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FINESTRE E PORTE FINESTRE BATTENTI Domal Top TB65 

Linea : Alchimia 

Nome prodotto : Top TB65 

Tipologia : Finestre e porte finestre 

 

Grazie alle sue elevate prestazioni termiche e acustiche crea un ambiente confortevole nei mesi caldi e 
più accoglienti d’inverno. Ideale per la riqualificazione energetica di edifici già esistenti, Domal Top TB65 
nella versione HI raggiunge i nuovi criteri di accesso alle detrazioni fiscali del 65% anche con il solo 
doppio vetro in qualunque zona climatica. Il sistema si declina in numerose applicazioni: finestre con 
apertura a battente, a sporgere, a bilico o vasistas, finestre e portefinestre scorrevoli parallele. Il design 
delle ante varia a seconda dello stile dell’edificio o dell’abitazione: linee più morbide, stondate o 
smussate, in alternativa a un design più rigoroso e minimalista, caratterizzato da linee squadrate. 
 

1. Dimensioni massime 
Fino a 1,2 m di larghezza e 3 m di altezza (soluzioni a 2 ante)  
Peso dell’anta fino a 160 kg 
 

2. Profili 
Telaio fisso profondità 65/74.5 cm 
Superficie visibile nodo laterale = 89.3 mm e nodo centrale = 117.5 mm 
 

3. Prestazioni termiche  
Fino Uw = 1,36 W/m2K con dimensioni 1540 mm L X 1480 mm H e vetro Ug = 1 W/m2K e φ = 0,036 
W/mK (versione HI) 
 

4. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici  

Il sistema assicura delle prestazioni di tenuta fino a : 

Tenuta all’aria (UNI EN 12207), = Classe 4 
Tenuta all’acqua (UNI EN 12208) = Classe E 1500 
Resistenza ai carichi del vento (UNI EN 12210) = Classe C5 
 

5. Prestazioni acustiche  

EN ISO 717/1 Test acustici: Rw (C;Ctr) = 46 (-2 ;-7) dB con vetro Rw = 47 dB 

 


