
WICLINE 95 – Componente certificato 
Passive House per ottenere la classe 
di efficienza energetica phB
g Il nuovo intelligente taglio termico ETC of-

fre il più alto livello di efficienza energetica in 
conformità alle norme Passive House - phB.

g Un sistema estremamente flessibile che può 
essere adattato per conseguire i valori Uf ri-
chiesti.

g Realizzabile un valore Uf fino a 0,68 W / m²K sen-
za inserti in foam nel profilo anta / telaio. Valore Uw 
inferiore a 0,80 W / m²K.

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 
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Zertifizierte Passivhaus Komponente
für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2015

Kategorie: Fensterrahmen
Hersteller: Sapa Building Systems GmbH

89077 Ulm, Deutschland
Produkt: WICONA - WICLINE 95

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden für die
Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Mit Ug = 0,70 W/(m²K) und bei einem Fenstermaß von
1,23 m * 1,48 m ergibt sich:

U W =    0,80 W/(m²K)   ≤   0,80 W/(m²K)

Einschließlich der Einbauwärmebrücken erfüllt das Fenster
folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im 
Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder höherwertig.

U W,eingebaut ≤   0,85 W/(m²K)

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

Uf-Wert Breite Ψg fRsi=0,25
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)] [-]

Abstandhalter
Unten 0,80 125 0,027
Seitlich/oben 0,80 125 0,027

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere 
  solche aus Aluminium, führen zu höheren Wärmeverlusten am
  Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt
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Componente certificato Passive House per 
ottenere la classe di efficienza energetica phB

WICLINE 95 soddisfa le elevate esigenze del rinomato    
Passive House Institute Dr. Feist di Darmstadt (Germania) e 
offre la massima flessibilità di utilizzo per i vostri progetti con 
il suo sistema modulare intelligente

WICLINE 95

WICLINE 95

Il sistema finestra WICLINE 95  soddisfa i più elevati standard di efficienza 
energetica, con una profondità di 95 mm e una larghezza di soli 125 mm. 

La più innovativa soluzione per un maggiore isolamento esterno è stata 
sviluppato per questo sistema finestra. L’isolamento principale per il WI-
CLINE 95 si trova all’interno della finestra e può essere lavorato facilmente 
e installato rapidamente utilizzando un sistema d’aggancio intelligente.

Questo dà al sistema la flessibilità per raggiungere i valori Uf richiesti.

I principali componenti della serie  WICLINE 65 e 75 sono stati utilizzati per 
la WICLINE 95 in linea con il principio WICONA Unysis che garantisce una 
ottimizzazione dei costi.

Il nuovo intelligente taglio termico ETC - novità assoluta - consente a     
WICONA di ottenere la certificazione per l’efficienza energetica Passi-
ve house phB senza la presenza di inserti isolanti in schiuma nel profilo             
anta / telaio.

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:
•	 Uw di 0,80 W / m²K con una larghezza visibile di soli 125 millimetri
•	 Telaio	esterno	intercambiabile	per	raggiungere	i	diversi	valori	Uf richiesti

Isolamento termico:
•	 Valore	Uf fino a 0,68 W / m²K
•	 Valore	Uw inferiore 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:
•	 Questo	sistema	può	essere	completamente	 integrato	e	 inserito	nelle	

facciate WICTEC.
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