alta qualità
orientati al futuro
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Massima efficienza energetica

Le nuove ﬁnestre in alluminio superano i requisiti stabiliti
dalla Legge sul Risparmio Energetico e migliorano
notevolmente l’efﬁcienza energetica di un ediﬁcio: per effetto
dell’isolamento termico dei proﬁlati e delle alte prestazioni dei
vetri, correnti d’aria, pareti fredde e formazione di condensa
sono ﬁnalmente cose del passato.

risparmio energetico

Inoltre, grazie alle grandi superﬁci vetrate, si ottiene un considerevole apporto di energia passiva dalla radiazione solare.

scelta intelligente

adatto alle case passive

Immagini di ediﬁci scattate con una termo-camera, prima e
dopo una ristrutturazione, visualizzano molto efﬁcacemente il
potenziale di risparmio energetico dovuto all’utilizzo di nuove
facciate e ﬁnestre.
La variabile deﬁnitiva per il calcolo energetico di una ﬁnestra e
di una facciata è il valore U (Uf per i telai delle ﬁnestre, Ug per il
vetro, Uw per la ﬁnestra nel suo insieme). Il valore U è la misura
della penetrazione termica attraverso un elemento costruttivo ed
è dato in W/m²K.
Più basso è il valore U, meno calore attraversa l’elemento
costruttivo. Con un valore Uw inferiore 0,8 W/m²K i prodotti
WICONA soddisfano i requisiti richiesti per le case passive.
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Sicurezza invisibile integrata

I furti in casa sono in aumento in quasi ogni parte d’Europa, e gli
autori colpiscono le parti più vulnerabili di una casa quali ﬁnestre,
porteﬁnestre e verande. Da un punto di vista tecnico efﬁcaci
misure di prevenzione non sono più un problema.
I prodotti WICONA sono già dotati, di base, di un livello di
protezione allo scasso. A seconda delle esigenze di sicurezza e
la posizione dell’ediﬁcio, i dispositivi antieffrazione per ﬁnestre
e porte possono essere adattate a qualsiasi livello di sicurezza
desiderato.
In pochissimo tempo e a costi contenuti, questa implementazione può essere effettuata anche in un secondo momento.
Il livello di protezione all’effrazione è misurato in classi di
Resistenza da 1 a 3 (WK o RC). Con la classe di protezione 2,
consigliata dalla polizia, le ﬁnestre e le porte devono resistere ai
tentativi di scasso effettuati con strumenti pesanti per 16 minuti
(dopo i quali qualsiasi ladro tenderà a rinunciare).
Funzioni di protezione antincendio vengono soddisfatte
attraverso dettagliati e particolari accorgimenti tecnici messi
in atto durante la costruzione del serramento. Nessuno di questi
elevati standard di sicurezza compromette l’estetica del
serramento dato che nulla può essere visto dall’esterno. Il tipico
aspetto di un ediﬁcio o di una facciata vetrata rimane inalterato.

sicuro
anti intrusione
personalizzato
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Protetti dai peggiori eventi climatici

In tutto il mondo, stiamo vivendo condizioni atmosferiche
sempre più violente: forti temporali con inusuali intensità di
precipitazioni. Finestre, facciate e porte devono essere in grado
di resistere a tali sollecitazioni e mantenere la tenuta all’acqua.
A tal ﬁne, tutti i prodotti WICONA vengono sottoposti a test
elaborati al ﬁne di garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la
resistenza ai carichi del vento, anche su grandi superﬁci vetrate.
I laboratori di prova simulano condizioni estremamente avverse
ﬁno all’impatto con gli uragani: forza 11 Gale, che corrisponde alle velocità di oltre 110 km/h, con precipitazioni superiori
a 130 litri per metro quadrato/ora. Dal risultato delle
prove, i prodotti WICONA sono regolarmente certiﬁcati nelle
classi prestazionali più elevate.
Resistere alle intemperie signiﬁca anche che gli elementi
costruttivi conservino il trattamento superﬁciale e l’integrità strutturale, anche sotto variazioni termiche estreme, dal potente sole
estivo alle gelide tempeste invernali. Al ﬁne di soddisfare questi
requisiti, i nostri prodotti sono progettati per rimanere inalterati a
temperature comprese tra -40° C e 120° C.
Oltre alle proprietà di stabilità dell’alluminio, è garantita
un’ottima interazione tra guarnizioni, ferramenta, accessori,
drenaggi e sistemi di compensazione. Un risultato ottenuto
grazie all’ approccio olistico che viene adottato per tutti i
processi di sviluppo WICONA.

ermetico
resistente
durevole
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Realizzare la casa dei propri sogni

Trasformare le idee in ediﬁci
Il design della facciata di un ediﬁcio riﬂette le esigenze di chi le
abita e le utilizza. Le superﬁci delle parti in alluminio possono
essere personalizzate con i colori mediante processi come
l’anodizzazione e la verniciatura a polvere. Per questo, non ci
sono limiti in termini di varietà e di effetti personalizzati, a seconda
del tipo di impiego, delle idee dell’architetto e delle preferenze
del cliente.
Altri elementi stilistici quali proﬁli di contorno, pannelli, tamponamenti e vetri in diverse varianti, possono aggiungere soﬁsticati
elementi di design.
La minima larghezza in vista, per facciate e ﬁnestre, conferisce
all’ediﬁcio un aspetto leggero e trasparente e la luce del sole può
essere regolata con una adeguata ombreggiatura ottenuta con
appropriati sistemi di controllo. Inoltre, l’alluminio si armonizza
bene con altri materiali, ed è quindi ideale utilizzarlonei progetti
di ristrutturazione volti a migliorare l’efﬁcienza energetica di un
ediﬁcio.

personale
delicatamente sofisticato
flessibile
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Monte Rosa Hütte, Zermatt

Responsabilità ecologica:
noi ci crediamo.
Vieni e unisciti a noi!
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Ammortamento in caso di sostituzione di una vecchia finestra in alluminio con una finestra WICLINE
con isolamento termico Uw = 1,0 W/m²K e tripli vetri

Responsabilità ecologica:
noi ci crediamo.
Vieni e unisciti a noi!
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Dalle materie prime al riciclo: l’alluminio è un materiale ideale
per il massimo della sostenibilità. La percentuale di energia da
fonti rinnovabili, in particolare energia idroelettrica, utilizzata
durante il processo di produzione WICONA è di circa due terzi
del globale.

Ammortamento in anni
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Grazie alla elevata qualità dell’alluminio, il periodo di utilizzo
dei prodotti virtualmente illimitato - senza bisogno di riverniciatura o di trattamento post installazione. In una valutazione
olistica della costruzione, la facilità di manutenzione e la
longevità sono importanti fattori di sostenibilità.
E quando le finestre devono essere sostituite dopo molti anni,
i profili non finiranno tra i rifiuti pericolosi, ma forniranno una
fonte preziosa di riciclaggio. L’ alluminio può essere riciclato
fino al 100 %, solo il 5 % dell’ energia utilizzata nella produzione
primaria è necessaria durante il riciclaggio.
Pertanto, in gran parte l’alluminio non è “consumato” ma
“utilizzato” e può essere utilizzato più e più volte come materiale
costruttivo per una finestra. Un processo di riciclaggio definito
“dalla culla alla culla” (creare un nuovo prodotto utilizzando uno
vecchio).

Alluminio prodotto tramite
energia idroelettrica

bis 1978

1979 - 1983

1984 - 1994

1995 - 2002

2002 - 2007

Anni d‘installazione della vecchia finestra

Bilancio positivo delle emissioni CO2 dopo pochi anni
Se si sostituiscono le finestre in edifici esistenti con finestre in
alluminio, si inizia già a ridurre l’emissione di CO2 entro pochi anni.
Se, per esempio, finestre con valori di isolamento tipici del decennio
tra il 1984 e il 1994 vengono sostituite da finestre moderne, le
sollecitazioni ambientali derivanti dalla sostituzione risulterebbero
già ammortizzate entro un anno e mezzo. Questo calcolo comprende
tutte le aree e i processi che generano CO2, quali il riciclaggio delle
vecchie finestre, la produzione, il trasporto, l’installazione e il periodo
di utilizzo della nuova finestra. Questo significa che si inizieranno a
ridurre le emissioni di CO2, dopo soli due anni.

Sviluppo del sistema con
Eco-design

Risparmio energetico da
periodo di utilizzo

Riciclaggio
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Design funzionale:
ﬁnestre
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Design funzionale:
finestre

Le finestre WICLINE sono tra gli strumenti stilistici principali,
dedicati ad una raffinata architettura in termini di tecnologia
e design. Oltre alle possibilità di apertura e alle funzioni di
ventilazione, aspetti fondamentali per tutte le finestre sono la
sicurezza, la protezione termica e l’insonorizzazione. In tutta la
gamma dei prodotti WICLINE, questi aspetti possono essere
combinati grazie a molte varianti ed opzioni che soddisfino gusti
differenti e differenti applicazioni, sia nelle nuove costruzioni che
nelle ristrutturazioni. Molte soluzioni sono disponibili oltre alla
tradizionale funzione di apertura singola o doppia ad anta; quali
anta e ribalta, portafinestra, scorrevoli paralleli, bilico orizzontale
e verticale o aperture a sporgere e in parallelo. La tendenza
attuale è di ampliare le dimensioni delle finestre con superfici che
si estendono dal pavimento al soffitto, per ottenere il massimo
di luce e trasparenza.
Le soglie delle portefinestra possono essere allineate al livello
del pavimento permettendo un facile accesso al patio o al
balcone.
Profilati e vetro si combinano con l’alta qualità del sistemi di
ferramenta WICSTAR, mirati a soddisfare le esigenze del cliente.
Cerniere a scomparsa, invisibili dall’esterno e le maniglie,
sono particolarmente gradevoli esteticamente. Valori di
isolamento termico in funzione dei limiti richiesti per una casa
passiva, possono essere raggiunti fino ad ottenere valori
Uw inferiori a 0,8 W/m²K.

Estetica
Funzionale
Efficiente
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Spazi aperti:
elementi scorrevoli e a pacchetto
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Spazi aperti:
elementi scorrevoli e a pacchetto

“Ritorno alla natura” - tutto quello che serve è un rapido movimento della mano e, con i sistemi a libro e scorrevoli WICSLIDE,
spazi di vita si apriranno verso il giardino o nel patio: ambienti ad
uso privato o commerciale. Estremamente leggero e silenzioso:
la qualità dalla ferramenta e dalle guide garantiscono un facile
scorrimento.
Ci sono varie opzioni disponibili: binario doppio o triplo, con ante
scorrevoli, scorrevoli a sollevamento, scorrevoli a ribalta e scorrevoli combinati con elementi ﬁssi. Gli elementi WICSLIDE, anche
quando sono chiusi, apportano grandi quantità di luce naturale
nei locali grazie alle ante di grandi dimensioni (ﬁno a 3,24 m di
larghezza e 3,40 m di altezza) e alla leggerezza dei proﬁli in vista.
Si ottengono i più alti standard in termini di
isolamento termico: a seconda dei dettagli
costruttivi si possono ottenere valori Uw inferiori
1,1 W/m²K. Si può aprire completamente una
stanza facendo scorrere gli elementi pieghevoli WICSLIDE per poi “parcheggiarli” su
un lato.
E’ possibile portare la natura direttamente
a casa vostra vostra utilizzando ﬁno a
7 pannelli in un unico elemento, ciascuno
ﬁno a 2,50 m di altezza e 1,10 m
di larghezza.

Luminoso
Calmo
Flessibile
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Porte:
un tocco di design per
un elemento funzionale
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Porte:
un tocco di design per
un elemento funzionale

Le porte WICONA sono elementi costruttivi multifunzione e
sono davvero il “biglietto da visita” della casa. Tutti i vantaggi
dell’alluminio si evidenziano in questa applicazione - una ﬁnitura
superﬁciale attraente, maniglie dal design high-tech, associazioni
con sopraluce e ﬁnestre laterali, tamponamenti con elementi
vetrati con differenti disegni o pannelli, pannelli coprenti da ambo
i lati o con altre opzioni di riempimento: le porte WICSTYLE
soddisfano le più elevate esigenze estetiche.
Tutto questo senza compromettere le prestazioni tecnologiche,
i valori di isolamento termico, ﬁno a raggiungere le esigenze di
una casa passiva, e un elevato isolamento acustico. L’alta qualità
della ferramenta è comprovata dai risultati dei test di durata
superati a pieni voti: le porte sono stati aperte e chiuse centinaia
di migliaia di volte simulando una vita di alcuni decenni.
Le porte WICSTYLE danno sempre una sensazione di solidità
e sicurezza. Le loro proprietà tecnologiche portano i ladri alla
rinuncia. Hanno la massima resistenza per proteggere voi e le
vostre cose, con caratteristiche tecniche adattabili alle vostre
richieste.

attraente
sicura
individuale
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Idee modellate:
facciate ed estensioni vetrate
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Idee modellate:
facciate ed estensioni vetrate

La tecnologia della facciata vetrata WICTEC esprime un concetto
globale di architettura moderna che concilia funzioni di accumulo
di energia, condizionamento climatico e apporto di luce così
da trasformare il progetto di una singola facciata in un guscio
protettivo ed elemento di design. Questo, combinato ad un elevato
livello di funzionalità, permette alla facciata di caratterizzare
l’ediﬁcio con un aspetto coerente.
Le costruzioni WICTEC possono rispondere a questi requisiti in
diversi modi. La base di questo sono la modularità della facciata
e la sua capacità di integrazione: estensioni vetrate o giardini
d’inverno diventano componenti peculiari dell’ediﬁcio e possono
essere adattati a qualsiasi esigenza utilizzando la vasta gamma
di varianti nel design del proﬁlo costruttivo, così come nella scelta
del vetro e della protezione solare.
Funzioni supplementari come l’isolamento termico o la protezione
antiscasso possono essere facilmente integrate senza modiﬁcare
l’estetica della facciata e dell’ediﬁcio.

delicatamente sofisticate
trasparenti
senza tempo
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Spiegel Verlag, Hamburg

Trasferimento del know-how:
soluzioni “su misura”
per la tua casa
adidas, Herzogenaurach

24

Trasferimento del know-how:
soluzioni “su misura”
per la tua casa

WICONA è il marchio di ﬁducia per architetti, investitori e costruttori
di tutto il mondo quando si tratta di soddisfare le più alte esigenze
nei progetti architettonici. Importanti sedi di aziende, come la
Spiegel Verlag di Amburgo, l’ Adidas e la Fifa si distinguono per le
soluzioni di facciata WICONA.
Per il Tornado Tower a Doha, in Qatar, a oltre 200 m di altezza, è stato
necessario armonizzare le esigenze del clima e delle condizioni
atmosferiche con un design architettonico insolito. Utilizzando
l’elevato isolamento termico delle ﬁnestre e facciate in alluminio
WICONA, il rifugio Monte Rosa sul ghiacciaio del Gornerin Svizzera
situato ad una quota di oltre 2.800 m, raggiunge la quasi totale
indipendenza energetica. La nuova stazione di ricerca indiana
in Antartide, nella regione polare sud, garantisce la protezione
antincendio ed una visuale panoramica del paesaggio attraverso
ﬁnestre e facciate vetrate WICONA. Le esperienze e le conoscenze
WICONA, formate anche sulla base di tali realizzazioni estreme,
vengono trasferite direttamente ai nostri prodotti per l’edilizia.
Le innovazioni originate nel campo dei grandi progetti sono quindi
in continua evoluzione nella funzionalità, nelle prestazioni e nei
limiti di impiego dei nostri sistemi.
Un’intensa attività di ricerca e test è stata condotta su nuovi
materiali e tecnologie intelligenti e, una volta collaudati, sono stati
trasferiti nella nostra gamma di prodotti. Le nuove ﬁnestre, porte
e facciate sono quindi lo stato dell’arte da un punto di vista tecnologico e sono un ottimo investimento per il futuro.

FIFA, Zürich

Tornado Tower, Doha

Il marchio per gli
ediﬁci più esigenti,
ovunque nel mondo.

Zeppelin Universität, Friedrichshafen
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Collaborazione e competenze
per le vostre idee:
la vostra azienda specializzata
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Collaborazione e competenze per
le vostre idee: la vostra azienda
specialista in costruzioni metalliche

Materiali di alta qualità, come ad esempio i sistemi di alluminio
WICONA, sono la migliore base per una architettura soﬁsticata,
vivace e visivamente attraente. Ma è solo per l’alto livello
di conoscenza tecnica del vostro partner che le vostre idee
potranno essere trasformate in realtà.
Artigiano - questo termine può essere preso alla lettera.
La loro attività di lavorazione dei metalli copre l’intero spettro,
dalle soluzioni tradizionali di alta qualità ad una produzione
personalizzata con un carattere esclusivo. Anche tu puoi beneﬁciare di questa esperienza, conoscenza e capacità di ascolto,
che accompagneranno il progetto ﬁn dal suo inizio. Si potranno
facilmente garantire le capacità della “vostra” impresa basandosi
sulle caratteristiche offerte dai diversi ediﬁci come referenza.
Non solo i nostri professionisti qualiﬁcati vi accompagneranno
per tutto il progetto di costruzione, ma saranno anche lieti di
offrirvi i servizi di assistenza e manutenzione. Insieme alla forza
del marchio WICONA, si è creata una squadra di professionisti
in grado di soddisfare le vostre esigenze e aspettative nel miglior
modo possibile. Questo è ciò che noi chiamiamo ‘la tecnologia
per le idee’.

collaborazione
competenza
affidabilità
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Technik für Ideen
Technology for ideas
Planen und Bauen fordern Kreativität und Gestaltungsfreiheit. Ideen werden gebaute Wirklichkeit. Diesen Prozess
begleiten wir als Aluminium-Systemhaus im Dialog mit
Ihnen mit unserem Know-how, Hightech-Produkten und
perfektem Service. Von der ersten Skizze bis zur Umsetzung. WICONA.

Planning and designing demand a high level of creativity
and artistic freedom in order to turn ideas into actual
buildings. In a close dialogue we support this dynamic
process with our know-how, high-tech products and
perfect service. From the first sketch to the last assembly
step. WICONA.
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Switzerland
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