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TOP TB65 Minimale
Caratteristiche Tecniche
PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilità all’aria
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni l.1540 x h.1480 mm 2 ante
Uw= 1,04
con vetro Ug= 0,6 W/m2K Psi 0,033 W/mK
Uw= 1,35
con vetro Ug= 1,0 W/m2K Psi 0,035 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw = 44 dB

CLASSE E1500

Resistenza al vento

IL DESIGN SI METTE IN LUCE.
LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE
PROGETTUALI, RIDOTTO SPESSORE
DEI PROFILI A FAVORE
DELLA MASSIMA LUMINOSITÀ
DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITÀ VISIVA TRA INTERNO
ED ESTERNO
Domal TOP TB65 Minimale prende tutti i pregi
del prodotto top di gamma dei sistemi battenti
di Domal – ottime prestazioni in termini di termica,
acustica e tenuta all’aria/acqua/vento – coniugandole
con le nuove tendenze progettuali: linee minimali
con ridotta superficie di alluminio in vista (nodo laterale
di soli 72 mm e nodo centrale di soli 99,5 mm).
Più ampie superfici vetrate e quindi più ingresso di luce
nella propria abitazione.
Anche in termini di design si coniuga perfettamente
con qualsiasi stile abitativo grazie alla possibilità
di scegliere tra la soluzione con anta stondata,
più in linea con stili tradizionali, o con anta squadrata,
dallo stile spiccatamente moderno ed essenziale.

CLASSE C4

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

2 ante

3 ante

Finiture

Configurazioni

Le alte prestazioni del sistema consentono l’accesso
alle detrazioni fiscali.

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.

