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FINESTRE E PORTE FINESTRE BATTENTI Domal Top TB75 

Linea : Alchimia 

Nome prodotto : Top TB75 

Tipologia : Finestre e porte finestre 

 

Questo sistema è la soluzione più all’avanguardia per rispondere alle più severe esigenze di isolamento 
termico. La resistenza all’aria, all'acqua e al vento hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top, 
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test. E se le performance termiche e di tenuta agli agenti 
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il design regala all’occhio la sua parte: profili delle ante 
stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino 
alle finestre e portefinestre scorrevoli parallele. 
 

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

2. Profili 
Telaio fisso profondità 75/84.5 cm 
Superficie visibile nodo laterale = 89.3 mm e nodo centrale = 117.5 mm 
 

3. Prestazioni termiche  
Fino Uw = 1,27 W/m2K con dimensioni 1540 mm L X 1480 mm H e vetro Ug = 1 W/m2K e φ = 0,036 
W/mK 
 

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 E1500 
Resistenza ai carichi del vento (UNI EN 12210) = Classe C5 
 

5. Prestazioni acustiche  

EN ISO 717/1 Test acustici: Rw (C;Ctr) = 46 (-2 ;-6) dB con vetro Rw = 49 dB 
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