
  

  

  

  

WICLINE 75 1.0
Eccezionale efficienza energetica in 
linea con gli standard Passive house

g Il nuovo intelligente taglio termico ETC assi-
cura il più alto livello di efficienza energetica 
in conformità alle norme Passive house

g Raggiunge l’equilibrio tra il rendimento ener-
getico e l’efficienza dei costi

g Alta prestazione termica di base per raggiungere 
valori Uf fino a 0.80 W / m²K e valori Uw fino a 0,80 
W / m²K

g Pienamente compatibile con il sistema WICLINE 
75 evo: accessori, ferramenta e attrezzature.

WICLINE 75 TOP – 
Outstanding energy efficiency in line 
with Passive House standards

  The new ETC Intelligence thermal break 
zone delivers highly effective energy effi-
ciency to Passive House standards

  Achieving the balance between enhanced 
energy performance and cost efficiency

  Thermal performance of the highest standards to 
achieve Uf values as low as 0.80 W/m²K 
and a Uw value as low as 0.80 W/m²K

  Fully compatible with the WICLINE 75 evo suite – 
tooling, accessories and hardware 



 

 

 

www.wicona.

  

it

Raggiungere gli standard casa passiva 
utilizzando profili di 75 millimetri

I più elevati standard di efficienza energetica sono le carat-
teristiche fondamentali della nuova serie finestra WICONA. 
L’innovativo taglio termico Intelligence® WICLINE 75 1.0 as-
sicura le più alte prestazioni termiche equivalenti ai severi 
standard di casa passiva

Prove di sistema

Permeabilità all’aria:  Classe 4

Tenuta all’acqua:  E900

Resistenza al carico di vento:  Classe C5 / B5
Isolamento acustico:  Rw (C; Ctr) = 47 (-1; -4) dB

Forze di apertura:  Classe 1

Capacità di carico dei dispositivi 
di sicurezza:  Conforme
Resistenza meccanica:  Classe 4
Cicli di apertura / chiusura:  Classe 3 (20.000 cicli)

Resistenza alla corrosione 
della ferramenta:  Classe 5

Resistenza all’effrazione:  RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resistenza ai proiettili:  FB4 S, FB4 NS (a seconda della
 combinazione dei profili)
 Assicurazione di qualità:  Certificato secondo 
 EN ISO 9001: 2008

WICLINE 75 1.0 Anta a scomparsa

WICLINE 75 1.0 Anta visibile

WICLINE 75 1.0 con ETC Intelligence®

WICONA WICLINE 75 1.0  è un sistema di finestre equivalente in rendi-
mento energetico agli standard della casa passiva. Esso combina in un 
unico sistema la facilità di fabbricazione e la qualità impareggiabile della 
serie finestra in alluminio con profondità 75 mm standard, con i  più alti 
livelli di prestazioni termiche.

•	 Alti	livelli	di	isolamento	termico
•	 Prestazioni	e	fabbricazione	ottimali	
•	 Standard	Casa	Passiva		

Il nuovo taglio termico ETC Intelligence® garantisce valori Uf  per la combi-
nazione anta vetrata / telaio fino a  1.0 W / m²K grazie ad una combinazio-
ne intelligente di materiali e design, senza inserti isolanti aggiuntivi 

ETC Intelligence® significa:
•	 Una	superficie	basso	emissiva	che	riflette	la	radiazione	termica	in	modo	

efficace 
•	 Trasferimento	di	calore	al	minimo	grazie	alla	tessitura	dell’isolamento
•	 Le	alette	della	poliammide	impediscono	in	modo	affidabile	lo	scambio	

convettivo nella zona del taglio termico

Altre caratteristiche fondamentali:
•	 Valori	Uw in linea con gli standard della casa passiva
•	 Miglioramento	del	valore	Uf fino a 0,3  W/(m²K) per combinazioni con 

ante visibili
•	 Miglioramento	del	valore	Uf  di 0,6   W/(m²K) per combinazioni con ante 

a scomparsa 
•	 Installazione	di	vetri	fino	a	50	mm	per	ante	a	scomparsa	
•	 Telaio	inseribile	44	millimetri	
•	 Migliorato	l’isolamento	per	le	connessioni	alle	strutture

Isolamento termico:
•	 Valore	Uf fino a 0,80 W / (m²K)
•	 Valore	Uw fino a 0,80 W / (m²K)

Sistema ferramenta WICSTAR DPS:
•	 Alta	qualità	della	ferramenta	completamente	nascosta	del	sistema	con	

una applicazione di posizionamento diretto (DPS). I componenti pos-
sono essere installati in qualsiasi ordine. Pesi anta consentiti per le cer-
niere a scomparsa fino a 160 kg e per le cerniere in vista fino a 200 kg 

Combinazioni di sistema:
•	 La	finestra	WICLINE	75	1.0	è	pienamente	compatibile	con	le	finestre	

WICLINE 75, le porte WICSTYLE 75 e le facciate WICTEC mediante 
telai di inserimento
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