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SERRAMENTI
LEGNO ALLUMINIO
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Da sempre eccellenza, qualità e ricerca, unite alla passione e al 

rispetto per l’ambiente fanno di "MXPPE un’azienda leader 

nella progettazione e produzione di infissi e serramenti.�

Eccellenza particolare nelle produzioni in legno-alluminio di infis-

si di qualità superiore certificata di cui riteniamo requisiti fonda-

mentali design, comfort, sicurezza ed efficienza energetica.�

Sviluppiamo e distribuiamo soluzioni e sistemi garantiti per fi-

nestre, alzanti, scorrevoli, per edifici residenziali e commerciali 

con costante studio delle tecniche di costruzione più innovative 

e continua sperimentazione di nuove finiture e cromie.



a

COSA

SICUREZZA E TRANQUILLITÀ 
AL PRIMO POSTO

®



INFISSI
LEGNO-ALLUMINIO

L’EQUILIBRIO 
PERFETTO



"MXPPE è un serramento dalla triplice anima: 

estetica, naturale, tecnologica. 

I materiali di "MXPPE sono la sua caratteristica 

peculiare. All’interno il legno, con la sua 

sensorialità, il suo calore, il suo essere 

accogliente. All’esterno l’allumino, che unisce 

solidità e affidabilità alla facilità di 

manutenzione. 

Legno e alluminio, in equilibrio perfetto tra 

loro, rendono "MXPPE l’infisso perfetto per te, la 

tua casa e il tuo progetto.



PERMEABILITÀ ALL’ARIA 
Classe 4, la massima raggiungibile 

CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Con vento fino a 115 km/h, assenza di 
spifferi; meno polvere sui davanzali e negli ambienti; tende che rimangono 
pulite più a lungo, odori, polveri e smog che non entrano in casa. Ambiente più 
confortevole, maggior risparmio energetico e miglior isolamento acustico.

TENUTA ALL’ACQUA 
Metodo A - Classe E 1050, oltre la massima classe raggiungibile 

CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Nessuna infiltrazione quando l’acqua 
bagna completamente il vetro e soffia vento fino a 149 km/h. Niente infiltra-
zioni d’acqua, niente danni su davanzali e pavimenti (di legno o di moquette) 
davanti a finestre e porte-finestre. No al rischio di marcescenza nella parte 
bassa del serramento.

TENUTA AI COLPI DI VENTO 
Classe 5 C, la massima classe raggiungibile 

CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Massima robustezza, minima deforma-
zione anche in seguito a forti pressioni, ottima tenuta ai colpi di vento, nessu-
na rottura dei punti di chiusura, nessuna improvvisa ed incontrollata apertura 
dei serramenti, maggior sicurezza per chi abita la casa.

ABBATTIMENTO ACUSTICO
Isolamento fino a 44 Decibel 

A richiesta, con vetri bistratificati su entrambe le facce, rinforzati con mem-
brane trasparenti acustiche in grado di rendere le finestre estremamente si-
lenziose. 
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Ottimo isolamento acustico e silenzio e 
serenità all’interno della vostra casa anche se costruita in ambienti rumorosi.



EFFICIENZA 
ENERGETICA 
E BENESSERE

SICUREZZA
Ferramenta antieffrazione 

CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Serramento base già dotato di ferra-
menta con chiusure antieffrazione (3 Base), (5 wk1), (8 wk2)  che consente di 
avere nella finestra chiusa gia’ una notevole tenuta all’effrazione, aumentan-
do la difficoltà di entrare o addirittura impedendo l’apertura del serramento. 
Disponibile anche con cerniere a scomparsa totale. 

VERIFICA SOSTANZE DANNOSE
Sostanze Dannose Assenti 

CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Le verifiche effettuate garantisco-
no l’assenza di sostanze dannose nei materiali utilizzati nella produzio-
ne dei serramenti.

ISOLAMENTO TERMICO
Variabile da Uw 1.2 a Uw 0.70 

CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Vetrate con profilo altamente ter-
mico abbinato a vetri con trattamento Basso Emissivo, con aggiunta di 
gas isolante, per ottenere alte prestazioni di risparmio energetico. Non si 
disperdono né il calore interno in inverno né il fresco prodotto in estate. 

RESISTENZA AL CARICO 
DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Conforme con la Massima Resistenza Possibile 
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Serramento sicuro anche in caso 
di false manovre e di un utilizzo non corretto; in modo particolare per 
quanto riguarda i dispositivi di limitazione dell’apertura come la forbice 
dell’anta aperta a ribalta.



LA TUA CASA COME TU LA VUOI



La perfezione delle linee e l’emozione tattile dei materiali naturali entrano nella tua casa, adat-

tandosi ai tuoi gusti e alle tue necessità progettuali, integrandosi perfettamente con le tue 

scelte di arredo. Immagina l’armonia che puoi creare in un ambiente potendo utilizzare la stessa 

finitura per le finestre, le porte e gli arredi. 

"MXPPE diventa così elemento di completamento per l’interior design: per chi non lascia nulla al 

caso e vuole nella propria casa la perfezione anche in tema di finiture. 

LA TUA CASA
PERFETTA



La buona lavorabilità e la durata nel tempo fanno del pino un materiale ideale per la realizzazione 

degli infissi. Inoltre è un legno tenero e contiene al suo interno una maggiore quantità di aria, che 

lo rende più adatto a raggiungere elevate prestazioni di isolamento termico e acustico. 

LA MATERIA PRIMA

IL PINO



La giunzione a vista è realizzata con il sistema altamente tecnologico denominato finger joint che 

conferisce al prodotto alta stabilità dimensionale e permette di superare ogni limite di lunghezza in 

quanto realizzato in barre da 6000 mm. Inoltre consente di industrializzare il processo avendo lunghezza 

certa e qualità costante.

LA TECNOLOGIA

    IL FINGER JOINT



rivestimento Icona 

colla poliuretanica 

PROFILO IN LEGNO 
LAMELLARE DI PINO 
A TRE STRATI 

ICONA è un rivestimento di ultima generazione in monostrato, stampato con venatura sincroniz-

zata. Un nobilitato prezioso utilizzato nei più prestigiosi arredi contemporanei. 

Profili sagomati in pino lamellare con rivestimenti ad alta resistenza e giuntati col sistema innovativo 

denominato ‘Finger Joint’ grazie al quale si ottengono aperture di grandi dimensioni e massima stabilità.

Ecologico, formaldeide free e di facile manutenzione, assicura elevata resistenza alle abrasioni, 

graffi, macchie, muffe e inalterabilità del colore all’esposizione della luce.

nastro biadesivo strutturale 

L’ECCELLENZA DELLA    LAVORAZIONE

ICONA



La qualità più elevata, ricavata dal ‘primo fusto’, la parte della pianta più nobile e preziosa .

Rivestimento applicato a profili in pino lamellare (giuntato col sistema Finger Joint) per miglio-

rare le caratteristiche termiche del rovere. 

Il piallaccio con cui sono rivestiti i profili è formato da uno strato di tranciato di Rovere Europeo, 

supportato da uno speciale tessuto (TNT) con colla D4 per uno spessore complessivo di ca. 0,4mm.

Profili levigati con spazzole che mettono in evidenza le venature del legno.

Verniciatura eseguita con un ciclo all’acqua in una ampia gamma di finiture.

Il tranciato di Rovere è certificato FSC.

legno lamellare viene molto apprezzato ed è utilizzato per pannelli, piani cucina, tavoli, scale e 

pavimenti. .

PROFILI RIVESTITI
CON TRANCIATO 
DI ROVERE EUROPEO

L’ECCELLENZA DELLA    LAVORAZIONE



COLORE

 ELEGANZA

 RESISTENZA

LE FINITURE

ICONA



COLORE

ELEGANZA

RESISTENZA

               LE FINITURE

FORZA

 BELLEZZA

 ROBUSTEZZA

Perfetta armonia con arredo, porte e pavimenti 

grazie alla gamma finiture/colore disponibili sia 

nel lamellare SILK che nel placcato NATURA.



Telai prodotti con tecnologia di accoppiamento mediante squadrette in alluminio incollate e cianfrinate. A richiesta 

è possibile avere gli angoli saldati, ad esclusione di telai ossidati, decorati legno e metallo, e di grandi dimensioni.

L’ALLUMINIO

Resistente agli agenti atmosferici, è lo scudo perfetto per la protezione del tuo serramento dalle 

intemperie. Oltre all’ ottimale tenuta ad acqua e aria, necessità di manutenzione minima. 

Il mnumero infinito di finiture possibili, lo rende facilmente integrabile con qualsiasi stile architettonico. 

Verniciatura dell’alluminio in due fasi:  

1 - pretrattamento ad immersione con utilizzo 

     di prodotti esenti da cromo a ciclo chiuso. 

2 - verniciatura a polveri con polimerizzazione a forno. 

     Il ciclo di verniciatura viene eseguito secondo l

     la normativa di qualità Europea qualicoat. 



ECOSOSTENIBILITÀ
E ARMONIA AMBIENTALE
La consapevolezza che l’ambiente va preservato per noi stessi e per le generazioni future impone 

scelte etiche di riduzione dei consumi energetici e utilizzo di materiali naturali ecosostenibili. 

Le finestre "MXPPE rispondono pienamente a queste esigenze.

Il legno usato all’interno proviene da fonti con riforestazione controllata e viene prodotto con la 

tecnologia lamellare, consentendo l’utilizzo ottimale della pianta. L’alluminio all’esterno è facil-

mente riutilizzabile con il processo di rifusione.

Quindi, la difesa del patrimonio ambientale unita alle prestazioni termiche e acustiche determinanti 

risparmio energetico, fanno di "MXPPE�un infisso altamente ecosostenibile.



"MXPPE utilizza di serie l’ncollaggio strutturale 

su tutti i prodotti. Il legno viene incollato al vetro utiliz-

zando un nastro biadesivo strutturale  in modo definitivo e 

indissolubile. Questo rende la finestra stabile e indeformabile 

a ogni sollecitazione e consente la realizzazione di aperture molto ampie e luminose. A differenza del serra-

mento tradizionale l’’incollaggio strutturale distribuisce il carico in modo lineare, eliminando le punte di 

tensione sulle lastre ed evitando deformazioni sui vetri.  

L’INCOLLAGGIO
STRUTTURALE



MASSIMA SICUREZZA
Migliora la sicurezza antieffrazione

MAGGIORE STABILITÀ
 Il peso del vetro è distribuito su tutto il perimetro del serramento. 
Questo permette un migliore funzionamento del prodotto e una minore 
manutenzione alla ferramenta

MIGLIORI PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO
Questo permette un notevole risparmio sulle bollette di riscaldamento 

 dell’abitazione

ABBATTIMENTO ACUSTICO DI 2DB
L’incollaggio del vetro al serramente  viene effettuato su tutto il peri 
metro migliorando il comfort abitativo, riducendo i rumori

GLI ELEMENTI DISTINTIVI
DELLA QUALITÀ



PERFETTO RICIRCOLO DELL’ARIA

e conseguente riduzione della condensa. 

FACILE SOSTITUZIONE DEL VETRO

Grazie alle clips, l’eventuale sostituzione 

del vetro sarà facile e veloce.

▲

▲

AGEVOLATA DILATAZIONE DEI MATERIALI.

Il legno e l’alluminio hanno dilatazione 

differente. Grazie alle clips, i materiali 

svolgono questa azione perfettamente.

ACCOPPIAMENTO AL LEGNO MEDIANTE CLIPS

L’alluminio è unito al legno mediante clips di nylon, avvitate. 

Le clips si accoppiano a scatto sul profilo in alluminio. 

Ruotando le clips con un’apposita chiave si possono smontare i telai. 

I vantaggi di questo processo sono i seguenti: 

▲

➧➧



GLI ELEMENTI DISTINTIVI
DELLA QUALITÀ

IL NUOVO ANGOLO A 90°
Taglio del profilo interno a 90°, contro il consueto taglio in diagonale all’esterno, per una perfetta 

armonia con le esigenze architettoniche degli interni. Ogni dettaglio è pensato per adattarsi a te.  

GIUNZIONE A 45°
È il taglio normalmente eseguito, il più diffuso e conosciuto: il classico taglio a 45°. 

Esalta le linee in diagonale. Sempre elegante. 



GLI ELEMENTI DISTINTIVI
DELLA QUALITÀ

Grazie alla sua perfetta simmetria, le ante 

sono perfettamente uguali (144mm), esal-

tando la robustezza del legno, rendendolo più 

indicato a serramenti di grandi dimensioni.



IL NODO
CENTRALE

La sua peculiarità sta nella sua sezione che si 

riduce a 116mm permettendo la massima 

entrata di luce. Il nodo è composto da due 

profili differenti che creano una asimmetria 

rendendolo meno indicato a serramenti di 

grandi dimensioni.



  FERRAMENTA  E SICUREZZA
OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA!
L’impiego di innovativi impianti di produzione e il costante 

sviluppo, soprattutto nel settore delle lavorazioni galvano-

tecniche, hanno consentito a AGB di soddisfare i requisiti 

della classe 4 di resistenza alla corrosione prescritti dalla nor-

ma EN 1670. Lavorazione assolutamente ecologica che non 

fa uso di cromo esavalente.

Sugli accessori con finitura argento già montati è applicato, sulla superficie trattata con zincatura elettrolitica, 

un ulteriore strato organico “Top Coat” (cataforesi + verniciatura) che conferisce una resistenza alle aggres-

sioni chimiche e alla corrosione nettamente superiore alla ferramenta trattata con il procedimento di zincatura 

normale. 

TRE STRATI  DI COPERTURA
➊ ZINCATURA

Protegge il metallo con una prima barriera che 

si interpone tra agenti corrodenti e prodotto.

➋ PASSIVAZIONE CROMICA

CON NANO PARTICELLE DI SILICE

Agisce attivamente con reazione elettrochimica 

per la protezione dello strato di zinco e quindi 

del prodotto.

➌ PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA

Rivestimento organico minerale cromatante. 

Mantiene le proprietà anticorrosive anche in 

caso di shock termici e sollecitazioni.

CAMPI DI IMPIEGO
È la ferramenta più adatta per sopportare sollecitazioni ordinarie. Ideale dove è necessaria un’elevata 

resistenza alla corrosione. In tutti i casi in cui le superfici zincate elettroliticamente non siano più suffi-

cienti, ( zone costiere, aree altamente industrializzate, ambienti umidi o aziende con elevate concen-

trazioni di agenti corrosivi, piscine, aziende che producono generi alimentari come macellerie, caseifi-

ci, ecc. ) o ancora in caso di impiego di essenze legnose che contengono acidi tannici.

➊
➋

➌



SECUR PLUSSECUR ONE

Dotato di molteplici punti di chiusura con 

sistema misto (nottolino e antieffrazione) 

per garantire un’ottimale chiusura.

Il catenaccio passante con leva frontale 

garantisce la funzione antieffrazione della 

finestra a due ante. Se viene strappato il 

montantino a riportare, la leva non può 

essere aperta tirandola dall’esterno: l’anta 

battente chiusa impedisce la movimen-

tazione della leva.

Il movimento frontale permette inoltre 

di esercitare maggiore forza per movi-

mentare anche molti punti di chiusura 

sulla seconda anta.

I nottolini sono regolabili in altezza per 

risolvere eventuali problemi di cedimento 

o movimento delle ante, fuori squadro o

simili.

Vengono aumentati i punti di chiusura i quali 

sono tutti dotati di sistema antieffrazione 

(montato di serie nel sistema Thermax).

● ● ●

●

●

●

● ● ●

●

● ●

● ● ●● ● ●

Il nottolino tiene nel tempo la regola-

zione e comparato ai nottolini auto-

regolanti ha maggiore resistenza allo 

strappo (oltre 5000 N di resistenza alla 

trazione) evitando il rischio che durante 

l’attacco per effrazione venga strappa-

ta la boccola telescopica.



      CERNIERE A SCOMPARSA

150 KG DI PORTATA!
150 kg di portata permettono di realizzare 

porte-finestre di grandi dimensioni con ve-

tri ad alto isolamento e antieffrazione. Plana 

è l’alleato perfetto per finestre ad alte pre-

stazioni di isolamento termico e di resistenza 

all’effrazione.

 TUTTO IN POCHI ELEMENTI

Maggiore invito. Il nottolino grazie al raggio abbondante 

invita la chiusura dell’anta anche se non aderente al telaio.

Maggiore tenuta al vento. Se il serramento spancia sotto 

effetto della pressione del vento il nottolino a fungo non 

scivola fuori dall’incontro come potrebbe fare un puntale.

Maggiore sicurezza antieffrazione grazie ai nottolini a 

fungo e agli incontri con sottosquadra di serie.

Maggiore simmetria e miglioramento dell’estetica.

Lo stesso movimento angolare sull’anta che batte e su 

quella che riceve permette di usare lo stesso (grazie da 

un unico) incontro per entrambe le ante. ???

I VANTAGGI RISPETTO ALLA SOLUZIONE CON PUNTALE



MICROVENTILAZIONE

➊ Tutte le parti di scorrimento sono coperte per impedire

l’accumulo di sporco così da non compromettere lo scorri-

mento dei perni

➋ Fori per la lubrificazione nella leva superiore.

➌ Elementi in tecnopolimero favoriscono lo scivolamento

delle lame impedendo fenomeni di corrosione precoce, 

altrimenti causati dall’impiego di elementi in inox..

Il ricircolo dell’aria che non raffredda.

Grazie all’apertura a ribalta di soli 7 mm, 

la microventilazione permette di avere un 

riciclo di aria continuo ma limitato senza 

causare il raffreddamento dell’ambiente.

Arieggiare per 30 minuti in microventilazione 

evita l’abbassamento di temperatura delle 

pareti e la condensazione del vapore su di 

esse. Si contrasta in questo modo una delle 

cause di comparsa di muffa sui muri.

 ➊ 

 ➋

➌



VETRAZIONI: ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO
CONTROLLO SOLARE
Minimo fabbisogno energetico e massimo comfort abitativo sono per noi requisiti fondamentali di 

una nuova costruzione e di una ristrutturazione. La dispersione attraverso le finestre di circa il 

30% del calore spiega la domanda crescente di finestre altamente isolanti. Il nuovo vetro di 

"MXPPE è caratterizzato dallo speciale trattamento basso emissivo migliorato ulteriormente con 

l’utilizzo della canalina warm edge.

BASSO EMISSIVO
Grazie ad uno strato sottilissimo e trasparente di metalli deposti sulla superficie, i vetri basso-

emissivi mantengono il calore all’interno dell’abitazione,ostacolandone la dispersione. 

Contemporaneamente, permettono alla luce a al calore solare di passare attraverso il vetro, 

scaldando cosi’ la casa e contribuendo ulteriormente all’efficienza energetica delle fine-

stre. D’estate respinge parzialmente i raggi solari permettendo ambienti abitativi più freschi e 

comfortevoli anche nei mesi più caldi. Installare vetri basso-emissivi puo’ consentire risparmi 

fino al 30% annuo sui costi di riscaldamento rispetto alle finestre tradizionali: bollette energe-

tiche ridotte e minor inquinamento.

PRESTAZIONI ECCELLENTI



CANALINA WARM EDGE
Molto spesso il punto debole delle vetrate isolanti è rappresentato dal distanziatore metallico 

(canalina) impiegato nella costruzione delle vetrate isolanti. Lo speciale distanziatore warm edge, co-

stituito da materiale altamente isolante, consente l’eliminazione dei ponti riducendo la formazione 

di condensa e annullando fino all’ 80% le perdite di energia degli infissi e aumentando la temperatura 

del vetro fino a +10 gradi. Per meglio intonarsi al colore dell’intelaiatura della finestra, il distanziatore 

warm edge è proposto in diversi colori.  

GAS ARGON 
Per prevenire la formazione di umidità, all’interno del vetrocamera vi è un intercapedine che 

viene riempita con aria secca o con gas nobili in grado di massimizzare le doti di isolamento 

termico del vetro stesso. Di questi il gas argon, a parità di temperatura, ha conducibilità termica 

nettamente inferiore rispetto all’aria garantendo, perciò, prestazioni nettamente migliori. 

Disponibili a richiesta vetri selettivi a media e alta efficienza con fattore solare fino a 0.35 

(per le nuove norme); vetri acustici fino ad un abbattimenti di 44db. 

AMBIENTE ABITATIVO PIÙ CALDO IN INVERNO. 

Il calore del sole passa facilmente attraverso il vetro, contribuendo a scaldare la 

 casa.

RIDUZIONE DEL CALORE ESTIVO 

Grazie ai vetri a controllo solare che respingono in parte i raggi solari e permettono  

di avere un ambiente più fresco in estate, risparmiando sull’impiego di aria condizio 

nata.     

MINORE CONDENSA

Grazie all’utilizzo della canalina warm edge si riduce la formazione di va 

pore sul vetro.

RIDUZIONE DELLE ZONE FREDDE

La superficie interna del vetro rimane più calda.

RIDUZIONE DEL RIFLESSO ABBAGLIANTE 

dato dalla luce solare. Per godere la luminosità naturale senza dover ricor 

rere ad oscuranti.

RIDUZIONE DI ECCESSO SONORO E DEGLI EFFETTI DANNOSI DEL RUMORE. 

Il vetro stratificato acustico (due vetri accoppiati con  speciale film plastico) assorbe  

e indebolisce l’energia sonora agendo da  barriera  contro il  rumore.



GLI ELEMENTI DISTINTIVI
DELLA QUALITÀ

LUMAX RASO-MURO
Esalta la superficie tutto vetro, nascondendo il telaio



L’INSTALLAZIONE

TRADIZIONALE
Consente l’apertura dell’anta fino a 180°

COPRIFILO CLASSICO
Adattabile a tutte le soluzioni architettoniche

IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
Per nascondere completamente il vecchio telaio

MINIMAL/RASO-MURO
Per un design lineare ed essenziale



Uw=1,2/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR ONE 

SECUR PLUS

a vista 180°

a scomparsa 95°
a vista Tricoat 180°
a  scomparsa Tricoat 95°

2 vetri 

spess.28 mm 

83,5X70 mm

77,5X70 mm

106 mm

144 mm
116 mm

X

X

X

X

X

X

X

Uw=1,2/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR ONE 

SECUR PLUS

a vista 180°

a scomparsa 95°
a vista Tricoat 180°
a  scomparsa Tricoat 95

2 vetri 

spess.32 mm

98,5X70 mm

77,5X70 mm

106 mm

144 mm

X

X

X

X

Uw=1,2/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR ONE 

SECUR PLUS

a vista 180°

a scomparsa 95°
a vista Tricoat 180°
a  scomparsa Tricoat 95

2 vetri 

spess.28 mm 

98,5X70 mm

77,5X70 mm

106 mm

144 mm
116 mm

X

X

X

X

X

Uw=0,8/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR ONE 

SECUR PLUS

a vista 180°

a scomparsa 95°
a vista Tricoat 180°
a  scomparsa Tricoat 95

3 vetri 

spess.49 mm 

83,5X70 mm

77,5X70 mm

106 mm

144 mm

X

X

X

X

X

ISOLAMENTO TERMICO

legno tenero (pino)  

ISOLAMENTO ACUSTICO

SICUREZZA

FERRAMENTA         

VETROCAMERA

DIMENSIONI DEL PROFILO

spessore anta

spessore telaio

spessore a vista: anta+telaio

nodo centrale          STANDARD
          RIDOTTO

TIPOLOGIE DI APERTURA

fissa

porta e finestra con anta a ribalta

wasistas

scorrevole parallelo

alzante scorrevole

bilico orizzontale

porte con apertura verso l’interno

porte con apertura verso l’esterno

   DI SERIE

  OPTIONAL

    DI SERIE

  OPTIONAL

LINEAR RONDALPLANAR LINEAR
PLUS



Uw=0,8/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR ONE 

SECUR PLUS

a vista 180°

a scomparsa 95°
a vista Tricoat 180°
a  scomparsa Tricoat 95

3 vetri 

spess.50 mm 

98,5X70 mm

77,5X70 mm

106 mm

144 mm
116 mm

X

X

X

X

X

Uw=0,8/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR ONE 

SECUR PLUS

a vista 180°

a scomparsa 95°
a vista Tricoat 180°
a  scomparsa Tricoat 95

3 vetri 

spess.44 mm

92X70 mm

77,5X77 mm

90 mm

144 mm

X

X

Uw=0,8/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR PLUS

3 vetri 

spess.52 mm 

88X80 mm

200X70 mm

134 mm

80 mm

X

Uw=1,2/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR PLUS

2 vetri 

spess.32 mm 

78X80 mm

200X70 mm

134 mm

80 mm

X

Uw=0,8/(m2K)

Uf=1,2/(m2K)

fino a 43 rw(dB)

SECUR PLUS

SECUR PLUS

a vista 180°

a scomparsa 95°
a vista Tricoat 180°
a  scomparsa Tricoat 95

3 vetri 

spess.49 mm 

83,5X70 mm

77,5X90 mm

106 mm

144 mm

X

X

X

X

THERMAX LUMAX
HS 

LUMAX
PLUS

CLIMAX
HS

LUMAX



LINEAR

L’eleganza delle linee semplici e rigorose si presta perfettamente a qualsiasi modulo architettonico, 

dallo stile contemporaneo alla ristrutturazione, mettendo in vista solo l’essenziale. Isolamento 

termico e acustico.

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=1.2/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA             2 vetri. Spess.28 mm



PLANAR

Stesse caratteristiche del ‘Climax’ con la differenza del doppio vetro al posto del triplo vetroca-

mera. Design rigoroso e lineare. Profili in alluminio esterni del telaio e dell’anta complanari fra loro. 

La superficie dei profili consente la perfetta saldatura di tutti gli elementi.

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=1.2/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA             2 vetri. Spess.28 mm



RONDAL

Design rigoroso e lineare con rifiniture più morbide come la stondatura adiacente il vetro. Come 

le altre versioni ‘Complanare’ presenta profili in alluminio esterni del telaio e dell’anta complanari 

fra loro. La superficie dei profili consente, anche in questa versione, la perfetta saldatura di tutti 

gli elementi.

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=1.2/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA           2 vetri. Spess.32 mm



LINEAR PLUS

Per le architetture in cui rendimento massimo delle prestazioni e prezzo contenuto si uniscono 

all’essenziale linearità del disegno. La soluzione ottimale per grandi centri  e progetti dedicati ad 

ampi spazi e volumi, dove risparmio energetico e massimo sfruttamento della luce naturale sono 

protagonisti determinanti.

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=0.8/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA     3 vetri. Spess.49 mm



THERMAX

Espressione del progresso tecnologico legato allo sviluppo di nuovi materiali isolanti, per il raggiun-

gimento di altissime prestazioni di isolamento termoacustico. L’applicazione di un profilo isolante in 

EPS sul telaio, riduce il valore Uf medio ponderato a 1,2 W (m²K) riducendo la trasmittanza termica 

fino a 0,9 W(m²K). Thermax è certificato Casa Clima - Classe A. 

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=0.8/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA     3 vetri. Spess.49 mm



CLIMAX

Design rigoroso e lineare. Profili in alluminio esterni del telaio e dell’anta complanari fra loro. 

Questo sistema permette di estendere l’ambito di applicazione del legno-alluminio ai contesti 

residenziali e direzionali dove si prediligono serramenti dalle geometrie piane e complanari alla 

facciata dell’edificio. La superficie dei profili consente la perfetta saldatura di tutti gli elementi.

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=0.8/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA     3 vetri. Spess.50 mm



LUMAX

Espressione di minimalismo architettonico, senza rinunciare alle migliori prestazioni di isolamento 

termico. All’esterno, il telaio di alluminio nasconde totalmente il profilo dell’anta, rendendo la 

luminosa trasparenza del vetro il vero protagonista di questo serramento. Trova la sua perfetta 

collocazione in contesti dal design moderno ed essenziale.

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=0.8/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA     3 vetri. Spess.44 mm



HS LUMAX

L’alzante scorrevole HS Lumax ha un raffinato impatto minimalista. Il sottile telaio in legno scom-

pare nella battuta della muratura e la soglia è inserita a pavimento, portando alla vista solo l’essen-

ziale: all’interno la trasparenza del vetro da terra al soffitto e l’anta mobile in legno; all’esterno la 

luminosità del vetro e il rivestimento in alluminio.

ISOLAMENTO TERMICO          Uw=1.2/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)  

VETROCAMERA             2 vetri. Spess.32 mm



HS LUMAX PLUS
ISOLAMENTO TERMICO          Uw=0.8/(m²K)

ISOLAMENTO ACUSTICO    fino a 43 rw(dB)       

VETROCAMERA    3 vetri . Spess.52 mm

Stesse caratteristiche dell’alzante scorrevole HS LUMAX ma con l’aggiunta di un terzo vetro e quindi 

di doppio vetro camera che ne migliorano le prestazioni di isolamento e compattezza.

Pareti vetrate che scorrono tra pavimento e soffitto, giunzioni vetrate perfettamente allineate tra 

loro sia continue che ad angoli inclinati, modulazione della luminosità integrata nel vetro o ad esso 

esterna, secondo le necessità del progetto. Isolamento termico, isolamento acustico, resistenza alle 

intemperie, semplicità di pulizia e molteplici combinazioni architettoniche di elementi fissi ed ante 

scorrevoli dotate dei più recenti sistemi di sicurezza integrati, rendono l’alzante scorrevole 

HS Lumax Plus il sistema più innovativo per il tuo progetto.



TIPOLOGIE REALIZZABILI
          1 ANTA + 1 FISSO 1 FISSO + 1 ANTA + 1 FISSO 1 ANTA + 1 FISSO + 1 ANTA

1 FISSO + 2 ANTE + 1 FISSO 1 ANTA + 1 FISSO AD ANGOLO



COEFFICIENTI TERMICI

LAVORAZIONI SPECIALI

LINEAR, PLANAR, 
RONDAL e HS LUMAX

LINEAR PLUS, THERMAX, 
CLIMAX, LUMAX e HS LUMAX PLUS

BILICOARCO A TUTTO SESTO TRAPEZIO

A richiesta si realizzano strutture particolari quali aperture a bilico, serramenti obliqui, trapezoidali, 

centinati a sesto ribassato e a tutto sesto, e serramenti rotondi a 360°. 

VASISTAS OBLÒ



10 ANNI DI GARANZIA

GARANZIA
10 ANNI

Tutti i sistemi "MXPPE sono certificati e garantiti 10 anni perché la tua finestra, oltre che essere bella e 

coerente allo stile architettonico che scegli, deve durare nel tempo e rendere più preziosa la tua casa. 

Per questo, prima di essere immessi nel mercato, tutti i sistemi "MXPPE vengono certificati secondo gli 

standard qualitativi più severi: benessere e sicurezza sono sempre al centro della nostra attenzione. 





IL BELLO ASSOLUTO



Show Room
Via San Marco, 192/B 
35129 Padova
T. +39 049 88 75 388
F. +39 049 88 75 387
info@3mtecnofer.com

FOTOGRAFIE, RENDERING E DIMENSIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE. 
LA 3MTECNOFER SI RISERVA DI APPORTARE LE VARIAZIONI NECESSARIE PER MIGLIORARE
LE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI PROPRI PRODOTTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.

www.3mtecnofer.it


