La formula
ideale.

TOP TB75

Part of

domal.it

STILE CLASSICO O MODERNO,
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA,
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI
AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

Caratteristiche Tecniche
PRESTAZIONI DI TENUTA

PRESTAZIONI TERMICHE

Permeabilità all’aria

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante

Dimensioni l.1230 x h.1480 mm

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

CLASSE E1500

Resistenza al vento
CLASSE C5

CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm
CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm
1 anta
1 anta

CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm

2 ante

1 anta

2 ante

Configurazioni

CONFIGURAZIONI FINESTRE
CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta
74,5 mm
Sezione
telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm

Sezione telaio 75 mm
Sezione anta 84,5 mm

RE
aanta
74,574,5
mmmm

2 ante
2 ante
2 ante

3 ante
3 ante

CONFIGURAZIONI
CONFIGURAZIONI
CONFIGURAZIONI
FINESTRE
FINESTRE
FINESTRE
1 Anta
CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione
Sezione
Sezione
telaio:
telaio:
65
telaio:
mm
65 mm
65
Sezione
mm
Sezione
Sezione
antaanta
74,5
anta
74,5
mm
74,5
mmmm
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm

1 anta
1 anta
1 anta

2 ante
1 anta

1 anta

2 Ante

3 Ante

Bilico

bilico
1 anta

2 ante

3 ante
2 ante

bilico

Scorrevole parallelo
bilico
2 ante

3 ante

3 ante

scorrevole
scorrevole
parallelo
parallelo

Sezione telaio: 65 mm Sezione anta: 74,5 mm
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta: 74,5 mm

bilico

scorrevole
bilico

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità,
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

Finiture

TOP TB75

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.
Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali.
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse
fra interno ed esterno.
La qualità dei nostri processi produttivi è certificata:
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.

La formula
ideale.

Slide C160

Domal è un brand di Sapa Building Systems S.p.A.

domal.it

STILE CLASSICO O MODERNO,
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA,
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI
AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

Slide C160
Caratteristiche Tecniche
PRESTAZIONI DI TENUTA

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni l.2778 x h.2400 mm 2 ante

Permeabilità all’aria

Dimensioni l.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,48 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

CLASSE 4

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Domal Slide C160 è un sistema di porte-finestre alzanti
scorrevoli ad alte prestazioni, fluidi, maneggevoli
e con ottime proprietà di isolamento termico.
Oltre ad avere un’elegante linea estetica è resistente
e molto efficiente, a vantaggio del comfort abitativo,
garantito anche dagli elevati standard di resistenza
agli agenti atmosferici e di isolamento acustico.

Dimensioni l.3950 x h.2400 mm 1anta
Rw = 43 dB

Tenuta all’acqua
CLASSE E1350

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE

Resistenza al vento

Domal Slide C160 è concepito per realizzare
serramenti di grande pregio, con estese superfici
vetrate racchiuse da profili dalle linee pulite.
È possibile realizzare specchiature di notevoli
dimensioni e grazie agli appositi carrelli, che possono
sostenere fino a 400 kg per anta, ed a speciali
meccanismi di sollevamento servoassistito, mantenere
un movimento fluido e leggero delle vetrate.

RC2

CLASSE C4

3 Binari

Le diverse possibilità di configurazione consentono una grande flessibilità progettuale.

Sezione telaio 250 mm Sezione anta 70 mm
3 binari Sezione telaio 250 mm Sezione anta 70 mm

2 binari Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

3 ante

2 binari Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

1 Binario

2 Binari

Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

2 binari Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

3 binari Sezione telaio 250 mm Sezione anta 70 mm
3 binari Sezione telaio 250 mm Sezione anta 70 mm
3 binari Sezione telaio 250 mm Sezione anta 70 mm

3 ante

1 binario
Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

1 anta
specchiatura
fissa laterale

2 binari Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

1 anta + fisso laterale

2 ante centrali
mobili e 2 ante
fisse laterali

2 ante

1 anta + fisso laterale

2 ante

1 anta + fisso laterale

2 ante

3 ante

1 anta
+ fisso laterale

2 ante mobili
e 1 fissa lateral

3 ante

3 ante

2 ante mobili e 1 fissa laterale

2 ante centrali mobili e 2 ante fisse laterali

1 anta specchiatura fissa centrale

1 anta + fisso laterale

2 ante

2 binari Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm

2 ante
specchiature
fisse laterali

4 ante

2 ante mobili e 1 fissa laterale

2 ante

6 ante

2 ante mobili e 1 fissa laterale

6 ante

4 ante

4 ante

2 ante specchiature fisse laterali

2 ante centrali mobili e 2 ante fisse laterali
1 anta + fisso laterale

6 ante

2 ante

6 ante

4 ante
6 ante

2 ante,
specchiatura
fissa centrale

2 ante mobili
e una fissa
centrale

4 ante

2 ante mobili e una fissa centrale
2 ante centrali mobili e 2 ante fisse laterali

2 ante, specchiatura fissa centrale

4 ante mobili
e 2 ante
fisse laterali

4 ante mobili e 2 ante fisse laterali
4 ante mobili e 2 ante fisse laterali
4 ante mobili e 2 ante fisse laterali

2 ante mobili e una fissa centrale
2 ante mobili e una fissa centrale

4 ante mobili e 2 ante fisse laterali

4 ante

2 ante mobili e una fissa centrale

DOMAL OFFRE UN'INCREDIBILE
GAMMA DI OPZIONI NELLE FINITURE.
Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati. Laccati
lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. Effetti legno
capaci di replicare venature e texture dei legni più pregiati.
Fiore all'occhiello è l'opzione bicolore che consente di
scegliere due finiture diverse per interno ed esterno.

2 ante mobili e 1 fissa laterale

2 ante centrali mobili e 2 ante fisse laterali
2 ante centrali mobili e 2 ante fisse laterali

Finiture

Configurazioni

È inoltre possibile realizzare serramenti con
chiusura angolare a scomparsa, ovvero che ad ante
aperte lascia l’angolo totalmente privo di ingombri
permettendo una visuale totalmente libera
e il passaggio privo di elementi di disturbo.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: tutti
i materiali sono sottoposti a un accurato controllo di
produzione e di laboratorio, nel rispetto delle specifiche
Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite da Qualital.

La formula
ideale.

Slide TB65

Domal è un brand di Sapa Building Systems S.p.A.

domal.it

STILE CLASSICO O MODERNO,
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA,
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI
AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

Slide TB65
Caratteristiche Tecniche
Dimensioni l.2000 x h.2300 mm 2 ante

PRESTAZIONI TERMICHE

Permeabilità all’aria

Dimensioni l.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

CLASSE 4

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni l.2040 x h.2220 mm 1 anta
Rw = 40 dB

Tenuta all’acqua
CLASSE 7A

Resistenza al vento

Configurazioni

CLASSE C3

Configurazione base

Configurazione a scomparsa

2 Binari

3 Binari

1 Binario

2 Binario

Sezione telaio 65 mm
Sezione anta 36/44 mm

Sezione telaio 118 mm
Sezione anta 36/44 mm

Sezione telaio 88 mm
Sezione anta 36/44 mm

Sezione telaio 141 mm
Sezione anta 36/44 mm

2 ante

3 ante

1 anta

2 ante

3 ante

4 ante

2 ante

4 ante

4 ante

6 ante

Finiture

PRESTAZIONI DI TENUTA

Domal Slide TB65 è il prodotto ideale
per la riqualificazione energetica di edifici già esistenti
che permettono di avvalersi delle detrazioni fiscali.
Ottimi anche i risultati nell’isolamento acustico,
così come per la resistenza agli agenti atmosferici.
Esemplari le performance in termini di resistenza,
una garanzia importante per la sicurezza della propria
casa, ulteriormente protetta dalle soluzioni fino a
quattro punti di chiusura.
Assicura anche una grande flessibilità progettuale:
con la creazione di finestre e portefinestre scorrevoli
fino a quattro ante nella configurazione a due binari
e fino a sei ante su tre binari.
Tutto ciò senza rinunciare al movimento fluido e leggero
delle vetrate grazie ai carrelli dotati di cuscinetti
in grado di sopportare portate elevate con pesi
dell’anta fino a 220 kg.
Con la soluzione anta a scomparsa (in 1 o 2 binari)
invece risolve il problema della carenza di spazio
con stile e praticità sfruttando al meglio l'ambiente
e accrescendo il valore estetico dell’abitazione.
Un prodotto versatile, concepito per integrarsi
armoniosamente con porte e finestre Domal Top TB65,
per un effetto finale di grande valenza funzionale
ed estetica.
DOMAL OFFRE UN'INCREDIBILE
GAMMA DI OPZIONI NELLE FINITURE.
Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali.
Effetti legno capaci di replicare venature e texture dei
legni più pregiati. Fiore all'occhiello è l'opzione bicolore
che consente di scegliere due finiture diverse per interno
ed esterno.
La qualità dei nostri processi produttivi è certificata:
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo
di produzione e di laboratorio, nel rispetto delle specifiche
Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite da Qualital.

La formula
ideale.

TOP TB65
TOP TB65 HI

Domal è un brand di Sapa Building Systems S.p.A.

domal.it

STILE CLASSICO O MODERNO,
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA,
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI
AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

TOP TB65 / TOP TB65 HI
Caratteristiche Tecniche
PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante

Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,37 W/m2K
Uw = 1,32 W/m2K (TOP TB65 HI)
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

Permeabilità all’aria
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw = 46 dB

CLASSE E1500

Resistenza al vento
CLASSE C5
CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm
CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm
1 anta
1 anta

CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm

2 ante

Configurazioni

CONFIGURAZIONI FINESTRE
CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta
74,5 mm
Sezione
telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm

Sezione telaio 65 mm
Sezione anta 74,5 mm

RE
aanta
74,574,5
mmmm

2 ante
2 ante
2 ante

3 ante
3 ante

CONFIGURAZIONI
CONFIGURAZIONI
CONFIGURAZIONI
FINESTRE
FINESTRE
FINESTRE
1 Anta
CONFIGURAZIONI FINESTRE
Sezione
Sezione
Sezione
telaio:
telaio:
65
telaio:
mm
65 mm
65
Sezione
mm
Sezione
Sezione
antaanta
74,5
anta
74,5
mm
74,5
mmmm
Sezione telaio: 65 mm Sezione anta 74,5 mm

1 anta
1 anta
1 anta

2 ante
1 anta

1 anta

2 Ante

3 Ante

Bilico

bilico
1 anta

2 ante

3 ante
2 ante

bilico

Scorrevole parallelo
bilico
2 ante

3 ante

3 ante

scorrevole
parallelo
parallelo

Sezione telaio: 65 mm Sezione anta: 74,5 mm

bilico

Il sistema si declina in numerose applicazioni:
finestre con apertura a battente, a sporgere,
a bilico o vasistas; finestre e portefinestre
scorrevoli parallele. Il design delle ante varia
a seconda dello stile dell’edificio o dell’abitazione:
linee più morbide, stondate o smussate,
in alternativa un design più rigoroso e minimalista,
caratterizzato da linee squadrate.

DOMAL OFFRE UN'INCREDIBILE
GAMMA DI OPZIONI NELLE FINITURE.
Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali.
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all'occhiello è l'opzione
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse
per interno ed esterno.
La qualità dei nostri processi produttivi è certificata:
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo
di produzione e di laboratorio, nel rispetto delle
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.

scorrevole

Sezione telaio: 65 mm Sezione anta: 74,5 mm

scorrevole
bilico

Ideale per la riqualificazione energetica di edifici
già esistenti, Domal Top TB65 nella versione HI
raggiunge i nuovi criteri di accesso alle detrazioni
fiscali del 65% anche con il solo doppio vetro
in qualunque zona climatica.

Domal Top TB65 può anche integrarsi con il sistema
scorrevole Domal Slide TB65 garantendo così
la massima flessibilità.

2 ante

1 anta

Domal Top TB65 è il prodotto ad alto isolamento
per eccellenza. Grazie alle sue elevate prestazioni
termiche e acustiche crea un ambiente confortevole
nei mesi caldi e più accogliente d’inverno.

Finiture

PRESTAZIONI DI TENUTA

