inimitabili.

inimitabili.

inimitabili.
Biemme Finestre nasce oggi dall’unione di due imprenditori, forti di esperienza
trentennale nel comparto e dopo essere stati artefici e protagonisti di quella
che si può definire la storia dei serramenti misti in Italia.
Chiusa quell’esperienza, che ha generato una produzione di oltre 30.000
serramenti all’ anno, oggi entrambi si rimettono in discussione con la passione
e l’umiltà di sempre con un nuovo ed entusiasmante progetto.

ESTRA
Questo è il nome dell’innovativo sistema misto alluminio-legno,
ideato e brevettato già nel 2006 da uno dei soci, prestigioso progettista.
ESTRA coniuga un esclusivo design con prestazioni uniche nel comparto
grazie anche all’integrazione negli anni successivi di ulteriori quattro brevetti
che hanno ulteriormente migliorato le performance lasciando inalterato
l’eccellente rapporto qualità-prezzo.
Obiettivo ambizioso di Biemme finestre quello di contribuire a ridare dignità al
comparto dei serramenti in Italia, troppo spesso negli ultimi anni “inquinato” da
materiali e sistemi che nulla hanno a che spartire con la tradizione e la qualità
da sempre caratteristiche esclusive del nostro Paese.

www.biemmefinestre.it
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CARATTERISTICHE
1

Forme uniche ed originali nel panorama dei serramenti misti.

2

La ritenuta del vetro è data da una speciale camma del giunto strutturale che annulla il fenomeno di
fuoriuscita della guarnizioni.

3

Il giunto strutturale delle ante scarica sulla parte resistente del serramento le spinte del vento anche in caso
di intemperie eccezionali.

4

Il profilo isolatore dotato di cavità limita e rallenta in modo importante il moto convettivo migliorando
la prestazione termica.

5

Il giunto strutturale del telaio scarica qualsiasi sollecitazione delle ante sulla parte resistente
del serramento.

6

La sezione da 40 mm consente la sostituzione utilizzando il falso telaio esistente.

7

Un ampia precamera di tenuta del giunto aperto consente un agevole deflusso delle acque.

8

Ingombro ridotto per maggiore luce vetro.
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product
Il sistema per serramenti alluminio-legno ESTRA è caratterizzato dal fatto che, nonostante la serie base che lo
costituisce rappresenti quanto qualunque sistema del genere possa disporre, è stato creato tenendo come base la
filosofia di una notevole integrazione tra i suoi componenti al fine di offrire una notevole molteplicità di soluzioni
costruttive.
Tutte le soluzioni hanno in comune l’esclusivo sistema strutturale che accoppia parte in metallo, parte isolante
termica e parte in legno con un unico dispositivo meccanico che realizza inoltre la ritenuta del vetro eliminando
l’inconveniente comune a tutti i sistemi alluminio-legno rappresentato dal fatto che la pressione esercitata sullo
stesso vetro dalle intemperie meteorologiche viene completamente scaricata sulle cornici in legno limitandone la
durata e la resistenza di tenuta sugli angoli.
L’innovativo metodo di composizione strutturale del profilato costituente il serramento, nonchè la ritenuta del
vetro in ESTRA conta su un sistema, coperto da diversi brevetti, che invece scarica tutte le sollecitazioni sulla parte
portante in metallo lasciando al legno l’unico giusto compito che è quello di rappresentare il calore e la bellezza.
SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI.
Isolante:
Gli estrusi posti a scudo nei serramenti ESTRA per la riduzione del passaggio di calore dall’ambiente interno a quello
esterno, sono realizzati con una particolare mescola di tecnopolimero caratterizzata da un bassissimo coefficiente di
trasmittanza termica. Lo speciale materiale si presta inoltre, per la sua duttilità, alla creazione, in fase di produzione,
di particolari intercapedini sagomate in modo da ridurre al minimo i moti convettivi dell’aria in esse contenuta
contribuendo ulteriormente alla riduzione del valore di trasmittanza di tutto il serramento.
Dispositivi di accoppiamento:
I congegni di accoppiamento nei serramenti ESTRA sono realizzati in poliammide per stampaggio ad iniezione. Tale
materiale, con questa tenica di produzione, esalta le già elevate sue doti di tenacità e resistenza meccanica. Il tutto
a garanzia che le parti non strutturali impegnate da tali dispositivi affidano e scaricano su questi eventuali tensioni
e sollecitazioni, trasmettendo le stesse alla parte strutturale e resistente in metallo preservando così la loro durata
ed effcienza nel tempo.
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Alluminio:
Sistema di Profili per la realizzazione di serramenti
ESTRA, realizzati per mezzo di barre estruse a disegno,
in lega d’alluminio AA (6060) conformemente alla
normativa UNI EN 9006/1 (88/09) per Leghe di Alluminio.
Lo Stato Fisico di fornitura e trattamento di
invecchiamento dei profili corrisponde alla classe TA - T5.
I profili sono conformi alle Tolleranze dimensionali
imposte dalla norma UNI 3879(57-02) e successive norme
Europee EN.

Forme uniche originali ed esclusive che
esaltano il design esterno di estra.

Legni:
I Legni impiegati per la produzione dei Serramenti
ESTRA sono conformi alle direttive nazionali ed europee,
per quanto riguarda la selezione delle essenze, il loro
trattamento impregnante, la durabilità e ogni altro
trattamento superficiale

Design interno accattivante ed
elegate disponibile sia nella versione
arrotondata che piana.
Ampia disponibilità di finiture altamente
resistenti agli agenti atmosferici.

11

ARCHITECTONIC DESIGN
ESTRA si caratterizza per il suo originale design anche a livello funzionale e ambientale.
Le sue linee sobrie ed essenziali ne fanno un prodotto architettonico dall’aspetto gradevole accentuando nello
stesso tempo la principale funzionalità di una finestra, ovvero lasciare fuori le intemperie e fare entrare solo quanta
più luce possibile.

infisso
similare

Minore luce vetro

inimitabili.

Maggiore luce vetro

Su finestra a 2 ante normalizzata + 10%
di superficIe vetro rispetto a prodotti
similari o di altro materiale.
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performance
L’inarrestabile esaurimento delle fonti primarie coinvolge anche il settore delle costruzioni che è chiamato a valutare
l’impatto sull’ambiente dei propri manufatti e a concorrere al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza
degli spazi fruiti dall’utente, sia essi destinati ad abitazione che ad altri utilizzi.
BIEMME Finestre raccoglie in pieno tale basilare indicazione, proponendo ESTRA.
PRESTAZIONI DI TENUTA:
Il serramento ESTRA risponde ai requisiti della norma Europea per le prestazioni di tenuta all’Aria, all’Acqua e
al Vento.
I collaudi eseguiti presso Laboratori autorizzati sono stati fatti secondo le norme di riferimento e le voci concernenti
i criteri di classificazione, prova e collaudo dei componenti dei serramenti.
ISOLAMENTO TERMICO:
La scelta della prestazione di isolamento termico deve essere operata in base alle esigenze di risparmio energetico
secondo la legge 311/06, e alle esigenze di benessere ambientale con riferimento alla norma UNI 10345.
La trasmittanza termica del serramento viene calcolata a partire dai valori di trasmittanza dei profili e della vetratura
secondo i metodi di calcolo teorico previsti e regolati secondo la UNI 10077.
Il serramento ESTRA in funzione delle caratteristiche ambientali è in grado di rientrare nei limiti imposti in qualsiasi
area geografica e climatica prevista dalle norme vigenti.
IMPATTO AMBIENTALE:
Il serramento ESTRA è costruito con materiali riciclabili al 100%, ed inoltre non è sottoposto ad alcun trattamento
che posa provocare il rilascio di sostanze nocive e pericolose con il trascorrere del tempo di utilizzo.
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ E UNIFORMITÀ DI
PRODUZIONE:
La produzione dei serramenti ESTRA, curata e realizzata dalla BIEMME, è sottoposta alle prescrizioni regolate dalla
norma EN 14351-1 osservando scrupolosamente quanto la stessa prevede al fine di regolarizzare ed uniformare le
procedure costruttive, di controllo nonchè di collaudo.
A tale scopo sull’imballo di ciascun serramento ESTRA è apposta l’etichetta indicante, oltre al marchio CE, la norma
EN 14351-1 di riferimento, l’anno in cui la marcatura CE è stata apposta, la descrizione della tipologia di serramento
in oggetto, i valori prestazionali del serramento che rappresentano i risultati delle prove eseguite presso gli istituiti
accreditati.
Ogni commessa di ESTRA viene inoltre accompagnata dalla dichiarazione di prestazione, dai dettagli di calcolo della
trasmittanza termica nonchè dalle istruzioni d’uso e manutenzione dei manufatti .
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performance
prestazione isolamento termico
Prestazioni
con Ug=1.4

Prestazioni
con Ug=1.2

Prestazioni
con Ug=1.1

Prestazioni
con Ug=0.6

1230x1480

1.69

1.54

1.47

1.10

Finestra 2 ante

1500x1480

1.77

1.65

1.57

1.23

Portafinestra 1 anta

1230x2300

1.67

1.52

1.44

1.06

Portafinestra 2 ante

1500x2300

1.75

1.61

1.54

1.20

Tipologia

Dimensioni

Finestra 1 anta

prestazione di tenuta meccanica
Tipologia

14

Permeabilità aria

Tenuta all’acqua

Resistenza carico al vento

Finestra a 2 ante
con ribalta

classe 4

E 1500

C5

Portafinestra a 2 ante
con ribalta

classe 4

E 1500

C4

CERTIFICAZIONI

15

16

Inalterabilità della struttura in alluminio, coniugata
al calore del legno che per la forma e la giunzione
tradizionale a 90 gradi dona la gradevole sensazione
di eleganza e robustezza.
Estra-Recta 90 dotata di anta ribalta di serie con
sistema antieffrazione Classe 3 con chiusure
multipunto e con manovra dell’anta semifissa tramite
asta a leva. Guarnizioni di tenuta in speciale materiale
elastomero inalterabile e con l’elemento tubolare di
tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare
le caratteristiche fonoisolanti e termiche.
Vetro camera di serie con superfice delle lastre
trattate per restituire bassa emissività elevata
selettività con prestazione termica pari a 1.1 W/mqC°.

RECTA90
FINEStra BATTENTE a 2 ante con ribalta
ANGOLO 90°
FRASSINO TINTO CILIEGIO
17

Essenzialità e ridotti ingombri frontali della struttura
in alluminio, coniugata al calore del legno dalle forme
ellittiche per un tono di modernità e sobria eleganza.
Estra-Ellipse dotata di anta ribalta di serie con sistema
antieffrazione Classe 3 con chiusure multipunto e
con manovra dell’anta semifissa tramite asta a leva.
Guarnizioni di tenuta in speciale materiale elastomero
inalterabile e con l’elemento tubolare di tenuta
a giunto aperto che contribuisce ad innalzare le
caratteristiche fonoisolanti e termiche.
Vetro camera di serie con superfice delle lastre
trattate per restituire bassa emissività elevata
selettività con prestazione termica pari a 1.1 W/mqC°

ELLIPSe
PORTA FINEStra BATTENTE a 2 ante con ribalta
FRASSINO TINTO NOCE
18

19

20

Nessun limite alle forme realizzabili con Estra.
Curvi o fuorisquadro conservano le caratteristiche
e le dotazioni delle finestre di forma regolare.

curva
FINESTRA 1 ANTA RIBALTA
FRASSINO TINTO WENGE’
21

22

Versatilità della struttura in alluminio, coniugata al
calore del legno con taglio continuo e lineare a 45°per
l’apetto di una cornice che fa diventare un dipinto
l’ambiente esterno.
Estra-Recta con meccanismo per apertura scorrevole
parallelo con ribalta. Eccezionali caratteristiche di
tenuta agli agenti atmosferici avversi anche per
grandi aperture aiutate nella manovra dagli appositi
automatismi. Guarnizioni di tenuta in speciale
materiale elastomero inalterabile e con l’elemento
tubolare di tenuta a giunto aperto che contribuisce ad
innalzare le caratteristiche fonoisolanti e termiche.
Vetro camera di serie con superfice delle lastre
trattate per restituire bassa emissività elevata
selettività con prestazione termica pari a 1.1 W/mqC°.

RECTA
SCORRI RIBALTA
FRASSINO TINTO NOCE
23

L’uscio di casa.
Sicurezza e biglietto di presentazione.
Sicurezza regalata dalla robusta struttura, con profili
di sezione maggiorata in alluminio, e presentazione
data dalla bellezza e calore del legno.
Estra-Portoncino dotata di serratura multipunto
di serie con sistema antieffrazione Classe 3 con
manovra dell’anta semifissa tramite robusti catenacci
a leva.. Guarnizioni di tenuta in speciale materiale
elastomero inalterabile e con l’elemento tubolare di
tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare
le caratteristiche fonoisolanti e termiche.
Vetro camera antisfondamento di serie con superfice
delle lastre trattate per restituire bassa emissività
elevata selettività con prestazione termica pari a
1.1 W/mqC° o in alternativa con pannelli costituiti da
strati di diverso materiale con elevate prestazioni di
sicurezza e con coefficiente di prestazione termica
pari a 1.0 W/mqC°.

PORTONCINO

24

25
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3

giunto
strutturale
anta

4

isolatore
termico con
cavitA’

5

giunto
strutturale
telaio

CARATTERISTICHE
1

Forme uniche ed originali nel panorama dei serramenti misti con ante scorrevoli o alzanti scorrevoli.

2

La ritenuta del vetro è data da una speciale camma del giunto strutturale che annulla il fenomeno di
fuoriuscita della guarnizioni.

3

Il giunto strutturale delle ante scarica sulla parte resistente del serramento le spinte del vento anche in
caso di intemperie eccezionali.

4

Il profilo isolatore dotato di cavità limita e rallenta in modo importante il moto convettivo migliorando la
prestazione termica.

5

Il giunto strutturale del telaio scarica qualsiasi sollecitazione delle ante sulla parte resistente del
serramento.

6

La sezione da 85 mm consente una facile posa evitando opere murarie invasive.

prestazione isolamento termico
Prestazioni
con Ug=1.4

Prestazioni
con Ug=1.2

Prestazioni
con Ug=1.1

Prestazioni
con Ug=0.6

Tipologia

Dimensioni

Finestra 1 anta

1530x1480

2.40

2.30

2.20

1.90

Finestra 2 ante

1850x2180

2.20

2.00

2.00

1.60

prestazione di tenuta meccanica
Tipologia
Finestra a 2 ante
scorrevole

Permeabilità aria

Tenuta all’acqua

classe 4

8A

Resistenza carico al vento
C4
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Ridotti ingombri frontali uniti alla semplicità di
adattamento ai vani muro conservando la robustezza
della struttura in allumnio ed il calore del legno.
Estra-Slide per ante scorrevoli o alzanti
scorrevoli su binari.
Meccanica di chiusura multipunto con carrelli che si
impegnano in guide di scorrimento con materiale
antiusura. Guarnizioni di tenuta in speciale elastomero
inalterabile, coadiuvate da guarnizioni a spazzole
dotate di pinna antiattrito.
Vetro camera di serie con superfice delle lastre
trattate per restituire bassa emissività elevata
selettività con prestazione termica pari a 1.1 W/mqC°.

SLIDE
ALZANTE SCORREVOLE
FRASSINO TINTO NOCE
28
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CARATTERISTICHE
1

Forme uniche ed originali.

2

La ritenuta del vetro è data da una speciale camma del giunto strutturale che annulla il fenomeno di
fuoriuscita della guarnizioni.

3

Il giunto strutturale delle ante scarica sulla parte resistente del serramento le spinte del vento anche in caso
di intemperie eccezionali.

4

Il profilo isolatore dotato di cavità limita e rallenta in modo importante il moto convettivo migliorando
la prestazione termica.

5

Il giunto strutturale del telaio scarica qualsiasi sollecitazione delle ante sulla parte resistente
del serramento.

6

La sezione da 40 mm consente la sostituzione utilizzando il falso telaio esistente.

7

Un ampia precamera di tenuta del giunto aperto consente un agevole deflusso delle acque.

8

Ingombro ridotto per maggiore luce vetro (Su finestra a 2 ante normalizzata + 10% di superfice vetro
rispetto a prodotti similari)

prestazione isolamento termico
Prestazioni
con Ug=1.4

Prestazioni
con Ug=1.2

Prestazioni
con Ug=1.1

Prestazioni
con Ug=0.6

1230x1480

1.95

1.80

1.73

1.37

Finestra 2 ante

1500x1480

2.09

1.96

1.89

1.56

Portafinestra 1 anta

1230x2300

1.90

1.75

1.67

1.29

Portafinestra 2 ante

1500x2300

2.04

1.91

1.84

1.49

Tenuta
Resistenza
all’acqua carico al vento

Tipologia

Dimensioni

Finestra 1 anta

prestazione di tenuta meccanica
Tipologia

dimensioni

N° rapporto
di prova

Permeabilità
aria

Finestra a 2 ante
con ribalta

1350x1550

RDP_N060_14 Cert (TV)

classe 4

E 1500

C5

1350x2225

RDP_N061_14 Cert (TV)

classe 4

E 1500

C4

Portafinestra
a 2 ante
con ribalta
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L’inalterabilità della struttura in alluminio e la
forma piana all’interno donano una gradevole
sensazione di eleganza e robustezza. Gli
angoli possono essere indifferentemente a
45° o nella esclusiva versione a 90°.
Alu Estra è dotata di anta ribalta di serie con
sistema antieffrazione di classe 3, con chiusure
multipunto e manovra dell’anta semifissa con
asta a leva ribaltabile anti-rottura. Guarnizione
di tenuta in speciale materiale in elastomero
inalterabile che contribuisce ad innalzare le
caratteristiche fonoisolanti e termiche. Vetro
camera di serie con superficie delle lastre
trattate per restituire ottimi parametri di
bassa emissività e selettività con prestazione
termica pari a 1.1 W/mq°C.

ANGOLO a 45°

ANGOLO a 90°

aluestra
portaFINEStra BATTENTE a 2 ante
con ribalta
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33

finiture legni

34

FRNC
frassino
tinto noce

FRMG
frassino
tinto mogano

FRCS
frassino
tinto castagno

FRCL
frassino
tinto ciliegio

FRWN
frassino
tinto wengè

FRNU
frassino
tinto nuvola

TL90
toulipier
laccato bianco

TL13
toulipier
laccato 1013

FL90
frassino laccato
bianco
poro aperto

TC01
Toulipier tinto
ciliegio

finiture alluminio
ral 7001
grigio
argento

6005
verde
opaco

8017
marrone
opaco

ST04
verde
martellinato

ST05
marrone
martellinato

ST06
verde
raffaello

ST08
marrone
raffaello

SU03
noce scuro
ruvido

SU05
renolit
chiaro

SU06
renolit
scuro

SU07
pino con nodi
ruvido

SU08
douglas chiaro
ruvido

SU13
ciliegio chiaro con
fiamma

SU14
castagno chiaro

SU15
decoral ciliegio
317/70R

SU16
decoral
noce

VR01
ciliegio
rosso

VR02
noce
scuro

VR03
noce
chiaro

VR04
laccato
verde
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Il catalogo è di proprietà di Biemme finestre.
Tutti i diritti sono riservati.
E’ vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.
Biemme finestre si riserva di apportare modifiche o
migliorie costruttive a prodotti, misure e formati presenti
nel catalogo senza preavviso e in qualsiasi momento.
I colori dei materiali illustrati in questo catalogo potrebbero
risultare alterati dalla riproduzione e stampa.
Consigliamo pertanto di visionare i campioni dei prodotti.

inimitabili.

e’ un marchio

BIEMME FINESTRE S.r.l.
Sede legale:
Zona Ind.le - Loc. Casalinuovo
89843 Maierato (VV)

Stabilimento:
Z. I. 89812 Maierato/Pizzo (VV)

T. 0963-264799
F. 0963.264798

info@biemmefinestre.it
www.biemmefinestre.it

