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1. Prodotto “OPTIWIN RESISTA” Descrizione generale  

La vetrata del sistema per finestre OPTIWIN RESISTA è incollata nel battente. Sul battente è 
montato un profilo perimetrale in allumino, visibile come telaio tutt’intorno alla struttura.  
 
Il sistema per finestre è dotato di due livelli di drenaggio e di 4 guarnizioni di tenuta tutto lungo 
il perimetro. Nel profilo inferiore viene utilizzato, in corrispondenza dell’area esterna del profilo 
lamellare del drenaggio, un profilo in legno Accoya. Il profilo lamellare è resistente alla muffa e 
ai funghi, il che garantisce robustezza e funzionalità nel tempo alla struttura.  
 
La larghezza totale del sistema è 95 mm, la profondità della finestra 149 mm. È compreso uno 
strato esterno di 40 mm di spessore.  
 
Il sistema per finestre vanta una certificazione per le case passive e il PHI Darmstadt lo ha 
inserito nella categoria “Advanced Componente A”.  
 
Grazie a una soglia in fibra di vetro è anche possibile la una versione con poche o del tutto 
priva di barriere. Anche questa particolare realizzazione della soglia dispone di un secondo 
livello di drenaggio.  
 
Il sistema per finestre OPTIWIN RESISTA è disponibile nelle varianti “modern” e “classic”.  
 

“modern” 

Nella variante “modern” il sistema è dotato di profilo complanare interno e ferramenta 
nascosta. Una fessura perimetrale tra battente e telaio conferisce un look all’avanguardia. Gli 
elementi con ferramenta nascosta si possono aprire con un angolo di ca. 100°. Il punto di 
rotazione della ferramenta si muove e in fase di apertura sposta il battente all’interno del telaio.  
 

“classic” 

La variante “classic” non ha profilo complanare interno. Sono disponibili finiture con cerniera 
visibile o nascosta. Questa versione presenta un noto aspetto da finestra con ribaltamento del 
battente. A seconda della ferramenta, i battenti di questa variante hanno un’apertura che 
spazia da 90° a circa 180°.  
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2. Materiali 

2.1. Legno 

-  Possono essere impiegati tutti i legni consentiti (incollaggio multistrato). Su richiesta, 
sono possibili legni specifici.  

 
-  Nella parte inferiore è utilizzato nel terzo esterno del profilo lamellare totale un profilo in 

legno Accoya.  
 
- Lo strato esterno è in legno di conifera con un profilo in alluminio brevettato da 

OPTIWIN. 
 
- Sono consentiti incollatura con giunture a spina in lunghezza e profili lamellari per 

finestre. 
 
- Le giunzioni angolari sono collegate con perni di appoggio, fissate con tasselli o 

realizzate come tenone e mortasa.  
 
- Isolamento termico ecologico grazie a un materiale isolante in fibre di legno e lana di 

pecora 
  
- Per la qualità del legno si applica la norma EN 942, in combinato disposto con le 

schede tecniche HO.02 VFF (Selezione della qualità del legno per finestre e porte di 
casa), HO.06 (Tipi di legno per la costruzione finestre - requisiti, tabelle dei tipi di legno) 
e HO.07 (Tipi di legno, raccomandazione d’acquisto specifiche), Associazione dei 
produttori di finestre e facciate, Francoforte sul Meno.  
  

- L’umidità del legno deve essere pari al 12%. L’intervallo dell’umidità del legno non deve 
essere superiore a +/- 2%.  

 
 
 
2.2. Superficie 

2.2.1. Interno 

-  La mano di fondo nel caso della vernice a spessore o di finitura viene applicata con un 
trattamento per immersione o un processo di flusso, a seconda di cosa consenta la 
dimensione degli elementi della finestra. Questo principio vale anche per tutte le liste. 

 
-  2 trattamenti con olio o laccature coprenti o trasparenti 
 
-   Il trattamento delle superfici viene eseguito prima dell’applicazione dello strato esterno. 
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- Il rivestimento viene realizzato in conformità delle “Technische Richtlinien für 
Fensteranstriche” (Direttive tecniche per  verniciatura finestre) e delle direttive dei 
fornitori di prodotti.  

 
- Finiture e altre parti metalliche vengono applicate dopo il rivestimento finale.  
 
 
2.2.2. Esterno  

- Alluminio RAL rivestito o anodizzato, secondo tabella cromatica standard. Tutte le 
superfici a vista delle parti in alluminio sono colorate. 

 
-  Verniciatura a polveri su base di poliestere e poliuretano  
 
- I telai sono anche disponibili saldati. Questo comporta tempi di consegna maggiori e la 

richiesta deve essere effettuata a parte.  
 
 
2.3. Vetrata 

-  Standard: triplo vetro termoisolante 33.1/18/4/18/4 
 
- valore ug a partire da 0,5 W/m²K secondo norma EN 673, valore g > 50 % secondo 

norma EN 410 (a seconda dello spessore dei vetri e dell’intercapedine tra vetri)  
 

-  In base alle esigenze, sono possibili pacchetti di vetri fino a 54 mm di spessore 
complessivo.  

 
-  Le intercapedini tra vetri sono di norma riempite con 90% argon. 

 
-  Sul vetro interno e su quello esterno viene applicato uno strato di ossidi metallici 

incolore, non opaco in modo selettivo o un sistema di strati di metalli nobili. Se occorre, 
sono disponibili anche vetri extrachiari. 

 
-  Sono disponibili vetri con isolamento acustico, protezione da raggi solari e contro le 

effrazioni (vetri di sicurezza extra). I requisiti precisi devono essere definiti a livello 
locale e regionale con il progettista o il committente. 

 
- È possibile inserire un bordo resistente all’aria e all’umidità, con profili in metallo o in 

materia sintetica nonché in schiuma di silicone (come acciaio inox si impiega, ad 
esempio, il Chromatec). 

 
- La sigillatura dei vetri è a silicone e adesivo strutturale con l´anta battente. I vetri 

vengono incollati nella scanalatura con il telaio della finestra lungo tutto il perimetro.  
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- In caso di vetrate fisse i fermavetri sono fissati in modo invisibile, tramite un proprio 
sistema a clip, o in modo visibile con viti V2A. 

 
- In rari casi è possibile che il vetro di sicurezza temprato presenti rotture spontanee. 

Questo rischio si può nettamente ridurre con l’Heat Soak Test. Su richiesta, OPTIWIN 
offre il test come servizio aggiuntivo. 

 
 
2.4. Guarnizione 

- Di norma il sistema è dotato di 4 guarnizioni di tenuta perimetrali, resistenti all’acrilico 
(non saldate). 

 
- Anche l’area di battuta delle finestre a due ante è resa stagna in diversi livelli 

perimetrali. 
  
- I profili delle guarnizioni sono fondamentalmente in EPDM o in silicone e soddisfano i 

requisiti previsti dalle norme DIN EN12207, DIN EN 12208 e DIN EN 12365, parti 2-4.  
 
- Il telaio fisso è dotato di una guarnizione perimetrale predisposta in stabilimento come 

telaio. È inserita nello strato esterno e batte sulla vetrata. La guarnizione è realizzata 
con una decompressione per la camera. 

  
- Il battente presenta nelle scanalature interne, e sul lato della sovrapposizione delle 

ante, due guarnizioni di tenuta. Tutte le guarnizioni di tenuta sono perimetrali e 
preconfezionate in stabilimento. 
 
 

2.5. Ferramenta 

- Si impiega la ferramenta in acciaio cromato Designo II della ditta ROTO o ferramenta 
con equivalente tecnica comprovata. Il supporto angolare è montato nascosto e quindi 
non è visibile a telaio chiuso. In alternativa è disponibile una versione con ferramenta 
ROTO E5 o con una ferramenta equivalente con cerniera a vista. Questa ferramenta 
viene impiegata con la variante “classic”.  

 
- Chiusura centrale che si può bloccare più volte, pomolo standard in alluminio 

anodizzato. In opzione, sono disponibili maniglie conformi a scheda speciale. 
 
- I supporti angolari sono a regolazione tridimensionale. 
 

-  Sono disponibili ferramenta speciali con sicura contro i tentativi di effrazione. La  
chiusura centrale con il comando a innesto è nascosta nella scanalatura del battente.  
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- Parti di ferramenta e punti di bloccaggio a vista a seconda delle sollecitazioni e in base 
alle indicazioni del produttore della ferramenta. Cricchetto in acciaio con bloccaggio con 
testa a fungo.  

 

- Garanzia di una ferramenta facile da usare, di funzionalità delle sicurezze o dei blocchi 
di protezione da manipolazioni errate. 

 
- Per elevate esigenze, ad esempio in regioni con aria salmastra o in ambienti con 

pesante carico chimico, sono disponibili superfici maggiormente resistenti alla 
corrosione, che sono inoltre antigraffio, idrorepellenti e antimacchia. OPTIWIN sarà lieta 
di potervi consigliare per rispondere alle vostre singole necessità.  
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3. Montaggio  

- Il telaio fisso deve essere completamente coibentato. La profilatura in alluminio indica il 
limite per l’intonaco per esterni o la facciata.  

 
- I telai di finestre e porte sono adatti solo per aperture con battuta interna. 
 
- Eventuali ampliamenti per avvolgibili o necessari considerata la struttura del pavimento 

devono essere definiti e ordinati e parte. 
 
-  Scassi e drenaggi devono essere stabiliti dal progettista. Anche il relativo montaggio 

specializzato e la funzionalità devono essere garantiti a cura della committenza.  
 
- La fresatura delle scanalature dei davanzali, interni ed esterni, deve essere definita in 

dettaglio. Per prevenire eventuali danni, la società esecutrice dovrebbe concordare con 
il costruttore delle finestre i collegamenti di pannelli e davanzali. Sotto il davanzale della 
finestra si deve sempre prevedere un secondo livello di passaggio dell’acqua.  

 
- Un montaggio non corretto delle finestre può anche comportare ponti termici. Saremo 

lieti di calcolare il valore d’installazione  dei prodotti.  
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Il limite di riferimento per il PHPP è lo spigolo esterno della dimensione della finestra 
certificata. Gli ampliamenti oltre questa misura devono essere inclusi nella sigillatura 

dei giunti di posa e quindi registrati nei valori di montaggio valore] per l’edificio. 
Sono vincolanti i valori Uf e le dimensioni riportati sul certificato della casa passiva.  
 

 

 
 

ampliamento opzione di montaggio 0-20 
mm Telaio o elementi certificati casa passiva 

possibile battuta o scanalatura variabile 
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4. Collaudo e certificazione 

Il sistema per finestre OPTIWIN RESISTA modern vanta la certificazione per le case passive e 
figura nella categoria “Advanced Componente A” del PHI.  
 
Per quanto attiene alla certificazione CE, i prodotti OPTIWIN RESISTA modern sono stati 
testati dal PFB Rosenheim conformemente alla norma EN 14351-1 con i risultati riportati di 
seguito. Possibile fino alle seguenti versioni:  
 
- resistenza al carico del vento – pressione di prova: classe 5 
- resistenza al carico del vento – deformazione del telaio: classe: C 
- tenuta all’acqua - non protetto (A): classe E2150  
- coefficiente di trasmittanza termica: < 0,80 W/m²K con Ug 0,7 W/m²K 
- permeabilità all’aria: classe 4 
- isolamento acustico Rw 36 dB o maggiore in base alla vetratura  
 

Osservazioni: 

I valori riportati si riferiscono a finestre dalle dimensioni standard di 1230 mm x 1480 mm. I 
valori indicati nella descrizione delle prestazioni corrispondono ai requisiti minimi definiti a 
livello regionale, sempre che non siano stabiliti a parte e certificati con una distinta 
dichiarazione della società relativa alle prestazioni.  
  
Il certificato della casa passiva del PHI Darmstadt è disponibile su www.passiv.de 
http://database.passivehouse.com/de/components/window_details/106 

 
 

Finestra 
RESISTA 

Infor
mazi
oni 

Calcolo valore U 

Cod. componente: 0514wi03 
Produttore: OPTIWIN GmbH 
Categoria: telaio per finestre 

Materiale: legno/alluminio 
Uw 0,80 W/(m2 K) 
Classe di efficienza: phA 

Nota: Lambda legno: 0,11 
Distanziatore: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium 
Zone climatiche: fredde-temperate 

 

Lambda legno: 0,11 

Download certificato  (en, de) 

 
Sezione telaio 

Larghezza telaio 
bt/mm 

Valore U del telaio 
Wtl(m

2 K)) 
Valore dello spigolo di 

vetro gl(W/(m K)) 

Fattore 

temperatura fRsi = 
0,25 m2K/W 

Parte inferiore 95 0,91 0,024  

Laterale 95 0,81 0,024  

Battuta 122 0,94 0,023  

Parte superiore 95 0,81 0,024  

 Ritorna all’elenco 

 

http://www.passiv.de/
http://database.passivehouse.com/de/components/window_details/106
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5. Montaggio 

- Il montaggio degli elementi viene eseguito dal produttore o da un partner contrattuale 
del produttore.  

 
- A carico del cliente definire la situazione di montaggio ed è il relativo progettista che se 

ne occupa. Specifici requisiti particolari di carattere tecnico devono essere comunicati 
al produttore in fase di assegnazione dell’incarico.  

 
- Per l’isolamento dei giunti si utilizza di norma PUR o, su richiesta, si possono impiegare 

sostanze isolanti e materiali ecologici e sostenibili.  
 
- Il montaggio avviene in conformità di ÖNORM B5320, o della norma DIN 4108, parte 7, 

sempre che al produttore non siano state comunicate particolari esigenze o necessità. 
 
- I lavori di muratura e gli attacchi laterali devono essere predisposti per un montaggio 

con densità di vapore. A tal riguardo, non si dovrebbe utilizzare un adesivo da 
costruzioni, ma intonaco da interni.  

 
 
 

 
 
 
 
  


