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SATURNO 
Scheda tecnica 

 
 

Caratteristiche tecniche 
• Sezione telaio maestro: 55x70 
• Sezione anta: 55x80 
• N.2 guarnizioni: guarnizioni DEVENTER S in elastomero termo-plastico 

resistente all’invecchiamento ed ai raggi UV – classe B2 DIN4102. N.1 
guarnizione è di tenuta con permeabilità all’aria e N.1 guarnizione è dedicata 
all’isolamento acustico. 

• Cerniere in acciaio Ø13mm. 
• Ferramenta MAICO MULTITREND in acciaio con trattamento anti ossidazione 

con puntali e nottolini completamente registrabili posizionata in aria 4mm 
(A4). 

• Vano vetro idoneo per montaggio di vetri camera con spessore massimo di 
mm.20 

• Gocciolatoi estrusi in lega di alluminio-magnesio-silicio trattati con 
elettrocolorazione. Asole per scarico dell’acqua da mm.4x30 con passo di 
mm.200 Terminali in politene posti alle estremità dei profili come chiusura. 

• Montanti centrali simmetrici ed uguali e profili spioventi. 
• Coprifilo interno su 3 lati da 55x10 di sezione, di serie. 
 
 

Accessori su richiesta e finiture: 
• Doppia apertura dell’anta con maniglia (Dry Keep) e portata massima di 

Kg130. 
• Vetrocamera ad alte prestazioni. 
• Vari tipi di essenza (Vedere tabella delle essenze nelle pagine successive). 
• Vari tipi di verniciatura: ciclo composto da una 1°fase: mano di impregnante 

colorato (a scelta), 2°fase: mano di “fondo”, 3°fase: mano di vernice. A 
procedimento finito, è sempre possibile vedere la venatura del legno. 

• Vari tipi di laccatura: ciclo composto da una 1°fase: mano di impregnante 
neutro, 2°fase: mano di “fondo”, 3°fase: mano di laccatura colorata (a scelta). 
A procedimento finito, non è possibile vedere la venatura del legno. 

• Serrature Yale e KFW (MAICO) a più punti di chiusura con cilindro di sicurezza 
e montante maggiorato per inserimento della serratura stessa e 
irrobustimento del serramento di ingresso. 

• Abbinamento di zanzariere o teli oscuranti a scorrimento verticale o 
orizzontale. 

• Abbinamento di tapparelle in PVC, alluminio ed acciaio. 
• Maniglieria a scelta in alternativa alla maniglieria di serie in alluminio 

anodizzato. 
• Sulle finestre, possibilità di copertura in legno del profilo in alluminio (opzione 

non disponibile per le porte balcone) 
 

 

 
 

Certificazioni: 
Permeabilità all’aria (Secondo UNI EN 1026:2001 e UNI EN 12207:2000): 4 
Tenuta all’acqua (Secondo UNI EN 1027:2001 e UNI EN 12208:2000): 7A 
Resistenza al carico del vento (Secondo UNI EN 12211:2001 e UNI EN 12210:2000): C3 
Calcolo della trasmittanza termica (Secondo UNI EN ISO 10077-1:2007): 2,05 W/(m2K)1 

                                                           

1
 Risultato valido con vetrocamera U=1.60 W/(m2K)  
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Presentazione delle essenze e delle loro caratteristiche: 

 
Differenze tra legno massiccio e lamellare: 
• Massiccio: legno proveniente direttamente 

dal tronco, tagliato ed essicato. 
• Lamellare: costituito da 3 strati di legno 

massiccio, privato delle imperfezioni (nodi), 
incollati assieme in modo tale da ottenere 
un prodotto di elevate caratteristiche 
prestazionali con maggiore resistenza alle 
sollecitazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOUGLAS Massiccio: legno di importazione del Nord America, 

molto adatto per la sua fibra priva di nodi e di 
colorazione naturale rosata, resistente a 
condizioni climatiche estreme. Può essere 
verniciato al naturale o tinto nelle tonalità 
chiaro, medio o scuro. Giudizio: 5 

 
EMLOCK: legno di importazione del Nord America, con fibra porosa 

priva di nodi, ma con caratteristiche che ne sconsigliano 
l’uso per serramenti esterni (persiane o antoni). E’ un legno 
consigliato per la realizzazione di serramenti  con laccatura. 
Giudizio: 3 

 

OKUME’ Lamellare:  legno di importazione tipico delle regioni 
africane. Caratteristiche principali sono la 
buona resistenza agli agenti atmosferici e la 
fibra priva di nodi, di colore rosato ed a “poro 
aperto”. Può essere tinto o laccato. E’ ideale 
per la produzione di pannelli per uso nautico 
ed idro-repellenti. Giudizio: 4 

 

PINO Massiccio:  prodotto principalmente in Svezia e Finlandia, con 
fibra di colore giallo chiaro di media resistenza, 
con presenza di nodi ed adatto ad essere 
verniciato al naturale o colorato con tinta a scelta. 
Fortemente sconsigliato per la laccatura.  
Ottimo rapporto qualità-costo. 
Giudizio: 3 

 
 

PINO Lamellare lista intera: esteticamente migliore del pino massiccio per l’assenza di nodi. Ha le stesse possibilità di 
colorazione del pino massiccio più la possibilità di laccatura grazie all’assenza dei nodi e delle 
imperfezioni classiche di questa essenza, tolte col procedimento di scelta delle liste. 
Giudizio: 4 

 
 

PINO Lamellare “Finker Joint” (FJ): trattasi sempre di pino lamellare come il lista intera con la differenza che le 
tavole componenti gli strati, sono di lunghezza inferiore ed unite tra di loro da giunzioni a pettine, 
da cui il nome, presenti e visibili sul serramento stesso, se verniciato. Per questo motivo, il pino 
lamellare FJ è fortemente consigliato per la finitura laccata. 
Giudizio: 3 
 

ROVERE Lamellare: legno di produzione nazionale, importato dai paesi dell’est europeo oppure dal Nord America. 
Caratteristica fondamentale è l’eccezionale durezza delle fibre e l’assenza di nodi. Molto adatto 
per la produzione di serramenti per interno ed esterno. Si adatta a tutti i tipi di verniciatura ma è 
sconsigliato nella finitura laccata. 

 Giudizio: 5 
 

Tabella di valutazione legni: 
5 Ottimo 
4 Molto buono 
3 Buono 
2 Sufficiente 
1 Scarso 

 

 



MONOBLOCCO CON AVVOLGIBILE
E ZANZARIERA

Monoblocco con avvolgibile e zanzariera:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.25

Profondità mazzetta consigliata: cm.15

Altezza voltino: cm.35

Misura larghezza cassonetto:
Luce architettonica+cm.26

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

NB: Specificare in fase di ordine, il senso di
scorrimento della zanzariera (verticale o

!

!

!

!

!

!

(tempi di consegna
25gg.)

Larghezza

Altezza luce
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MONOBLOCCO CON AVVOLGIBILE

Monoblocco con avvolgibile:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.25

Profondità mazzetta consigliata: cm.9,5

Altezza voltino: cm.35

Misura larghezza cassonetto:
Luce architettonica+cm.26

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

!

!

!

!

!

!

(tempi di consegna
25gg.)

Larghezza

Altezza luce
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MONOBLOCCO CON AVVOLGIBILE
Cassonetto ALPAC - Faccia a vista esterno

Senza zanzariera

Con zanzariera

Descrizione:

! Il cassonetto viene fornito già completo ed assemblato e la struttura è costituita da: un
cassonetto termoisolante in polistirene espanso, spallette laterali in polistirene estruso
(isolante) con una finitura in fibrocemento, il falso telaio per il serramento, un profilo esterno
salva-spigolo in alluminio estruso, le guide di scorrimento per l’avvolgibile, l’avvolgibile a altri
accessori per il normale funzionamento.



SOLO INFISSO
(Falso in lamiera)

Solo infisso con falso in lamiera:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.18

Profondità mazzetta consigliata: cm.7

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

!

!

!

!

(tempi di consegna
25gg.)

Larghezza

Altezza luce

Le misure indicate sono le misure di massimo
ingombro del falso telaio e le misure del vano per il
serramento (quelle indicate con «vano»).
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SOLO INFISSO
(Falso in legno)

Solo infisso con falso in lamiera:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.20

Profondità mazzetta consigliata: cm.8,5

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

!

!

!

!

(tempi di consegna
10gg.)

Larghezza

Altezza luce
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SOLO INFISSO
(Falso in lamiera)

E ZANZARIERA

Solo infisso e zanzariera con falso in lamiera:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.18

Profondità mazzetta consigliata: cm.12

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

NB: Specificare in fase di ordine, il senso di
scorrimento della zanzariera (verticale o
laterale)

!

!

!

!

(tempi di consegna
25gg.)

Larghezza

Altezza luce

Le misure indicate sono le misure di massimo
ingombro del falso telaio e le misure del vano per il
serramento (quelle indicate con «vano»).

Versione 2 - 1 Giugno 2011



SOLO INFISSO
(Falso in legno)

E ZANZARIERA

Solo infisso e zanzariera con falso in lamiera:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.20

Profondità mazzetta consigliata: cm.13,5

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

NB: Specificare in fase di ordine, il senso di
scorrimento della zanzariera (verticale o
laterale)

!

!

!

!

(tempi di consegna
10gg.)

Larghezza

Altezza luce
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SOLO INFISSO
(Falso in legno+lamiera)

E TAGLIO TERMICO

Solo infisso con falso in lamiera e taglio termico:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.20

Profondità mazzetta consigliata: cm.7

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

!

!

!

!

(tempi di consegna
20gg.)

Larghezza

Altezza luce

Le misure indicate sono le misure di massimo
ingombro del falso telaio e le misure del vano per il
serramento (quelle indicate con «vano»).
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SOLO INFISSO E ZANZARIERA

(Falso in legno+lamiera)
CON TAGLIO TERMICO

Solo infisso con falso in lamiera e taglio termico:

Falso telaio in lamiera

Foro muro consigliato in Larghezza:
Luce architettonica + cm.20

Profondità mazzetta consigliata: cm.12

luce serramento:
Luce architettonica - cm.3

serramento:
Luce architettonica - cm.2

NB: Specificare in fase di ordine, il senso di
scorrimento della zanzariera (verticale o
laterale)

!

!

!

!

(tempi di consegna
20gg.)

Larghezza

Altezza luce

Le misure indicate sono le misure di massimo
ingombro del falso telaio e le misure del vano per il
serramento (quelle indicate con «vano»).
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MONOBLOCCO

MONOBLOCCO

NOTA
Tenere presente questo:

serramento=Luce largh.falso - cm.16
serramento= Luce altezza falso - cm.8

Larghezza risega (consigliata) = foro muro+ cm.20

Larghezza luce
Altezza luce

Larghezza foro muro (consigliato):
Larghezza luce netta serramento + cm.25

Altezza foro muro (consigliata):
Altezza luce netta serramento + cm.13

MONOBLOCCO

NOTA
Tenere presente questo:
Larghezza netta serramento=Luce largh.falso - cm.16
Altezza netta serramento= Luce altezza falso - cm.8

Larghezza risega (consigliata) = foro muro+ cm.20

Larghezza foro muro (consigliato):
Larghezza luce netta serramento + cm.25

Altezza foro muro (consigliata):
Altezza luce netta serramento + cm.13
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MONOBLOCCO con persiana tipo Jolly

Porta da interni a batte

Larghezza: Luce netta di passaggio + cm.20
Altezza: Luce netta di passaggio + cm 10

! INTERNO FALSO TELAIO:
Larghezza: Luce netta di passaggio + cm.16
Altezza: Luce passaggio + cm.8

! ESTERNO FALSO TELAIO:

! FORO MURO CONSIGLIATO:
Larghezza: Luce netta di passaggio + cm.25
Altezza: Luce passaggio + cm.12
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