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Facciate a 
taglio termico

In acciaio e acciaio inox
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Forster thermfix vario

Forster thermfix vario SV

Forster thermfix NV

®vario

Il sistema Forster thermfix vario è una costruzione a montanti e tra-
verse isolata termicamente che si basa sul sistema della vetratura a 
secco. La funzione portante è affidata ai profili in acciaio o acciaio 
inox, disposti verso l’interno. 

Vantaggi decisivi

Materiali diversi per un aspetto particolare
■ Acciaio 
■ Acciaio inox
■ Combinazioni di acciaio, alluminio e acciaio inox

L’estetica in primo piano 
■ Grazie a larghezze estremamente ridotte – 45 mm – e alla possibilità di
 combinare liberamente profili e diversi trattamenti di superfici.

Performance 
■ Moduli di straordinaria grandezza per un’impressione estetica
 generosa. Grande trasparenza grazie alla possibilità di utilizzare
  estese superfici in vetro, opportunità offerta dai vantaggi statici
 dell’acciaio e dell’acciaio inox.  

Sicurezza e protezione   
■ Isolamento termico: gruppo di materiale telaio 1 secondo DIN 4108
■ Impermeabilità all’aria e protezione contro la pioggia battente:
 classe di sollecitazione C
■ Isolamento acustico: Rw = 45 dB classe di isolamento acustico 4
■ Antiproiettile: M1-SF, M2-SF, M3-SF
■  Antincendio: F30 / F90 / G30 / R30 (I: RE / REI)

Creatività 
■ Elementi perfettamente compatibili consentono una straordinaria
  libertà di progettazione.
■ Montaggio semplice e veloce grazie ai raccordi di traversa.
■ I profili particolarmente leggeri della serie Forster thermfix vario
  SV consentono di realizzare anche coperture in vetro di vario tipo.

I nostri consulenti tecnici e/o il nostro rappresentante nella Vostra 
zona, saranno lieti di fornirVi ulteriori informazioni sulle omologazi-
oni ottenute nei singoli paesi.  

Forster thermfix NV: la vetratura al silicone come 
alternativa 
Il sistema Forster thermfix NV, basato sulla vetratura al silicone, offre 
un’alternativa economica e facile da impiegare. Il sistema utilizza gli stessi 
profili portanti a montanti e traverse in acciaio o acciaio inox. Pochi com-
ponenti, perfettamente armonizzati tra di loro, consentono un montaggio 
facile, razionale e quindi particolarmente economico.
  

Multifunzionale:
il sistema Forster thermfix vario 
per facciate ad isolamento termi-
co, gruppo materiale telaio 1

Acciaio
Acciaio/Alu
Acciaio/Acciaio inox
Acciaio inox



®tür

®clima

Porte ad isolamento termico

Con il sistema Forster therm tür si possono realizzare porte 
e pareti divisorie ad isolamento termico in acciaio o acciaio 
inox. La larghezza ridotta dei profili consente di realizzare 
soluzioni eleganti, che si integrano perfettamente nelle 
facciate.

Finestre a taglio termico

Il sistema Forster therm clima è stato progettato per finestre 
e pareti divisorie ad alto isolamento termico in acciaio e 
acciaio inox (gruppo materiale telaio 1). Le strutture rea-
lizzate si prestano per essere integrate in modo elegante 
nelle facciate. 
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