Scorrevoli
Domal Slide TB 65

Vantaggi della serie



Comfort e sicurezza

Versatilità e design

Domal Slide TB 65 nasce dalla volontà di soddisfare ogni
esigenza progettuale e realizzare passaggi trasparenti,
che creino un dialogo visivo tra ambiente esterno e
interno valorizzando al massimo lo spazio abitativo.
In più ha il vantaggio di un serramento dalle prestazioni
elevate, che si traducono in un ambiente confortevole
in qualsiasi stagione e nella garanzia di una notevole
riduzione del fenomeno di condensa.
Per quanto concerne l’isolamento termico, grazie
ai bassi valori di trasmittanza ottenuti nei test,
Domal Slide TB 65 è il prodotto ideale per la
riqualificazione energetica di edifici già esistenti
che permettono di avvalersi delle detrazioni fiscali,
in qualsiasi zona climatica.
Ottimi anche i risultati nell’isolamento acustico, così
come per la resistenza agli agenti atmosferici,
7
con esemplari
performance in termini75
di resistenza,
una garanzia importante per la sicurezza della tua casa,
ulteriormente protetta dalle soluzioni fino a quattro punti
di chiusura. Domal Slide TB 65 è sinonimo di protezione
e comfort continui.

Domal Slide TB 65 è una soluzione che permette grande
flessibilità progettuale: è possibile creare finestre
e portefinestre scorrevoli fino a quattro ante nella
configurazione a due binari e fino a sei ante su tre binari;
la soluzione a scomparsa, invece, è disponibile nella
versione a uno o due binari.
Un prodotto flessibile, concepito per integrarsi
armoniosamente con porte e finestre Domal Top TB 65,
per un effetto finale di grande valenza funzionale ed
estetica.
Disponibile in numerose finiture, anche in bicolore,
consente una serie di accorgimenti per un risultato
finale ottimale grazie anche ai sistemi di copertura per
la gola di drenaggio verniciabili nella stessa finitura del
serramento.
736
Grandi
Dimensioni

Domal Slide TB 65 permette di realizzare finestre e portefinestre di grandi dimensioni: fino a 6,50 x 2,50 metri,
rendendo la soluzione adatta al piccolo appartamento
come al grande progetto.

Massima durata, minima manutenzione
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I serramenti Domal sono eterni perché realizzati
in alluminio<
di prima qualità: questo significa
<$
che conserveranno intatte, negli anni, le proprie
caratteristiche estetiche e meccaniche; il tutto con
la minima manutenzione, non sarà necessaria alcuna
verniciatura aggiuntiva.
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UFRGLFLHFRVWLIDUHULIHULPHQWRDOOLVWLQRGLYHQGLWD
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'RPDOKDULXQLWRLQXQҋXQLFDFDUWHOODDOFXQH
FRORULSDVWHOORHPHWDOOL]]DWLÀQRDLJRWLFLHD
FRQODVLFXUH]]DGLXQDTXDOLWjHFFHOOHQWHULV
GLLPSLDQWLGLYHUQLFDWXUDWHFQRORJLFDPHQWHD
&RQOHÀQLWXUH'RPDODYUHWHODOLEHUWjGLVFHJ
UHWRQDOLWjGLFRORUHGLYHUVHSHUOҋLQWHUQRHS
GHOYRVWURVWLOH

,FDPSLRQLLOOXVWUDWLVRQRSXUDPHQWHLQGLFDWLY
]HGLFRORUHVLSRWUHEEHURULVFRQWUDUHWUDORWW
GLPDXQPDVVLPRGLP,OPDWHULDOHODYR
GHYҋHVVHUHWHQXWRDOULSDURGDJOLDJHQWLDWPR
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3HUJDUDQWLUHLOPLJOLRUHULVXOWDWRHIIHWWXLDPR
UHHODSUHVHQ]DGLDPPDFFDWXUHRGLIHWWLGHOO
FKHGHOODÀQLWXUDFRPHWRQDOLWjEULOODQWH]]D
GHOODÀQLWXUD4XHVWHSURYHYHQJRQRHVHJXL
GLSURGX]LRQH6XOODEDVHGHOOҋHVLWRGHLFRQW
LQÀQHLQIDVHGҋLPEDOORSULPDGHOOҋLPSDFFKH

&HUWLÀFD]LRQL
6LDPR LQ SRVVHVVR GHOOH SL LPSRUWDQWL FHU
DWWHVWDODTXDOLWjSURFHVVRGLYHU
WHUPLFRQRQFKqODSURJHWWD]LRQHHODFRQVX
JHVWLRQH$PELHQWDOH7XWWLLPDWHULDOLWUDWWDWL
QHOULVSHWWRGHOOHVSHFLÀFKHGLSURGRWWR48$

Tre binari
Con la soluzione
a tre binari non
ci sono limiti alla
creatività: è possibile
realizzare serramenti
fino a sei ante e
senza rinunciare al
movimento fluido e
leggero delle vetrate.
Il tutto grazie ai carrelli
dotati di cuscinetti in grado di sopportare portate
elevate con pesi dell’anta fino a 220 kg.
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Risparmiare spazio con
lo scorrevole a scomparsa
La carenza di spazio è un problema con cui spesso
siamo abituati a confrontarci. Domal ti propone la
soluzione perfetta con lo scorrevole a scomparsa
Domal Slide TB 65.
Dalla cucina al salotto, dal negozio all’ufficio, ogni
ambiente accresce le proprie potenzialità permettendo
di gestire in maniera più razionale gli spazi.
L’anta a scomparsa ti permette di utilizzare un’area
altrimenti destinata a un impiego secondario,
sfruttando al meglio lo spazio e accrescendo il suo
valore estetico grazie alle linee pulite e accattivanti,
senza rinunciare alle prestazioni energetiche di un
serramento all’avanguardia.
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Domal ti offre un’incredibile gamma di opzioni: dai colori
più tradizionali a quelli più speciali, tinte pastello, brillanti
effetti metallizzati, laccati lisci, ruvidi opachi e ossidati.
Particolarmente rilevanti sono gli effetti legno, identici
per colore, venature e texture, ai più pregiati legni
originali; tutto il calore del legno senza l’impegno di una
manutenzione specifica.

Bicolore
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RVXRJQLSURÀORFRQWUROOLVXSHUÀFLDOLSULPDVXOPDWHULDOHJUH]]RSHUGHWHUPLQD
OOҋHVWUXVR6XFFHVVLYDPHQWHDOWUDWWDPHQWRYHQJRQRYHULÀFDWHOHTXDOLWjHVWHWL
HVSHVVRUHGHOÀOPHYHQJRQRHIIHWWXDWLWHVWGLUHVLVWHQ]DFKLPLFDHPHFFDQLFD
LWHVLDLQOLQHDVXOOҋLPSLDQWRGLYHUQLFLDWXUDFKHIXRULOLQHDFDPSLRQDQGRLORWWL
WUROOLSRVWWUDWWDPHQWRVXSHUÀFLDOHYHQJRQRSRLHIIHWWXDWLFRQWUROOLJHRPHWULFLH
HWWDPHQWRXQҋXOWHULRUHYHULÀFDGLWRQDOLWjHVSHVVRUH
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Finiture
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Se vuoi un colore diverso, tra interno ed esterno, hai
l’opzione bicolore che ti permette di scegliere due
finiture diverse in base alle necessità architettoniche
o al tuo gusto personale.

Qualità

UWLÀFD]LRQL FKH JDUDQWLVFRQR OD TXDOLWj GHL QRVWUL SURFHVVL SURGXWWLYL  OD  ,62
UQLFLDWXUDGLSURÀOLHDFFHVVRULLQDOOXPLQLRHGHOOҋDVVHPEODJJLRGLSURÀOLDWDJOLR
XOHQ]DSHUVLVWHPLLQDOOXPLQLR/D,62FKHFHUWLÀFDLOVLVWHPDGL
La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo di produzione
VRQRLQROWUHVRWWRSRVWLDGXQDFFXUDWRFRQWUROORGLSURGX]LRQHHGLODERUDWRULR
$/,&2$748$/,'(&2H6($6,'(FHUWLÀFDWHGDO48$/,7$/
e di laboratorio, nel rispetto delle specifiche di prodotto Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite da Qualital. In particolar

modo, la certificazione Seaside attesta la conformità alle specifiche di Qualital per impieghi in ambienti molto aggressivi,
primi fra tutti le aree marine, dove gli agenti atmosferici comportano un alto grado di ossidazione e un precoce
deterioramento dei materiali, garantendo una durata superiore nel tempo.
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CONFIGURAZIONE BASE

CONFIGURAZIONE A SCOMPARSA

2 binari
2 ante

Sezione telaio 65 mm
Sezione anta 36/44 mm

3 ante

1 binario
1 anta

Sezione telaio 88 mm
Sezione anta 36/44 mm

2 ante

2 binari
4 ante

2 ante

Sezione telaio 141 mm
Sezione anta 36/44 mm

3 binari
3 ante

Sezione telaio 118 mm
Sezione anta 36/44 mm

4 ante

4 ante

6 ante

Domal Slide TB 65
Caratteristiche Tecniche

Prestazioni di tenuta*:
Permeabilità all’aria: classe 4
Tenuta all’acqua: classe 7
Resistenza al carico del vento: classe A5/B4/C3
Prestazioni acustiche**:
Rw (C;Ctr) = 40 (-1;-4) dB [Vetro Rw = 46 dB]
Peso massimo per anta:
220 Kg
*Dimensione della finestra: 2000x2180mm (2 ante su 2 binari)
**Dimensione della finestra: 2045x2225mm (2 ante su 2 binari)

Sapa Building Systems S.p.A.
Via A. Ponchielli 3 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Customer Service: 800 978 628
customer.service.italia@domal.com - www.domal.it

Documento non valido ai fini legali

Prestazioni Termiche:
Fino a Uw: 1,5 W/m2 K
(vetro Ug = 1,0 W/m2 K con canalina isolante e dimensioni 2000 x 2180mm).

