I nostri
serramenti
in LEGNO

Serramenti in legno lamellare realizzabile
in tutte le essenze e finiture disponibili da
nostro catalogo. Windows in laminated wood
available in all woods and finishes as per our
catalogue.
• Guarnizioni di tenuta termo-acustica, in
numero variabile in funzione della sezione
scelta. Thermo-acoustic seals. The number
depends on the section chosen.
• Quattro diversi tipi di profili: soft, design,
history, epoque. Four different types of profiles:
soft, design, history, epoque.
• Tre diversi tipi di nodo centrale. Three
different types of central node.
• Soglia inferiore porte finestre in alluminio
a taglio termico. Doors with thermal break
lower threshold in aluminium.
• Gocciolatoio finestre in legno oppure in
alluminio. Wooden or aluminum window drip.

ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO
HIGH ENERGY SAVING
Alto isolamento acustico
high acoustic insulation
minima manutenzione
minimum maintenance

Perchè scegliere il legno?

Al contrario di altri materiali, come alluminio e PVC, il
legno è un materiale naturale, rinnovabile, ecologico e
sostenibile, con un ciclo vitale che rispetta l’ambiente e
la salute.

Why choose wood?

Contrawise to inorganic building materials like aluminum
and PVC, wood is natural and heathy, renewable, green and
sustainable: its life circle doesn’t affect the nature and any
indoor environment with harmful emissions, it doesn’t impact
during the production because wood exists in nature and it
doesn’t cost for dismantling.

I vantaggi del legno nei serramenti

1 - Capacità di donare atmosfera e calore agli ambienti
interni
2 - Grande adattabilità di design
3 - Durabilità
4 - Elevato coefficiente di isolamento termico
5 - Flessibilità di lavorazioni
6 - Facilità di cura
7 - Diminuisce l’emissione di CO2 e contribuisce
all’equilibrio dell’effetto serra

The advatages of wood for windows
1 - Ability to give atmosphere and warmth to indoor
environments
2 - Great design adaptability
3 - Durability
4 - High thermal insulation coefficient
5 - Flexibility to workings
6 - Ease to care
7 - Decreases CO2 emissions and contributes to the
balance of the greenhouse effect

La cura dei serramenti
abbatte la manutenzione

The care of the windows
blocks the maintenance

Quando acquisti un bene importante, te
ne prendi cura? Sicuramente si.La pulizia
dei Tuoi serramenti, delle ante e dei vetri
con prodotti specifici ed accuratezza sono
operazioni che si eseguono normalmente
nella cura di una casa per assicurare igiene ed
estetica alla nostra abitazione. Questa buona
abitudine abbatte il bisogno di manutenzione
dei serramenti FAS che grazie all’innovativa
tecnologia delle vernici all’acqua utilizzate,
possiedono un altissimo fattore di durata
e di resistenza agli agenti atmosferici ed
ambientali

When you buy an important asset, do you take
care of it? Surely yes.
Cleaning your windows, wings and glass with
specific products and accuracy are operations
that are normally performed in the care of a
home to ensure hygiene and aesthetics.
This good habit breaks down the need for
maintenance of FAS windows that thanks to
the innovative technology of water-based paints
used, have a very high factor of durability and
resistance to atmospheric and environmental
agents.

Prestazioni raggiungibili*:
Performances*:
Permeabilità dell’aria / Air permeability: fino a / up to 4
Tenuta all’acqua / Watertightness: fino a / up to E900
Resistenza al vento / Resistance to wind load: fino a / up to C4
Isolamento termico / Thermal insulation: fino a / up to 0,77 W/mq°K
Isolamento acustico / Acoustic Insulation: fino a / up to 45 dB

Sezione anta / Wing section 68x78 mm
Sezione telaio / Frame section 68x69 mm

*a seconda del tipo di sezione e dal vetro scelti.
* it depends on the type of section and glass chosen.

Sezione anta / Wing section 80x78 mm
Sezione telaio / Frame section 80x69 mm

Sezione anta / Wing section 92x78 mm
Sezione telaio / Frame section 92x69 mm
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Per una politica di continuo miglioramento dei prodotti, Fas Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche degli stessi senza alcun obbligo di preavviso.
Fas srl reserves the right to improve its products and make changes in the specifications and design without notice.

