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Introduzione

 “Costruita sui valori di un business di famiglia, TERMOPLAST ha l’obiettivo di 
produrre una notevole carpenteria per la sua unicità, ad un alto livello tecnico ed estetico. 
I nostri principi di cui teniamo conto ci rendono diversi. Siamo partner per l’intero periodo 
di utilizzo dei nostri prodotti. Siamo direttamente interessati dal vostro ritorno-
investimento e dal suo ammortamento corretto. La strategia che abbiamo affrontato 
fin dall’inizio è quella di un aumento naturale, organico, del marchio sotto il quale operiamo. 
Abbiamo mirato sempre ad offrire un prodotto superiore, classificandoci, come modalità 
di lavoro, dall’altra parte delle altre società in cui l’automazione per la produzione di 
serie comporta, nella maggior parte dei casi, dei risultati prevedibili e una soddisfazione 
discutibile delle aspettative del cliente.”

•  Dal 1991 nel settore della produzione (plastica, metallo, legno ecc)
•  Dal 2000 nel settore della carpenteria in PVC e Alluminio
•  4 capannoni industriali di produzione con una superficie di 6.000 metri quadri
•  Investimenti di oltre 4.000.000 euro in macchinari
•  Uno dei più importanti produttori di carpenteria in PVC in Romania
•  130 dipendenti con esperienza in vendite, produzione e montaggio
•  Dipartimento B2C - vendite dirette con servizi integrati (vendita, montaggio, 
assistenza)
•  Dipartimento B2B - vendite dirette ai partner autorizzati
•  Dipartimento Esportazione Belgio, Italia e Francia - vendite indirette con 
partner autorizzati
•  Capacità di produzione - 300 unità / giorno, 10.000 mq / mese

QUALITÀ versus QUANTITÀ

Manager TRP
Cătălin Neculai
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Cosa ci Rappresenta?

  Fin dall’inizio, TERMOPLAST ha scelto di lavorare con i principali fornitori a livello mondiale, in grado di fornire qualità, soluzioni innovative e diversità. Pertanto, le nostre
finestre sono composte da profili PVC marchio REHAU - Germania, uno dei principali produttori di profili per le finestre. La carpenteria in alluminio prodotta con profili CORTIZO -
Spagna impressiona con soluzioni affidabili, con i più bei colori e sfumature. Il marchio TRP è sinonimo con una casa sicura. Le molteplici soluzioni di ferramenta MACO - Austria e
ROTO - Germania garantiscono una sicurezza completa per i nostri clienti. Il vetro utilizzato nella produzione nazionale di isolanti appartiene al produttore mondiale di vetro
Saint-Gobain - Francia. Le maniglie utilizzate hanno un disegno particolare e provengono dal produttore numero 1 del mondo Hoppe - Italia. Un prodotto di qualità significa materiale
di qualità.

Dedizione
Siamo pienamente coinvolti, mostriamo empatia ed interesse per le
vostre esigenze. Condividiamo dei valori comuni riguardante l’amore per
la casa e famiglia.

Rispetto
Diamo l’importanza adeguata a voi e ai vostri desideri. Ed il nostro
rispetto si traduce in prodotti innovativi e appropriati.

Protezione
Sappiamo quanto sia importante la protezione della famiglia.
Realizziamo prodotti per proteggere coloro che si fidano di noi.

Diversità
Offriamo varie soluzioni professionali per finestre in PVC e
alluminio e una varietà di vetro e accessori per i bisogni di ognuno.

Sviluppo
Mettiamo sul primo piano la ricerca e l’innovazione permanente.
Vogliamo essere la conferma di una decisione ben presa.

Esperienza
Le persone sono senza dubbio la risorsa più importante della
nostra azienda. Gli investimenti per la formazione del personale in
ogni reparto sono e continuano ad essere una priorità per il nostro
programma di coordinamento.
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Introduzione
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Tecnologia

 TERMOPLAST ha attuato fino adesso un prodotto tecnico in 
modo corretto. Siamo tra i pochi produttori che lavorano esclusivamente 
conformemente al listino. 

 Seguiamo da vicino gli indicatori di qualità richiesti da REHAU per i 
profili PVC e Cortizo per Alluminio, il modo migliore di lavorazione, i sistemi di 
rinforzo, di chiusura dei produttori ROTO e MACO,  assicurando la fabbricazione 
di un prodotto di altissimo livello.

Il centro di produzione dell’azienda TERMOPLAST include, oltre il Centro Logistico e
Informativo:

• Stabilimento di lavorazione dei profili PVC (Linee completamente automatizzate
per evitare l’errore umano e per ottenere alcuni tempi di produzione molto più
veloce)
• Centro per la produzione di carpenteria in Alluminio
• Stabilimento di produzione di Vetro Termoisolante
• Centro per imballare i profili in PVC
• Centro per la produzione delle arcate

Tutte queste unità sono completamente attrezzate e automatizzate
in base alle norme U.E.!

PVC o ALLUMINO? PVC Aluminio

Prestazioni termiche

Design e colori

Manutenzione

Durabilità

Dimensioni finestre

Sistemi scorrevoli
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Introduzione

 L’intera unità di produzione è connessa al server principale
evitando così gli errori umani per quanto riguarda i limiti di taglio, incollaggio,
lavorazione. La società TERMOPLAST è uno dei pochi produttori in questo
campo in cui la risorsa umana viene utilizzata in modo predominante
nell’area di dettagli e montaggio degli accessori.

 TERMOPLAST è l’unico produttore di PVC con profili REHAU in 
Romania e uno dei pochi in Europa che utilizza le ultime tecnologie 
per la saldatura di profili in PVC.

 La nuova tecnologia per le finestre più belle e più forti!
La tecnologia tradizionale genera inevitabilmente una saldatura che, anche 
dopo la pulitura ed il ritocco, incide sull’estetica della finestra. Il materiale in 
eccesso residuo è visibile ad occhio libero da una distanza media.

 È la prima e l’unica tecnologia al mondo attraverso la quale il
materiale in eccesso non si unisce con il profilo esterno, ma è diretta dalla
fresatura all’interno del profilo. Ciò esclude il processo di sbavatura (pulizia
dell’eccedenza dopo la saldatura). I vantaggi della nuova tecnologia sono
molteplici - finestre più belle, alta resistenza dovuta alla maggiore
superficie di contatto maggiore, protezione contro il vento ed il rumore (il
materiale in eccesso si unisce con l’interno del profilo, e non con l’esterno, e
le guarnizioni mantengono la loro forma e l’elasticità agli angoli).

Qual è la differenza?

Saldatura invisibile
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Saldatura

Senza matita correttore,
Senza materiale in eccesso,
Senza pellicola distaccata,
Senza vizi!
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Vetro

• Utilizzo di almeno un vetro Low-E nelle configurazioni del pacchetto di vetro
termoisolante
• Inserzione del gas argon per un migliore isolamento termico fino al 55%
• Per le grandi superfici vetrate, l’uso di vetro di sicurezza Connex, sia per la
protezione contro gli incidenti (soprattutto dei bambini) e per un ottimo
isolamento acustico
• Utilizzo di canalina intermedia continua senza angoli di giuntura (standard)
• Scelta di un pacchetto termoisolante con canalina intermedia, pressato in un
ambiente argon senza valvole di riempimento
• Utilizzo di canalina intermedia warm-edge
• Scelta di un pacchetto termoisolante con 3 vetroresine, spessore di
minimo 40 mm, con coefficienti termici efficienti
• Utilizzo di vetroresine con spessore maggiori (6,8,10 mm) per dare forza al vetro
termoisolante

• Flusso tecnologico completamente automatizzato
• Assistenza computerizzata dell’intera produzione di vetro termoisolante
• Tecnologia avanzata della linea di lavaggio automatica con sensori inclusi
• Canalina intermedia continua e pieghevole, personalizzabile
• Pressa in ambiente argon

Processo superiore di produzione del vetro
termoisolante

Raccomandazioni TERMOPLAST
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Vetro
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Finestra TRP 60

3

24-32 mm 2

 

2

Qualità al miglior prezzo!

 Con una superficie liscia ed un design classico, la finestra TRP 60 dà un aspetto
estetico gradevole ad ogni casa. Due file di sigilli impediscono la penetrazione dell’aria, della
polvere e dell’acqua, e mantengono un ambiente piacevole in casa. Mantenendo il più alto
livello di qualità della loro esecuzione, queste finestre rappresentano un’alternativa economica
per isolare la vostra casa. 

Lunga durata di vita, qualità stabile e facilità di manutenzione.

Dotazione Premium

Telaio 64

1.6 w/m2k
Coefficiente termico

Camere

60mm
Profondità telaio

Lastre di vetro

Spessore
Vetratura

Finestra
EsteticaRinforzo Guarnizioni

1.1 w/m2k
Vetratura

Isolamento 
acustico

Fino a RC3
Protezione

Saldatura
Classica

Design
Arrotondato,

Squadrato
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BasicBasic
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Finestra TRP 70

5

24-40 mm 2

  

2/3

Sistema economico per i progetti di costruzione!
 
 Una finestra di qualità deve soddisfare nello stesso tempo più esigenze:
resistenza, isolamento termico e acustico, protezione antieffrazione e di design.
Pertanto, TRP consiglia il rinforzo d’acciaio secondo le norme/catalogo tecnico REHAU, lad-
otazione della ferramenta con un minimo di 6 riscontri antifurto e maniglia Secustik, triplo 
vetro con canalina intermedia warm-edge e utilizzo del vetro laminato.

Per altezze superiori a 1.3 m, per i profili a colore si deve utilizzare rinforzo doppio d’acciaio.

1.3 w/m2k
Coefficiente termico

Dotazione Premium

Telaio Ristrutturazione
40

Telaio Ristrutturazione
60

Telaio
64

Telaio
68

Dotazione Esclusiva

Camere

70mm
Profondità telaio

Lastre di vetro

Spessore
Vetratura

Finestra
EsteticaRinforzo Guarnizioni

0.6-1.1 w/m2k
Vetratura

Isolamento
acustico

Fino a RC3
Protezione

Saldatura
Invisible/
Classica

Design
Arrotondato,

Squadrato
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AccesibilAccessibile
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Finestra TRP 80

5-6

24-40 mm 2

  

2/3

Sistema progettato in modo speciale per i progetti residenziali!

 Il design eccezionale combinato con la stabilità (resistenza) certificati rendono questa
serie (finestra) una scelta esclusiva! La finestra TRP 80 rappresenta l’opzione favorita di
carpenteria dei nostri clienti - Classe A, profondità dell’infisso 80, telaio tondo, triplo vetro
(doppia camera vetro) - un ingrediente necessario per una carpenteria per l’intera vita.

Datazione Premium

Telaio 80

Dotazione Esclusiva

Camere

80mm
Profondità telaio

Lastre di vetro

Spessore
Vetratura

Finestra
EsteticaRinforzo Guarnizioni

0.6-1.1 w/m2k
Vetratura

Isolamento
acustico

Fino a RC3
Protezione

Saldatura
Invisible/
Classica

Design
Arrotondato

1.3 w/m2k
Coefficiente termico
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CalitateQualità

17



Finestra TRP SYNEGO

6-7

42 - 51mm 3

  

3

Un valore in più per la vostra casa!

 TRP Synego è un innovativo sistema di porte e finestre con 6-7 camere di isolamento
che forniscono un coefficiente termico fino allo 0.96 w/m2k, avendo un design minimalista
che permette un’illuminazione ottima della vostra nuova camera. La nuova finestra TRP Synego
ha di standard l’anta squadrata, tre guarnizioni di ermeticità e triplo vetro, soddisfacendo le
richieste più esigenti.

Dotazione Premium

Telaio 72 Telaio 80

Dotazione Esclusiva

Camere

80mm
Profondità telaio

Lastre di vetro

Spessore
Vetratura

Finestra
EsteticaRinforzo Guarnizioni

0.6-1.1 w/m2k
Vetratura

Isolamento
acustico

Fino a RC3
Protezione

Saldatura
Invisible/
Classica

Design
Arrotondato,

Squadrato

0.94-1.1 w/m2k
Coefficiente termico
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PerformanțăPrestazione
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Finestra TRP GENEO

6

42-52 mm 3

 

3

Finestre innovative - bilancio energetico perfetto!

Opzionale GENEO PHZ - sistema certificato per Case Passive

 Le finestre innovative Geneo sono realizzate in RAU-FIPRO, materiale composito
rinforzato con vetroresina che elimina la necessità di rinforzo! Così siamo in grado di raggiungere
in termini di energia, o migliori prestazioni per le abitazioni residenziali - (ad es.
Uw =1,1 W/m2k) fino alle case passive (ad es. Uw = 0,73 W/m2k).

Dotazione Esclusiva

Telaio 72 Telaio 86

Camere

86mm
Profondità telaio

Lastre di vetro

Spessore
Vetratura

Finestra
EsteticaRinforzo Guarnizioni

0.6-1.1 w/m2k
Vetratura

Isolamento
acustico

Fino a RC3
Protezione

Saldatura
Invisible/
Classica

Design
Squadrato

0.73-1.1 w/m2k     
Coefficiente termico
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InovativInnovativo
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Sistema Scorrevole Alzante
Soluzione ideale per chi vuole una parete di vetro mobile, perfettamente isolata.

Design speciale, più luce, funzionalità estremamente facile!

 La parete di vetro, oltre che permette la penetrazione di più luce nei locali,
evidenzia la vostra casa, creando un sentimento confortevole anche dei clienti più esigenti.

Profondità anta: 86 mm
Profondità telaio: 203 mm
Pesi del telaio fino a 400 kg!
Lunghezza massima dell’infisso: 10 m (bianco), rispettivamente 6.8 m (colore)
Ventilazione parzialmente efficace, invisibile dall’esterno – i telai rimangono completamente
chiusi con lo stesso grado di sicurezza come posizione completamente chiusa.

Isolamento termico ottimizzato

 L’isolamento termico con rinforzi in acciaio e termo moduli: Uf = 0.8 - 1.3 W/m2K
(a seconda del rinforzo richiesto e del pacchetto di vetro termoisolante usato, massimo
52 mm).
Soglia - comodità integrata in alluminio, incorporabile nel pavimento, permette un facile
passaggio senza alcun ostacolo. Estremamente resistente, il materiale con proprietà di
isolamento impedisce il raffreddamento dei pavimenti, anche a temperature esterne
di -15° Celsius.22



Sisteme CulisanteSistemi Scorrevoli
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Soluzione economica per porte scorrevoli 

Anche se sono grandi, alti e pesanti, questi sistemi sono facilmente
battenti e scorrevoli lateralmente. L’anta è battente, quindi 
scorrevole in piano parallelo, risparmiando spazio. Per chiudere, 
il anta sarà riportato in posizione battente, rispettivamente di 
chiusura.

Il sistema scorrevole battente non utilizza lo spazio
dall’interno per la chiusura.

Con profili normali con rotaie sugli infissi orizzontali.
Pesi del telaio fino a 200 kg.
Meccanismo scorrevole, maneggevole, silenzioso e durevole.
Comfort, grazie al montaggio del sistema di ferramenta assemblato
ad una grande distanza dall’infisso.

Optional: Maniglia all’Esterno

Sistema Scorrevole Traslante
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Colori PVC

 

 

 

 

 

 

Gruppo 1
Colori standard

Gruppo 2
Colori su richiesta

Gruppo 3
Colori speciali

Quercia dorata

Mogano

Noce

Wenge

Quercia dorata Bianco pellicolato

Quartz graul

Marrone scuro Antracite Oregon Verde

Grigio Ciliegio Mooreic

Blu steel DarkPino di montagna

Verde scuro Grigio liscio Verde muschio Giallo

Grigio Blu scuro Quercia irlandese Quercia chiara

Bianco-Crema Blu brillante Sierra Soft cherry Ciliegio nero

Antracite Golden beach Macore Burgundia Rosso
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1 2 3 4

Ferramenta Premium

Meccanismo contro
la falsa manovra

Microventilazione Maniglia
standard

Regolazione pressione sulle
guarnizioni
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5 6 7

Ferramenta ESCLUSIVA

Maniglia Secustik Sistema di bloccaggio 27
anti intrusione tipo IS

Chiusura centralizzata
telaio secondario
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I sistemi di ferramenta con cerniere a scomparsa offrono un tocco di eleganza e design.

L’angolo massimo di apertura della finestra è di 100°.

Le caratteristiche di sicurezza e di protezione sono
preservate anche nel caso delle porte esterne.

Ferramenta

Cerniere a Scomparsa
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Il sistema Twin Fit permette l’apertura ribaltabile per
entrambe le anti con un solo azionamento.

Cerniere a Scomparsa
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Porte – Tipi di Chiusura
A B C D E

1

6 7 7 7 8

2 2 4 5

3

DOTAZIONE:            4 Punti di serratura tipo anti intrusione e mandata /scrocco
AZIONAMENTO:      L’azionamento dei punti di serratura avviene sollevando la
   maniglia
BENEFICI:            Soluzione Economica

A        Classico

DOTAZIONE:            4 Punti di serratura tipo anti intrusione e mandata/scrocco
AZIONAMENTO:     L’azionamento dei punti di serratura avviene sollevando la
   maniglia
BENEFICI:            Soluzione di Base

        Sicurezza di BaseB

DOTAZIONE:            3 Serrature tipo mandata, 2 serrature tipo anti intrusione 
AZIONAMENTO:     L’azionamento dei punti di serratura avviene con la chiave
BENEFICI:            Ermeticità automatica senza essere necessaria la
   serratura/chiusura a chiavistello
   Sicurezza Premium

        Sicurezza ed ErmeticitàC

DOTAZIONE:            2 Serrature tipo mandata, 2 serrature tipo gancio e
   mandata /scrocco 
AZIONAMENTO:     L’a zionamento dei punti di serratura avviene con la chiave 
BENEFICI:            Massima sicurezza per proteggere la casa

Mandata + gancioD
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Porte

DOTAZIONE:               3 Serrature tipo mandata , 2 serrature tipo gancio e mandata / scrocco
AZIONAMENTO:  L’azionamento dei punti di serratura avviene automatico, magnetico, alla chiusura della porta.
   Opzionalmente può essere dotato di sistemi intelligenti di apertura (impronta, scheda, tastiera, ecc.)
BENEFICI:               Ermeticità automatica senza essere necessaria la serratura /chiusura a chiavistello
   Massima sicurezza della protezione della casa

A        AutomaticoE

Il rinforzo per la porta esterna deve essere rettangolare o chiuso, e le lavorazioni avvengono su macchinari speciali, mantenendo tali proprietà di resistenza.
Per evitare la deformazione di porte in PVC, TRP non raccomanda i rinforzi ad U o a sezione.

Rinforzo speciale per porte di 2.5 mm premontato - Una porta resistente in tempo!

Cilindro Classico

Cilindro a Pulsante

Cilindro Europeo ad Impronta
(protezione massima)

TIPI DI CILINDRI:

9

10

11

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5
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Porte – Dettagli Generali

70 mm

86 mm

80 mm

80 mm

24-40 mm
18 mm
24 mm
54 mm

Aerostop

2.5 mm2

18 mm
24 mm
54 mm

Aerostop

18 mm
Aerostop

18 mm
Aerostop

24-40 mm

24-50 mm

24-52 mm

2

3

3

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

TR
P 

7
0

TR
P 

G
en

eo
TR

P 
Sy

ne
go

TR
P 

8
0

Larghezza Tipi
di Soglie

Pacchetto
di Vetro Guarnizioni Angoli

Saldabili
Rinforzi

in Acciaio
Saldatura
invisibile
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Pannelli Speciali
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Porte
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Modelli di Porte
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Vetro
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Vetro

 Un trasferimento termico ridotto è dato principalmente dal numero di
vetroresine. I pacchetti con tre vetroresine isolano meglio rispetto a 
quelli con due vetroresine. La larghezza totale del pacchetto di vetro è 
un altro aspetto importante, e gli esperti raccomandano una distanza minima di 16 
mm tra le vetroresine. Pertanto, si raccomanda un pacchetto completo di 24 mm, per 
il pacchetto con due vetroresine e minimo 40 mm per il pacchetto con tre vetroresine. 
Poiché la larghezza totale dell’involucro di vetro aumenta, l’isolamento della sua 
capacità sarà superiore.

 Per raggiungere l’efficienza energetica desiderata, canalina intermedia 
è piegato (non si utilizzano angoli di giuntura). Il ruolo della canalina intermedia 
è di separare le vetroresine e di garantire un basso livello di umidità attraverso il 
gel di silice all’interno. La canalina intermedia più usuale è in alluminio e può avere 
varie dimensioni, colori e modelli. L’utilizzo della canalina intermedia “Warm-Edge” 
Thermix®, costruita in plastica con inserti in acciaio garantisce una riduzione del 
trasferimento di energia termica fino al 18%, contribuendo ad un piacevole aspetto 
estetico ed è disponibile in 6 colori standard ed aiuta ad evitare la formazione di 
condensa da una finestra. 

 L’introduzione di gas inerte viene effettuata dopo la sigillatura butilica
primaria della canalina intermedia, premendo per 6 secondi il pacchetto a doppio
vetro nell’ambiente argon. Durante questa procedura tecnologica l’aria
dall’interno del pacchetto di doppi vetri viene sostituita fino al 90% con argon, un
gas inerte che migliorerà il trasferimento termico del pacchetto in vetroresina
fino al 55% ed eliminerà il rischio di condensazione tra vetroresina. Garantendo
che il vetro acquistato ha la canalina intermedia, con sigillatura butilica e senza
valvole di riempimento, la sigillatura butilica finale del pacchetto a doppio vetro
con bicomponente garantirà un lungo utilizzo con massima efficienza termica.

 Il pacchetto di vetro termoisolante è il risultato di sigillatura di due o tre
vetroresine separate dalla canalina intermedia di vari spessori, con piccole
perforazioni verso l’interno, in cui è stato introdotto il gel di silice (granuli di silice
che assorbono l’umidità tra le vetroresine).

Cosa è il pacchetto di vetro termoisolante?

Cosa garantisce l’efficienza energetica del pacchetto?

 L’individuazione del pacchetto di vetro rende la carpenteria acquisita ad
essere al più alto livello, sia tecnicamente che esteticamente.
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Vetro

Pacchetto di vetro termoisolante a doppia vetroresina

*

*

*

*

Float
-

Float

Float
-

Lam 331
Low E

Float
- 

Low E
- 

Argon

4S
- 

Float
-

Argon

2.7/2.6* 
w/mpk 0.78

1.1/1.0*
w/mpk 0.63

1.1/1.0* 
w/mpk 0.38

82%

80%

60%

79%
1.1/1.0*
w/mpk 0.62

Modello Vantaggio

Basso
prezzo

Partizioni
interne

Rivestimenti
termici

Immobili
efficienti dal

punto di
vista termico

Superfici
vetrate gradi

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica ed

economica

Efficienza
acustica ed

anti
intrusione

Raccomandazione
Transmissione

della luce
Trasferimento

termico
Fattore Solare
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Pacchetti di Vetro

Pacchetto di vetro termoisolante a tripla vetroresina

*

*

*

*

*

* Coefficiente termico in caso di uso del distanziatore warm-edge

Float
-

Float
-

Low E

1/0.9*
w/mpk 0.57

4S
-

Float
-

Float

0.8/0.7*
w/mpk 0.35

4S
-

Float
-

Low E

73%

60%

58% 0.6/0.5*
w/mpk 0.3

4S
-

Float
-

Lam 331
Low E

0.6/0.5*
w/mpk 0.3

Lam 331
Low E

-
Float

-
Lam 442

Low E

48%

0.470.6/0.5*
w/mpk68%

Modello Vantaggio Raccomandazione
Transmissione

della luce
Trasferimento

termico
Fattore Solare

Basso prezzo
molti 

benefici
Rezidentiale

Rezidentiale

Rezidentiale

Rezidentiale

Rezidentiale

Rapporto
qualità–
prezzo

eccellente

Superiore
dal punto di

vista termico
ed acustico

Superiore
dal punto di

vista 
acustico

Protezione
eccellente

Protezione
acustico ed

anti
intrusione
assoluta
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Vetro

Vetro connex o vetro laminato
 
 È la scelta ideale per la lavorazione del legno, nel contesto in cui la priorità è
la protezione della famiglia contro i danni accidentali. Garantisce un livello 
elevato anti intrusione e contro il rumore. Il vetro Connex ha 2 vetroresine con spessori 
uguali (3 mm o 4 mm), tra di loro essendo una pellicola PVB (polivinil-butilico) e viene 
utilizzato quando si desidera un aumento del livello di resistenza per le porte, finestre e 
vetri di grandi dimensioni ed un isolamento acustico superiore.
 

I vostri figli sono protetti! In caso di rottura del vetro, i pezzi di vetro
rimangono attaccati alla pellicola PVB!

 La durata di rottura in caso di un vetro laminato è 26 volte più lungo
rispetto al vetro normale in pacchetto a doppio vetro.

Vetro temperato

 Si raccomanda ovunque ci siano rischi di rotture accidentali. Attraverso il 
processo tecnologico di produzione, il vetro subisce un trattamento termico speciale, in 
seguito al quale è 6 volte più resistente alle variazioni di temperatura, vento 
forte e urti rispetto ad un normale vetro dello stesso spessore. In caso di rottura, il 
vetro si rompe in piccoli pezzi non taglianti, proteggendo le persone che possono 
trovarsi nelle vicinanze.

Cosa garantisce la protezione anti intrusione
del pacchetto di vetro termoisolante?
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Pacchetti di Vetro

 Utilizzando la canalina intermedia Thermix® warm-edge, costruita in plastica 
con inserzione in acciaio si garantisce una riduzione nel trasferimento di energia 
termica fino al 18%, ottenendo un aspetto estetico piacevole (6 colori standard) e 
contribuisce ad evitare la condensazione, i bordi delle finestre essendo più caldi.
 

L’inserimento del gas argon migliora il trasferimento termico del pacchetto di
vetro fino al 55% ed elimina il rischio di creare condensazione tra le
vetroresine.

Quali sono le soluzioni per evitare il condenso?
 0 dB è la soglia di udibilità in cui l’orecchio umano non sente nulla. In uno
spazio urbano comune, un comfort acustico ottimale è raggiunto con una 
differenza di 30 dB tra il rumore esterno e l’interno della casa. Se si vive in 
un inquinamento acustico, si consiglia di scegliere un pacchetto di doppio vetro di 
minimo 35 dB in modo da poter godere la vostra casa in pace.

 Se vogliamo godere un meraviglioso paesaggio e desideriamo finestre grandi, 
ma abbiamo bisogno di isolamento acustico, la superficie di vetro deve essere suddivisa 
in varie sezioni per bloccare efficacemente i rumori esterni. 
 Le migliori prestazioni acustiche si ottengono scegliendo i pacchetti di vetro 
con minimo 3 vetroresine di vari spessori, di cui almeno una è laminata.

Cosa garantisce l’efficienza acustica della finestra?
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Accessori

Inglesine interno camera
vetro

• Elementi decorativi all’interno del
pacchetto a doppio vetro
• Dimensioni 8.18 o 26 mm
• Colore (8 mm): bianco, oro
• Colore (18mm, 26 mm): bianco, colore
standard, i colori non standard

Inglesine esterno camera
vetro

• Elementi decorativi attaccati sulla
superficie del vetro
• Dimensioni di 26 o 35 mm o 26 mm o
28 mm
• Colori: bianco, colore standard, i colori
non-standard

Griglia igro regolabile

Il kit di nastri igrosensibili aziona
l’apertura della valvola a farfalla per
regolare la ventilazione a seconda
del livello di umidità nella stanza.

• Isolamento acustico fino a 42
dB(A) con accessori.
• Flusso d’aria obliquo orientato per
garantire il comfort degli inquilini.
• Profilo sottile per integrazione
adeguata ai tipi di finestre.
• Installazione facile.
• Manutenzione facile: non richiede
regolazione, pulizia annuale della
polvere.

Tapparelle integrate

Le tapparelle integrate non solo
sono spettacolari, ma rappresenta-
no un prodotto di alta qualità che 
dimostra un’elevata affidabilità 
nel tempo. Poiché la tapparella 
è integrata all’interno del vetro 
termoisolante, non si sporca e non 
si deteriora nel tempo.

Una volta sigillato all’interno del 
doppio vetro, la tapparella rimane 
nella fase iniziale di funzionamen-
to per un lungo tempo perché non 
può essere influenzata da fattori
ambientali esterni.
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Tipi di Vetro Ornamentale

TSG 002 DSG 004 CHINCILLA CHINCILLA BRONZO

GRANO BRONZOSABIATO BRONZO GRANOSABIATO

ULIVO BRONZOULIVO SATINATO SATINATO BRONZO
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Accessori

Protezione contro gli insetti, polvere e rumore

Zanzariere tipo cerniera 
Vengono fissate con cerniere sul telaio della finestra o della porta del terrazzo.
La zanzariera viene aperta all’esterno, e durante l’inverno si può smontare facilmente.

Zanzariere a rullo 
L’azionamento è facilitato dalle molle, tirar su e giù avviene più ancor più facilmente
tirando la cinghia di azionamento.
Durante l’inverno, la zanzariera può essere mantenuta, avvolta nella scatola senza dover
essere rimossa dalla finestra.

Gamma di colori telaio alluminio: bianco, marrone, rovere dorata, mogano, noce, wenghè.
Opzionalmente, il telaio può essere dipinto in campo elettrostatico con il colore desiderato.

Sistemi di zanzariere
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Davanzali

Davanzali interni in PVC 
• Facile da mantenere, non necessita pittura
• Colore resistente alla luce del sole
• Resistenza all’umidità
• Non provoca fiamme e non si distorce sotto l’azione di fattori meccanici o termici
Gamma di colori: bianco, mogano, rovere dorata, rovere scuro, wenghè, noce.

Davanzali esterni in alluminio
• I davanzali esterni prevengono le eventu
ali infiltrazioni che potrebbero comparire al
contatto della finestra con la parete,
offrendo un as petto piacevole della
vostra casa.
• Resistenza all’usura e durevoli
• Protegge contro l’acqua e la sporcizia
• Gamma di colori: bianco, marrone, rovere
orato, rovere scuro, grigio antracite, noce,
mogano, mooreiche
Su richiesta, qualsiasi tonalità RAL

L’abbinamento degli davanzali interni con quelli esterni, avviene utilizzando un profilo speciale
denominato solbanc che garantisce l’affidabilità e la tenuta. Il montaggio degli davanzali
avviene mediante l’incollaggio con adesivo posizionati direttamente sulla malta o fissati con i
viti.

Elemti di decoro che mettono in valore le finestre e le porte
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Accessori

I cassonetti applicati Mercury sono utilizzati negli edifici già esistenti. Le lamelle si trovano in una cassetta in alluminio posizionata su una parete o sulla carpenteria, la 
cassetta essendo anche una parte decorativa. Sono disponibili 2 tipi di cassette: inclinata a 45° e tonda.

I cassonetti sovrapposti Gemini sono progettati per l’installazione sia nell’ambito dei nuovi edifici sia per quelli in corso di ristrutturazione. Le lamelle si trovano in una 
cassetta in PVC posizionata sopra la carpenteria, la cassetta essendo anche una parte decorativa. L’isolamento dall’interno della scatola garantisce un isolamento termico 
superiore.

I cassonetti a scomparsa Apollo sono utilizzate specialmente nell’ambito dei nuovi edifici, ma possono essere montate e degli edifici già esistenti. Le lamelle si trovano 
in una cassetta in alluminio occulta/nascosta nel muro.

Optional, i cassonetti possono essere previsti con zanzariere.

Mercury 1 
Cassonetto applicato sul muro

Mercury 2 
Cassonetto applicato su davanzale
con l’attacco sui lati (lamelle all’interno)

Mercury 3
Cassonetto applicato su davanzale con
attacco sui lati (lamelle all’esterno)

Apollo
Cassonetto sovrapposto a scomparsa
(intonacabile)

Per dare più comfort e privacy, TRP offre una vasta gamma di tapparelle.
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I dettagli riguardanti la gamma di colori per le tapparelle esterne per i negozi

Il sistema di azionamento può essere
manuale – con nastro, corda e arganello,
o elettrico, utilizzando un interruttore o
telecomando (con centrale separata o
incorporata nel motore).

Azionamento con
arganello

Azionamento con
corda

Azionamento con
telecomando

Azionamento con
interruttore

Gemini 1
Sovrapposto, con cassonetto visibile
all’interno e all’esterno

Gemini 2
Sovrapposto, con cassonetto visibile
all’interno

Gemini 3
Sovrapposto, con cassonetto visibile
all’esterno

Gemini 4
Sovrapposto, con cassonetto a scomparsa

Cassonetti
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Alluminio

Per ulteriori informazioni, si prega di visualizzare il listino TERMOPLAST Alluminio o di visitare i nostri showroom.

TRP COR 60 TRP COR 70

Anta Nascosta TRP 4600 Scorrevole TRP 4500 Alzante
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Alluminio

TRP COR 4200  SCORREVOLE a Taglio Termico

TRP COR 2000 SCORREVOLE a Taglio Freddo PERSIANE e SCURETTI TAMIZ
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