S 9000 plus
Con guarnizione
centrale più stabile

Costruire
in sicurezza

EVOLUZIONE NEL SISTEMA
LA PIATTAFORMA DEL SISTEMA S 9000
CRESCE ULTERIORMENTE

S 9000 plus
S 9000 plus è il nuovo sistema a tre guarnizioni con
pinna centrale rigida di GEALAN. La pinna centrale del
telaio protegge efficacemente le parti meccaniche dagli influssi esterni. I sistemi con guarnizione centrale
convincono per le loro migliori caratteristiche in termini di isolamento termico.

Perfetto per elementi colorati di grandi dimensioni
Grazie alle sue eccellenti proprietà statiche S 9000 plus
è ideale per la realizzazione di elementi di grandi dimensioni con superficie colorata in acrylcolor. Con la
tecnica di incollaggio STV® di GEALAN le finestre realizzate con S 9000 plus possono essere ulteriormente
migliorate in termini di stabilità e sicurezza di utilizzo.

Le finestre del sistema S 9000 plus con pinna centrale rigida offrono un valore aggiunto
•
•
•
•

Sicurezza
Facilità nella pulizia
Individualità
Confort grazie ad un migliore isolamento termico

Nel classico bianco oppure in una delle numerose pellicole o dei colori acrylcolor. Qui
offriamo la versatilità. La gamma attuale
dei colori potete trovarla su
www.gealan.it

L’involucro di un edificio con un unico sistema:
S 9000 plus è compatibile con

Profili portoncino S 9000
Porta alzante scorrevole S 9000
Ante, soglie e fermavetri della
serie S 9000 ...

CLASSE DI RESISTENZA FINO A

RC3
PREVISTO

 www.gealan.it

STV®

IKD®

Compatibile anche con la vetratura
statica a secco per una maggiore
stabilità e con l’isolamento intensivo
interno per un migliore isolamento
termico.

Art.-Nr. 096298 I G

Eccellente resistenza antieffrazione
Non esiste praticamente niente di più sicuro nel sistema S 9000 già nella versione standard. Inoltre la
nuova pinna centrale rigida del sistema S 9000 plus
rende la vita decisamente molto più difficile ai ladri.
La maggior parte delle effrazioni vengono commesse
facendo leva sulle finestre, dove l’intruso spinge un
cacciavite tra telaio e anta. In questo punto tuttavia incontra una barriera efficace rappresentata dalla nuova
pinna rigida.
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Una barriera sicura

