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La rivoluzione
inizia dall’interno.

L’ecostrong è il 

frutto di una lunga 

attività di ricerca 

e sviluppo su 

materiali riciclabili 

al 100%.

ECOSTRONG  |  IL PVC INNOVATIVO AD ALTE PRESTAZIONI

L’ecostrong è un materiale di nuova concezione, frutto di una lunga ricerca 

e sperimentazione, esclusivo per il mercato italiano e riciclabile al 100%. 

L’ecostrong rappresenta una vera rivoluzione nella sua “anima” costituita da un 

composito di legno e resina, estrusa in un corpo unico insieme al PVC che lo 

riveste. Questa eccezionale costruzione elimina il rinforzo in acciaio conferendo 

al prodotto una maggiore maneggevolezza e manovrabilità, riduce l’usura 

dell’infisso migliorandone esponenzialmente la durata e l’isolamento termico.



La trasmittanza termica.

La trasmittanza termica rappresenta il usso di calore che attraversa  

un elemento o più semplicemente descrive la proprietà isolante dell’elemento 

stesso. Più la trasmittanza termica di un serramento sarà bassa, maggiore 

sarà l’isolamento termico. Per convenzione, viene indicato il usso di calore 

medio che passa per metro quadrato di superficie tra l’esterno 

dell’abitazione e l’interno, che ha una temperatura diversa  

e pu  essere riscaldato o più in generale condizionato. 

Gli infissi in PVC INWOOD sono caratterizzati da un bassissimo 

valore di trasmittanza termica che consente di minimizzare 

la quantità di calore disperso e migliorare sensibilmente il 

risparmio energetico della vostra abitazione.

    

PVC ECOSTRONG  |  UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO

I dati espressi 

nel grafico 
rappresentano  

la media dei valori 
dei prodotti presenti 

sul mercato.

Trasmittanza del telaio  

ecostrong: Uf 1,1 W/m2K

Trasmittanza finestra
con vetro camera fino a: 

Uw 0,9 W/m2K

PVC ECOSTRONG INWOOD Uf 1,1

Uf 1,3

Uf 1,8

Uf 2,2

PVC

LEGNO

ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO

ALLUMINIO

Isolamento Trasmittanza





I N W O O D



I N W O O D

Pura come la sua anima.
Linee classiche e stondate. La serie INWOOD ha un design facilmente 

abbinabile a tutti gli ambienti. La grande varietà di tipologie realizzabili (finestre, 

portefinestre, wasistas, scorrevoli) rende questo prodotto estremamente duttile 

per ogni tipologia di intervento e adatto a ogni esigenza estetica. Realizzata con 

l’anima in PVC ECOSTRONG, regala eleganza e semplicità.



I N W O O D

ESTERNO INTERNO

Assenza di rinforzi 
metallici: prodotto più 

facile da manovrare 

per una maggior 

durata nel tempo.

Vetro: tenuta  

termica eccezionale.  

Ug 1,0 W/m²K.

INWOOD ha un profilo 
semplice e pulito  

che si adatta facilmente  

a tutti gli ambienti.

ECOSTRONG: composto  

di legno e resina, estruso  

in un corpo unico insieme  

al PVC che lo riveste.  

Migliora l’isolamento termico.





A L U  I N W O O D



A L U  I N W O O D

Nata per durare.
La serie ALU INWOOD unisce alle caratteristiche della serie Inwood, la protezione 

esterna in alluminio, rendendo il prodotto molto più resistente agli agenti 

atmosferici. Inoltre in questa configurazione è molto conveniente realizzare il 

bicolore per interno ed esterno. Questo prodotto realizzabile in ogni tipologia 

è la soluzione ideale per le installazioni esposte al sole diretto o alla pioggia. 

Inoltre l’ALU INWOOD gode di una garanzia estesa fino a 20 anni.

Alu Inwood vista esterna.



ESTERNO INTERNO

Assenza di rinforzi 
metallici: prodotto più 

facile da manovrare 

per una maggior 

durata nel tempo.

Vetro: tenuta  

termica eccezionale.  

Ug 1,0 W/m²K.

La protezione esterna in 

alluminio garantisce la 

massima protezione dagli 

agenti atmosferici.

ECOSTRONG: composto  

di legno e resina, estruso  

in un corpo unico insieme  

al PVC che lo riveste.  

Migliora l’isolamento termico.

A L U  I N W O O D





I N W O O D  S L I M



I N W O O D  S L I M

Più luce ai tuoi orizzonti.
Il nome evoca la caratteristica più importante di questa serie: INWOOD SLIM è un 

infisso che in ristrutturazione amplia la superficie vetrata donando all’ambiente  

una maggiore luminosità. Le sue linee, smussate e semplici, sono impiegate 

particolarmente all’interno di ambienti moderni e l’estetica conferita risulta 

essere curata e ricercata per garantire quel particolare stile minimalista e 

contemporaneo. L’anima in PVC ECOSTRONG garantisce prestazioni termiche  

al top della categoria.

+30%

Una maggiore superficie vetrata 
rende le tue stanze più luminose. 



ESTERNO INTERNO

Assenza di rinforzi 
metallici: prodotto più 

facile da manovrare 

per una maggior 

durata nel tempo.

Vetro: tenuta  

termica eccezionale.  

Ug 1,0 W/m²K.

INWOOD SLIM ha un 

profilo più sottile e una 
maggiore superficie 
vetrata, +30% di luce.

ECOSTRONG: composto  

di legno e resina, estruso  

in un corpo unico insieme  

al PVC che lo riveste.  

Migliora l’isolamento termico.

I N W O O D  S L I M





Resistenza al vento
Bassa deformabilità dell’infisso  
con forte carico di vento
Classe C3

Isolamento Acustico
Prestazioni acustiche eccellenti e certificate.  
Le vibrazioni sonore sono ridotte al minimo
30-42 dB di abbattimento a seconda del vetro utilizzato

INWOOD  |   ALU INWOOD  |   INWOOD SLIM 

Le portefinestre possono essere realizzate anche con 
fascia orizzontale.

Permeabilità all’aria  
Resiste ad una spinta del vento con  
una velocità pari a 110 Km/h sull’infisso
Classe 4

INWOOD  |   ALU INWOOD  |   INWOOD SLIM

a 1 a 2 ante combinabili per finestre e portefinestre.

Tenuta all’acqua con vento fino a 145 Km/h
Non prende infiltrazioni d’acqua  
con vento fino a 145 Km/h
Classe E1050

INWOOD  |   ALU INWOOD  |   INWOOD SLIM 

Le ante possono essere fisse, con apertura ad anta, 
a wasistas, ad anta e ribalta, o scorrevoli.

Isolamento termico fino a Uw = 0,9 W/m²K
Limitata dispersione di calore  
e grande risparmio energetico

Punti di forza e classificazioni

Tipologie



Per i colori non standard rivolgersi al rivenditore

Per i colori non standard rivolgersi al rivenditore

Colori standard PVC

Colori standard ALLUMINIO esterno

ROVERE SBIANCATO

AVORIO TEXTURE

DOUGLAS

NOCE GOLD

MARRONE TEXTURE

BIANCO FRASSINATO

BIANCO TEXTURE

NOCE VENATO

ROVERE GOLD

GRIGIO TEXTURE

ROVERE GOLD CILIEGIO SCURO



TRASMISSIONE LUMINOSA

FATTORE SOLARE

ISOLAMENTO ACUSTICO

La trasmissione luminosa indica la percentuale 

di luce visibile che il vetro lascia passare. 

 

Il fattore solare indica la quota di energia solare, 
ovvero il calore entrante. 

La selettività è il rapporto tra questi due 
indicatori: più è vicino a 2, più il vetro è selettivo, 
ovvero capace di far passare la luce solare, 

trattenendo il calore.

L’indice acustico è misurato in decibel (dB)  
e deriva da prove di laboratorio in 

riferimento alla normativa UNI EN ISO 140.

Il Vetrocamera.
Il Vetrocamera utilizzato per la serie INWOOD, frutto di accurate ricerche e prove di laboratorio, è prodotto 

in esclusiva dal nostro reparto interno di vetreria. In questo modo siamo in grado di offrire un’ampia 

gamma di tamponamenti per poter rispondere a ogni esigenza di sicurezza, isolamento acustico, 

isolamento termico invernale ed estivo (selettività). L’isolamento termico invernale si misura con la 

trasmittanza termica (Ug): più il valore è basso, più si risparmia sul riscaldamento.

Vetro bilanciato 

concepito per il mercato 

residenziale.

Finestra (4+18+33.1 B.E.)

Ug: 1,1 W/(m2K)

Trasmissione Luminosa: 72%

Fattore Solare: 0,52

Selettività: 1,38

Isolamento Acustico: 30dB

Isola termicamente  

e protegge dal calore  

del sole.

Finestra (4QS+15+33.1) 

Ug: 1,1 W/(m2K)

Trasmissione Luminosa: 65%

Fattore Solare: 0,43

Selettività: 1,51

Isolamento Acustico: 30dB

Ideale per ambienti  

vicini a sorgenti  

di rumore.

Finestra (44.2+15+33.1 B.E.) 

Ug: 1,0 W/(m2K)

Trasmissione Luminosa: 70%

Fattore Solare: 0,48

Selettività: 1,46

Isolamento Acustico: 42dB

Il massimo delle 

performances.

Finestra (33.1 B.E.+12+4 

diam+10+33.1 B.E.)

Ug: 0,7 W/(m2K)

Trasmissione Luminosa: 59%

Fattore Solare: 0,38

Selettività: 1,55

Isolamento Acustico: 38dB

Standard 4 Stagioni Acustico Triplo Vetro





Perché gli infissi in Pvc?
I serramenti in PVC sono il modo più e cace per 

risparmiare in termini economici rispettando l’ambiente. 

La capacità di isolare l’interno della casa da freddo, 

pioggia, umido e vento permette di mantenere il caldo più 

a lungo. Inoltre, in città, porte e finestre possono anche 

riparare dall’inquinamento acustico, isolando dai rumori. 

Le considerazioni legate al risparmio energetico invernale 

valgono anche per la stagione estiva. I serramenti in 

PVC, grazie alle loro eccellenti caratteristiche isolanti, 

consentono infatti di ridurre il consumo derivante dall’uso 

dei condizionatori nei mesi più caldi.



Profili 
certificati

Utilizziamo esclusivamente profili in PVC estrusi con mescole di  
classe S (clima rigido), secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, 
che conferiscono al prodotto finale un alto livello di conservazione delle 
caratteristiche fisiche e meccaniche.

Marcatura CE

Su ogni nuovo prodotto eseguiamo i test di laboratorio obbligatori per la 

marcatura CE relativi a: resistenza al vento (UNI EN 12210), tenuta all’acqua 
(UNI EN 12208), permeabilità all’aria (UNI EN 12207), prestazione acustica 
(UNI EN ISO 140) e trasmittanza termica (EN 10077/1).

Libertà 
di scelta

Scegli la tua finestra preferita grazie ad una vasta gamma di serie, finiture, 
accessori e complementari.

Know-How
Sottoponiamo costantemente il prodotto a nuove release per migliorarlo 

in modo da mantenere un’elevata qualità e performance.

Finiture
In tutte le fasi del processo produttivo, viene posta particolare attenzione 

all’estetica, allo stile ed alle rifiniture.

Sistema  
di Qualità

È costituito dall’insieme delle nostre risorse e delle attività che mettiamo 

in atto lungo tutto il processo produttivo. Il controllo qualità non è a 
campione ma viene fatto sul 100% dei prodotti.

* I valori Uw di trasmittanza termica sono certificati per finestre a due ante. Le tipologie ad un’anta 
hanno prestazioni superiori. Negli infissi combinati i valori potrebbero essere differenti.

I vantaggi degli infissi Inwood

Gli infissi 
Inwood

consentono la

detrazione fiscale 
del 50%.

Tutti gli infissi 
sono ideati, 

progettati

e realizzati in Italia.

Qualità garantita.

Tutti gli infissi
godono di una

garanzia di  

10 o 20 anni.
Zero pensieri.

La trasmittanza

termica* fino a 
Uw = 0,9 assicura un 

isolamento termico 
eccezionale.


