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QUARTA DIMENSIONE
Oltre 15 anni di esperienza, cinquanta persone coinvolte tra dipendenti e collaboratori,
un network selezionato e consolidato di fornitori esterni, una rete distributiva attiva su tutto
il territorio nazionale, uno stabilimento produttivo che si estende su un area di oltre 5000 mq.
Questi i numeri di Quarta Dimensione, azienda veneta che con passione e tenacia,
vuole fornire al proprio cliente un prodotto di qualità ineccepibile alle migliori condizioni.
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REALIZZAZIONI
di Quarta Dimensione
La qualità nasce dall’esperienza
Solo le aziende che hanno maturato “sul cantiere” una grande esperienza, sono in grado
di approntare prodotti specifici e soluzioni efficaci. Il valore aggiunto di Quarta dimensione è quello
di fornire un prodotto di eccellente qualità che risponda alle esigenze costruttive specifiche con parametri
di certificazione elevati.
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1 DURATA IN ESERCIZIO

6 ISOLAMENTO ACUSTICO

Quarta Dimensione utilizza solo
i migliori profili che permettono
di garantire al serramento un ciclo
di vita molto lungo.

I serramenti di Quarta
Dimensione sono certificati
per rispondere alle esigenze
di isolamento acustico nel
rispetto delle normative vigenti.

2 Assenza di manutenzione
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7 RESISTENZA al FUOCO

Gli agenti atmosferici non alterano
in alcun modo il profilo di
Quarta Dimensione, che richiede
esclusivamente un intervento
di pulizia ordinaria.

Il profilo utilizzato da Quarta
Dimensione è estremamente
sicuro in quanto è certificato
ignifugo ed autoestinguente.

3 Resistenza alle

8 ECO-COMPATIBILITÀ

intemperie
I serramenti di Quarta Dimensione
sono certificati e garantiscono
ottime prestazioni di tenuta
all’acqua e al vento impedendo
infiltrazioni e spifferi anche in
condizioni atmosferiche estreme.
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I serramenti di Quarta
Dimensione sono realizzati
attraverso un procedimento
produttivo eco-compatibile
che prevede lavorazioni a basso
consumo energetico ed a limitato
impatto ambientale. Inoltre,
sono totalmente riciclabili.

4 OTTIMA STABILITÀ

9 SICUREZZA

DIMENSIONALE
E TENUTA dEI COLORI
I profili usati da Quarta Dimensione
sono garantiti ben 10 anni contro
i fenomeni di degradazione del
colore causati dai raggi UV
e di instabilità dimensionale.

Gli eccellenti standard qualitativi
dei profili e una specifica
ferramenta antieffrazione
garantiscono un elevato
grado di sicurezza all’interno
dell’abitazione.
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5 ISOLAMENTO TERMICO

I VANTAGGI DEL PVC

I profili multicamera di Quarta
Dimensione assicurano elevate
prestazioni di isolamento termico
grazie ad un basso valore di
conducibilità termica.

di Quarta Dimensione
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I profili in pvc utilizzati da Quarta Dimensione per la costruzione dei propri serramenti
sono di prima scelta commerciale e rispondono ai parametri più restrittivi di qualità.
I profili sono garantiti nel tempo, non sono soggetti a fenomeni di corrosione o degrado
e permettono di ottenere elevati livelli di isolamento termico ed acustico.
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Una casa che diventa nostra. Una casa da aprire alla luce, agli amici, alla vita. E poi da chiudere per
ritrovarci in un mondo dove ogni cosa è al posto giusto. A cominciare dai serramenti: scelti per il loro design
moderno, il profilo arrotondato, le prestazioni che garantiscono isolamento, silenzio, sicurezza. In una parola,
ideali per rendere ancora più comoda la vostra casa. Per questo si chiamano Comfort line.

COMFORT LINE
di Quarta Dimensione

Quarta Dimensione offre una gamma di serramenti diversificata di finestre e portoncini,
personabilizzabili con colori, finiture e con un ampia scelta di accessori e maniglie, per soddisfare
le diverse esigenze dei clienti e per adattarsi a tutte le tipologie di abitazioni.
I serramenti Quarta Dimensione possono essere realizzati su disegno richiesto dal cliente,
inserendosi in perfetta sintonia con la sua casa. Una casa prima solo immaginata.
Una casa che lentamente prende forma, colori, atmosfere.
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COMFORT LINE
BIANCO

COMFORT LINE

La collezione Comfort line di Quarta
Dimensione è stata concepita
per fornire al cliente un serramento
di qualità e completo di tutti gli accessori.
La collezione permette innumerevoli
varianti di colore e di forma per
rispondere alle esigenze estetiche
più specifiche, senza compromessi
prestazionali.

CILIEGIO

Finitura ciliegio, ruvida al tatto,
è una classica finitura utilizzata
per gli ambienti rustici e nel restauro.

La finitura bianca,
liscia al tatto,
permette
un abbinamento
universale e
facilmente
abbinabile
sotto il punto
di vista estetico.

Vetrocamera basso emissivo
4 BE-15-4 Ug 1.4 w/m²k, db 30
Sede vetro da 24 mm, predisposta
per vetro antisfondamento

Vetrocamera basso emissivo
4 BE-15-4 Ug 1.4 w/m²k, db 30
Sede vetro da 24 mm,
predisposta per vetro antisfondamento

Vetro di sicurezza basso emissivo
33.1 BE-15-33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
Sede vetro da 28 mm, predisposta
per vetro antisfondamento

Vetro di sicurezza basso emissivo
33.1 BE-15-33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
Sede vetro da 28 mm, predisposta per
vetro antisfondamento

Fermavetro tondo
(a scelta quadro)

Rinforzo in acciaio
sagomato da 15/10 mm

Fermavetro tondo
(a scelta quadro)

Camere adibite
allo scarico dell’acqua
per opportuno drenaggio
Guarnizione in EPDM
inserita su battuta esterna

Profilo a 5 camere su anta
e telaio avente spessore di
parete classe A (minimo 3 mm)

Guarnizione in EPDM
inserita su battuta interna

Rinforzo in acciaio tubolare
da 15/10 mm
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Rinforzo in acciaio
sagomato da 15/10 mm

Camere adibite
allo scarico dell’acqua
per opportuno drenaggio
Guarnizione in EPDM
inserita su battuta esterna

Profilo a 5 camere su anta e
telaio avente spessore di parete
classe A (minimo 3 mm)
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Guarnizione in EPDM
inserita su battuta interna

Rinforzo in acciaio tubolare
da 15/10 mm

COMFORT LINE
SIENA ROSSO

Finitura Siena Rosso, liscia al tatto,
è particolarmente adatta alle
realizzazioni emozionali e di pregio.
L’eleganza e la raffinatezza del colore
rendono questa linea inimitabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profilo a 5 camere su anta e telaio avente spessore di parete classe A (minimo 3 mm)
Finitura bianco massa o panna, finitura pellicolato in oltre 50 varianti, finitura bicolore
Ferramenta cromo - satinata su 3 o 4 lati
Copri cerniere in Abs color bianco, bronzo o argento
Fermavetro tondo (a scelta quadro)
Canalina vetro color acciaio
Apertura anta ribalta regolabile su tre assi
Maniglia in alluminio bianca, bronzo o argento
Nodo centrale simmetrico

Profilo telaio
• Spessore 70 mm
• Quattro varianti profilo per posa in luce o oltre luce
• Rinforzo in acciaio tubolare da 15/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta esterna
• Camere adibite allo scarico dell’acqua per opportuno drenaggio
Profilo anta
• Disponibile in due varianti : profilo semicomplanare spessore 79 mm e profilo “a gradino” spessore 70 mm
• Rinforzo in acciaio sagomato da 15/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta interna

Vetrocamera basso emissivo
4 BE-15-4 Ug 1.4 w/m²k, db 30
Sede vetro da 24 mm, predisposta
per vetro antisfondamento

Vetro di sicurezza basso emissivo
33.1 BE-15-33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
Sede vetro da 28 mm, predisposta
per vetro antisfondamento
Copri cerniere
in Abs color
bianco, bronzo
o argento

Fermavetro tondo
(a scelta quadro)

Guarnizione in EPDM
inserita su battuta esterna

Profilo a 5 camere su anta
e telaio avente spessore di
parete classe A (minimo 3 mm)

Rinforzo in acciaio
sagomato da 15/10 mm

Guarnizione in EPDM
inserita su battuta interna

Camere adibite allo scarico
dell’acqua per opportuno drenaggio

Rinforzo in acciaio tubolare
da 15/10 mm

Finestra
• vetrocamera basso emissivo 4 BE - 15 - 4 Ug 1.4 w/m²k, db 30
• Sede vetro da 24 mm, predisposta per vetro antisfondamento
• Catenaccio inferiore (su finestra due ante)
Porta finestra
• Vetro di sicurezza basso emissivo 33.1 BE - 15 - 33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
• Sede vetro da 28 mm, predisposta per vetro antisfondamento
• Catenaccio con mono comando ( si porta finestra a due ante)
• Soglia inferiore in alluminio

Certificazioni di prodotto.
ISOLAMENTO TERMICO - FINO A 1.3 W/m²K (con vetro Ug 1.1 W/m²K)
Secondo la norma UNI EN 10077-1
Più basso è il coefficiente di trasmittanza termica Uw migliori sono le prestazioni del serramento.
Il valore di Uw varia a seconda dell’essenza e del tipo di vetro utilizzato.
ISOLAMENTO ACUSTICO - FINO A 44 db (con vetro 44.5 - 20 - 44.2 acustic)
Secondo la norma UNI EN 140/3 E UNI EN ISO 717-1
Misura il potere fonoisolante di un serramento, ossia la sua capacità di assorbire i rumori provenienti dall’esterno.
Più alto è il valore di Rw maggiore è l’isolamento acustico. Il valore di Rw varia a seconda dell’essenza
e del tipo di vetro utilizzato.
PERMEABILITA’ ALL’ARIA - CLASSE 4
Secondo la norma UNI EN 12207 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire il passaggio di aria.
Più alta è la classe migliore è l’impermeabilità.
TENUTA ALL’ACQUA - CLASSE 9A
Secondo la norma UNI EN 12208 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire infiltrazioni di acqua.
Più alta è la classe maggiore è la tenuta.
RESISTENZA AL VENTO - CLASSE B5
Secondo la norma UNI EN 12210 Misura la tenuta meccanica di un serramento a violenti ed improvvisi colpi di vento.
Maggiore è la classe, maggiore è la tenuta della ferramenta.
RESISTENZA AL FUOCO - CLASSE 1
Secondo la norma UNI 8457 - 9174 Misura la capacità del profilo di essere ignifugo ed autoestinguente.

14

15

COMFORT LINE PLUS
ALLUMINIUM

La collezione Comfort line Plus di
Quarta dimensione è particolarmente
indicata per clienti esigenti che chiedono
un prodotto esteticamente ineccepibile e
con elevate prestazioni termo acustiche.
Confort al massimo livello.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profilo a 5 camere su anta e telaio avente spessore di parete classe A (minimo 3 mm)
Finitura bianco massa o panna, finitura pellicolato in oltre 50 varianti, finitura bicolore
Ferramenta cromo – satinata su 3 o 4 lati
Copricerniere in Abs color bianco, bronzo o argento
Fermavetro tondo (a scelta quadro)
Canalina vetro color acciaio
Apertura anta ribalta regolabile su tre assi
Maniglia in alluminio bianca, bronzo o argento
Nodo centrale simmetrico

Profilo telaio
• Spessore 70 mm
• Quattro varianti profilo per posa in luce o oltre luce
• Rinforzo in acciaio tubolare da 15/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta esterna
• Camere adibite allo scarico dell’acqua per opportuno drenaggio
Profilo anta
• Disponibile in due varianti : profilo semicomplanare spessore 79 mm e profilo “a gradino” spessore 70 mm
• Rinforzo in acciaio sagomato da 15/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta interna
Vetrocamera basso emissivo
4 BE-12-4-12-4 BE gas argon
Ug 0.7 W/m²K, db 39
Sede vetro da 37 mm, predisposta
per vetro antisfondamento

Vetro di sicurezza basso emissivo
33.1 BE-12-4-12-33.1BE
gas argon Ug 0.7 W/m²K, db 39
Sede vetro da 41 mm, predisposta
per vetro antisfondamento

Rinforzo in acciaio
sagomato da 15/10 mm

Fermavetro tondo
(a scelta quadro)

Guarnizione in EPDM inserita
su battuta esterna

Profilo a 5 camere su anta
e telaio avente spessore di
parete classe A (minimo 3
mm)

Camere adibite
allo scarico dell’acqua
per opportuno drenaggio

Guarnizione in EPDM
inserita su battuta interna

Rinforzo in acciaio tubolare
da 15/10 mm

Finestra
• Vetrocamera basso emissivo 4 BE - 12 - 4 - 12 - 4 BE gas argon Ug 0.7 W/m²K, db 39
• Sede vetro da 37 mm predisposta per vetro antisfondamento
• Catenaccio inferiore (su finestra due ante)
Porta finestra
• Vetro di sicurezza basso emissivo 33.1 BE - 12 - 4 - 12 - 33.1BE gas argon Ug 0.7 W/m²K, db 39
• Sede vetro da 41 mm, predisposta per vetro antisfondamento
• Catenaccio con mono comando (si porta finestra a due ante)
• Soglia inferiore in alluminio

Certificazioni di prodotto.
ISOLAMENTO TERMICO - FINO 1.0 W/m²K
Secondo la norma UNI EN 10077-1
Più basso è il coefficiente di trasmittanza termica Uw migliori sono le prestazioni del serramento.
Il valore di Uw varia a seconda dell’essenza e del tipo di vetro utilizzato.
ISOLAMENTO ACUSTICO - FINO A 48 db (con vetro 55.5 - 12 - 4 - 12 - 33.5 acustic con gas)
Secondo la norma UNI EN 140/3 E UNI EN ISO 717-1
Misura il potere fonoisolante di un serramento, ossia la sua capacità di assorbire i rumori provenienti dall’esterno.
Più alto è il valore di Rw maggiore è l’isolamento acustico. Il valore di Rw varia a seconda dell’essenza
e del tipo di vetro utilizzato.
PERMEABILITA’ ALL’ARIA - CLASSE 4
Secondo la norma UNI EN 12207 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire il passaggio di aria.
Più alta è la classe migliore è l’impermeabilità.
TENUTA ALL’ACQUA - CLASSE 9A
Secondo la norma UNI EN 12208 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire infiltrazioni di acqua.
Più alta è la classe maggiore è la tenuta.
RESISTENZA AL VENTO - CLASSE B5
Secondo la norma UNI EN 12210 Misura la tenuta meccanica di un serramento a violenti ed improvvisi colpi di vento.
Maggiore è la classe, maggiore è la tenuta della ferramenta.
RESISTENZA AL FUOCO - CLASSE 1
Secondo la norma UNI 8457 - 9174 Misura la capacità del profilo di essere ignifugo ed autoestinguente.
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Il profilo della finestra - Sezioni
Di seguito vengono riportate le sezioni delle più comuni soluzioni utilizzate nel sistema Comfort line. Le sezioni evidenziano le
caratteristiche dimensionali dell’insieme profili anta e telaio, del posizionamento del rinforzo, delle camere profilo presenti sia nel
componente anta che telaio ed alcuni particolari di rifinitura (cornice, coprifilo, soglie in alluminio, lama parafreddo, cerniere registrabili).
Ulteriori rappresentazioni maggiormente particolareggiate possono essere consultate richiedendo il nostro CD tecnico.

Sezione orizzontale anta semicomplanare

166

118

64

Sezione verticale - soglie

45

51

79

70

15

67

cornice coprifilo

45

80

6

Nodo C1

112

112

111
67

112

112

Nodo c5
118

112

112

112

cornice copricava

sistema con giro telaio
anta semicomplanare

80
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sistema con lama parafreddo
anta semicomplanare

sistema con soglia in alluminio
anta semicomplanare

sistema con giro telaio
anta semicomplanare

79,7

79,7

112
59

23,9

23,9

23,9

79

23,9

43

79,7

112
59

79,7

112
59

91
59

112

91
59

59

91

91
59

59

91
59

91

91
59

94

59

91
59

80

80

Nodo C4

Nodo C2

79

79

70

70

112

60

COMFORT LINE e COMFORT LINE PLUS:
TIPOLOGIE REALIZZABILI
Di seguito vengono riportate le tipologie realizzabili con il sistema Comfort line.
Eventuali varianti possono essere richieste al nostro ufficio Tecnico - Commerciale.

FINESTRA
SAGOMATA AD
ARCO REALE

SCORREVOLE ALZANTE

FINESTRA 2 ANTE
SAGOMATA AD ARCO
SESTO RIBASSATO

OBLò

FINESTRA SAGOMATA A
TRAPEZIO

PORTA SCORREVOLE A LIBRO
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SERRAMENTO
A TRIANGOLO

BILICO ORIZZONTALE

PORTONCINO
INGRESSO

SCORREVOLE COMPLANARE
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COMFORT LINE
PORTA DI INGRESSO

La porta di ingresso Comfort line
si inserisce in modo armonico
e prestigioso nel contesto abitativo,
garantendo una lunga durata nel tempo.
è possibile sostiuire il vetro
con un pannello cieco.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finitura bianco massa o panna, finitura pellicolato in oltre 50 varianti, finitura bicolore
Ferramenta cromo – satinata su 3 o 4 lati
Fermavetro tondo (a scelta quadro)
Canalina vetro color acciaio
Maniglia in alluminio bianca, bronzo o argento con maniglione esterno
Nodo centrale simmetrico
Catenaccio inferiore e superiore (con seconda anta)
Vetrocamera di sicurezza basso emissivo 33.1 BE – 15 – 33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
Sede vetro da 28 mm predisposta per pannello cieco o vetro antisfondamento
Serratura “triplice” a ganci e perni
Cerniere a bandella regolabili su tre assi
Soglia parafreddo alzante (a ghigliottina)

Profilo telaio
• 5 camere con parete classe A (minimo 3 mm) e spessore 70 mm
• Tre varianti profilo telaio per posa in luce o oltre luce
• Rinforzo in acciaio tubolare da 15/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta esterna
• Camere adibite alla ventilazione interna anticondensa
Profilo anta
• 3 camere con parete classe A (minimo 3 mm) e spessore 70 mm
• 2 varianti anta per apertura interna ed esterna
• Rinforzo in acciaio tubolare da 30/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta interna
Vetrocamera di sicurezza basso emissivo
33.1 BE-15-33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
Sede vetro da 28 mm predisposta
per pannello cieco o vetro antisfondamento

Certificazioni di prodotto.
Fermavetro tondo
(a scelta quadro)

5 camere con parete
classe A (minimo 3 mm)
e spessore 70 mm

Rinforzo in acciaio
tubolare da 30/10 mm
Guarnizione in EPDM
inserita su battuta
esterna

3 camere con parete
classe A (minimo 3 mm)
e spessore 70 mm

Guarnizione in EPDM
inserita su battuta interna
Rinforzo in acciaio
tubolare da 15/10 mm

ISOLAMENTO TERMICO - FINO A 1.4 W/m²K (con vetro Ug 1.1 W/m²K)
Secondo la norma UNI EN 10077-1
Più basso è il coefficiente di trasmittanza termica Uw migliori sono le prestazioni del serramento.
Il valore di Uw varia a seconda dell’essenza e del tipo di vetro utilizzato.
ISOLAMENTO ACUSTICO - FINO A 44 db (con vetro 44.5 - 20 - 44.2 acustic)
Secondo la norma UNI EN 140/3 E UNI EN ISO 717-1
Misura il potere fonoisolante di un serramento, ossia la sua capacità di assorbire i rumori provenienti dall’esterno.
Più alto è il valore di Rw maggiore è l’isolamento acustico. Il valore di Rw varia a seconda dell’essenza
e del tipo di vetro utilizzato.
PERMEABILITA’ ALL’ARIA - CLASSE 3
Secondo la norma UNI EN 12207 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire il passaggio di aria.
Più alta è la classe migliore è l’impermeabilità.
TENUTA ALL’ACQUA - CLASSE 4A
Secondo la norma UNI EN 12208 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire infiltrazioni di acqua.
Più alta è la classe maggiore è la tenuta.
RESISTENZA AL VENTO - CLASSE C2
Secondo la norma UNI EN 12210 Misura la tenuta meccanica di un serramento a violenti ed improvvisi colpi di vento.
Maggiore è la classe, maggiore è la tenuta della ferramenta.
RESISTENZA AL FUOCO - CLASSE 1
Secondo la norma UNI 8457 - 9174 Misura la capacità del profilo di essere ignifugo ed autoestinguente.
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COMFORT LINE

PORTA DI INGRESSO SECONDARIA

Come dice la parola stessa la porta
di ingresso secondaria della
collezione Comfort line è ideale per
ingressi alternativi ed in caso sia utile
l’abbinamento con oscuranti esterni,
garantendo sicurezza
e lunga durata nel tempo.
è possibile sostituire il vetro
con un pannello cieco.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finitura bianco massa o panna, finitura pellicolato in oltre 50 varianti, finitura bicolore
Ferramenta cromo - satinata su 3 o 4 lati
Fermavetro tondo (a scelta quadro)
Canalina vetro color acciaio
Maniglia in alluminio bianca, bronzo o argento
Nodo centrale simmetrico
Catenaccio inferiore e superiore (con seconda anta)
Vetrocamera di sicurezza basso emissivo 33.1 BE - 15 - 33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
Sede vetro da 28 mm predisposta per pannello cieco o vetro antisfondamento
Serratura “triplice” a perni
Cerniere sistema porta finestra
Soglia in alluminio (o parafreddo a ghigliottina)

Profilo telaio
• 5 camere con parete classe A (minimo 3 mm) e spessore 70 mm
• Quattro varianti profilo telaio per posa in luce o oltre luce
• Rinforzo in acciaio tubolare da 15/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta esterna
• Camere adibite alla ventilazione interna anticondensa
Profilo anta
• 3 camere con parete classe A (minimo 3 mm)e spessore 70 mm
• 2 varianti anta per apertura interna ed esterna
• Rinforzo in acciaio sagomato da 15/10 mm
• Guarnizione in EPDM inserita su battuta interna
Vetrocamera di sicurezza basso emissivo
33.1 BE-15-33.1 Ug 1.4 w/m²k, db 36
Sede vetro da 28 mm predisposta per
pannello cieco o vetro antisfondamento

Certificazioni di prodotto.
Fermavetro tondo
(a scelta quadro)

Rinforzo in acciaio
sagomato da 15/10 mm

3 camere con parete
classe A (minimo 3 mm)
e spessore 70 mm
Guarnizione in EPDM
inserita su battuta
esterna

5 camere con parete
classe A (minimo 3 mm)
e spessore 70 mm

Guarnizione in EPDM
inserita su battuta interna
Rinforzo in acciaio
tubolare da 15/10 mm

ISOLAMENTO TERMICO - FINO A 1.4 W/m²K (con vetro Ug 1.1 W/m²K)
Secondo la norma UNI EN 10077-1
Più basso è il coefficiente di trasmittanza termica Uw migliori sono le prestazioni del serramento.
Il valore di Uw varia a seconda dell’essenza e del tipo di vetro utilizzato.
ISOLAMENTO ACUSTICO - FINO A 44 db (con vetro 44.5 - 20 - 44.2 acustic)
Secondo la norma UNI EN 140/3 E UNI EN ISO 717-1
Misura il potere fonoisolante di un serramento, ossia la sua capacità di assorbire i rumori provenienti dall’esterno.
Più alto è il valore di Rw maggiore è l’isolamento acustico. Il valore di Rw varia a seconda dell’essenza
e del tipo di vetro utilizzato.
PERMEABILITA’ ALL’ARIA - CLASSE 3
Secondo la norma UNI EN 12207 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire il passaggio di aria.
Più alta è la classe migliore è l’impermeabilità.
TENUTA ALL’ACQUA - CLASSE 4A
Secondo la norma UNI EN 12208 Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire infiltrazioni di acqua.
Più alta è la classe maggiore è la tenuta.
RESISTENZA AL VENTO - CLASSE C2
Secondo la norma UNI EN 12210 Misura la tenuta meccanica di un serramento a violenti ed improvvisi colpi di vento.
Maggiore è la classe, maggiore è la tenuta della ferramenta.
RESISTENZA AL FUOCO - CLASSE 1
Secondo la norma UNI 8457 - 9174 Misura la capacità del profilo di essere ignifugo ed autoestinguente.
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COMFORT LINE
PORTE DI INGRESSO

Le porte di ingresso della serie Comfort line propongono
molteplici soluzioni che possono soddisfare tutte le esigenze
ed i gusti, da quelle classiche a quelle moderne.
Di seguito vengono presentate solo una minima
parte delle tipologie estetiche realizzabili.
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Il profilo della porta di ingreSSo: SEzioni
Di seguito vengono riportate le sezioni delle più comuni soluzioni utilizzate nel sistema Comfort line.
Le sezioni evidenziano le caratteristiche dimensionali dell’insieme profili anta e telaio, del posizionamento del rinforzo, delle camere profilo
presenti sia nel componente anta che telaio ed alcuni particolari di rifinitura (lama parafreddo, cerniere registrabili e cerniere pesanti).
Ulteriori rappresentazioni maggiormente particolareggiate possono essere consultate richiedendo il nostro CD tecnico.
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Sezione orizzontale - porta di ingresso
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sistema con lama parafreddo
anta a gradino
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CONCEPT LINE
SCURI

Lo scuro è un elemento primario ed essenziale in una abitazione
e lo scuro Concept line permette di conseguire molteplici risultati
sia sotto il profilo pratico che estetico. Protegge il serramento
dalle intemperie, non permette il passaggio della luce agevolando
il riposo, funge da barriera contro l’effrazione e, grazie all’elevato
grado di rifinitura, si armonizza con l’estetica dell’abitazione.

Scambio battuta.

Profilo di unione
a doppia superficie
di contatto anti luce.

maRCATURA CE
Lo scuro deve risultare conforme
alle disposizioni della direttiva
89/106 e rispondere ai requisiti
essenziali previsti dalla norma
UNI EN 1932:2002 che
prevedono la determinazione
della resistenza ai carichi
del vento. Tutti gli scuri della
collezione Concept line sono
marcati CE e ad ogni prodotto
viene apposto l’adesivo con sigla:

Tappo terminale
completo di fori scolo
acqua ed areazione.

Rinforzo in acciaio
sagomato da 8/10 mm.

Profilo multicamere con spessore
di parete classe A (minimo 3 mm).

Quarta Dimensione srl
Via Matteotti 5
44042 Cento (FE)

EN 13659

Vite trasversale
di rinforzo Diametro 6.5 mm
e Lunghezza 150 - 500 mm.
Gamma colori con oltre
50 finiture disponibili.

Design con doga larga
da 150 mm circa.
Oltre 10 tipologie
di apertura dello scuro

Spessore distanziale
tra bandella e scuro.
Profilo di partenza
a testa piana senza battuta.
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Il profilo deLLO SCURO CONCEPT LINE
Di seguito vengono riportate le soluzioni più comuni di apertura della linea Concept line e le relative sezioni. Sono evidenziate le
dimensioni e le possibili varianti di attacco a muro, con telaio o di tipo scorrevole. Ulteriori rappresentazioni saranno maggiormente
particolareggiate e consultabili richiedendo il CD tecnico

Scuro “Alla Padovana” attacco a muro

scuro filo muro con imbotte
SCURO “AllA PADOVANA” con imbotte

Sezione Orizzontale Scuro
con “Battuta Perimetrale”

Scuro ad “Antone” con Bandella Zancata

scuro “Alla Vicentina” attacco a muro
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AccesSori PER FINESTRE

MANIGLIE QUARTA DIMENSIONE

Di seguito sono riportati alcuni particolari degli accessori, di serie ed optional,
che possono essere installati nelle diverse linee dei prodotti Quarta Dimensione.

Quarta Dimensione propone una serie di maniglie nei colori
Bianco, Cromo Satinato, Oro, Bronzo, con variante maniglia antieffrazione.
Il tutto in tre possibili varianti dimensionali.

Varianti colore disponibili per le maniglie QUARTA Dimensione.
anta/ribalta
anti-effrazione
asta a leva

cerniera
cerniera pesante
inglesine

Bianco

Cromo satinato

Oro

Nottolino
Nottolino

Dimensioni disponibili nella collezione maniglie QUARTA Dimensione.

rostro

zoccolo PORTonE
sistema
lama parafreddo
ZANZARIERA
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Bronzo

Variante maniglie
antieffrazione

STANDARD Finestre

Oltre 50 colori ral disponibili

bianco liscio

PANNA LISCIO

Bianco venato (9152.05)

Ciliegio (2178.001)

Noce (2178.007)

Crema (1379.05)

WINCHESTER (49240)

SIENA ROSSO (49233)

Noce (2178.007)

verde ral 6009 (6125.05)

rosso vinaccia (3005.05)

rosso PORPORA (3081.05)

mogano (2052.089)

duglasia (3069.037)

grigio chiaro (9018.05)

verde ral 6009 (6125.05)

Aluminium (4361001)

STANDARD SCURI

Ciliegio (2178.001)

OPTIONAL

GAMMA COLORI
di Quarta Dimensione

douglas (3152.009)

Quarta Dimensione dispone di una gamma di oltre 50 decori che permettono
di soddisfare tutte le esigenze del cliente. Quarta Dimensione inoltre
estende la garanzia fino a 10 anni sulla pellicola esterna.

36

37

rosso vinaccia (3005.05)

SHOW ROOM
di Quarta Dimensione

38

39

MATERIALE POP

SISTEMI DI LOGISTICA
di Quarta Dimensione
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Concept:
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere
riprodotta, archiviata o trasmessa in nessuna forma e con nessun
mezzo elettronico, meccanico o altro, senza il consenso di
Quarta Dimensione srl
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