
ALSISTEM
modello: PLANET 72 PLUS

codice: 01.0 0095

PLANET 72  

Valore ottenuto su una finestra a 1 anta 1340 x 1440mm

• Serie battente a taglio termico marcata CE

• Sezione: telaio 72mm / anta da80mm

• Mostra architettonica nodo: laterale 91mm / centrale 143mm

• Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda della 

soluzioni

• Sistema di isolamento termico con barrette da 30mm

• Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata

• Alto isolamento acustico ed eccellente resistenza meccanica

• particolarmente indicata per edifici in classe A++

• certificazione FinestraQualità dall’Agenzia CasaClima.

• Thermal break casement series CE marked 

• Section: frame 72mm / leaf from 80mm

• Architectural show section: lateral 91mm / central 143mm  

• Sealing system open joint or double swing, depending on the solutions 

• Thermal insulation system with 30mm bars

• SECRET concealed hardware up to 150kg capacity

• High sound insulation and excellent mechanical strength

• particularly suitable for buildings in class A ++

• WindowQuality certification from the CasaClima Agency.

Serie iper termica al top della gamma Planet, propone 
livelli di resistenza meccanica oltre l’eccellenza. 
Particolarmente indicata per edifici in classe A+. 

Planet 72 plus ha ottenuto la certificazione 
FinestraQualità dall’Agenzia CasaClima.

Top-level thermal series in the Planet range which offers significant 

mechanical strength and excellence. Materials and technologies 

garantiee excellent thermal and acoustic qualities. Matic version 

avaible.

Especially recommended for class A+ buildings.

Planet 72 plus got the FinestraQualità certification by CasaClima 

Agency.

Permeabilità all’aria: Classe 4

Tenuta all’acqua:  Classe E 1500

Resistenza al vento:  Classe C5

Isolamento termico: 1.17 W/m2K 1 anta

                                1.25 W/m2K 2 ante

Isolamento termico: 0.77 W/m2K 1 anta

                                0.89 W/m2K 2 ante
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Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 

(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con  vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,035.

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 

(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con  doppio vetrocamera Ug 0,5W/m2K e psi 0,030.

Prove fisico meccaniche su portafinestra 1230 x 1480mm

Valore ottenuto su una finestra 1230 x 1480mm 

con vetrocamera acustico 88.2/24/55.1

Isolamento Acustico:  49 dB

Resistenza all’effrazione: Classe 2
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