
FINESTRA CON CASSERO

La finestra con cassero 
in GFK –  Modello Z82

Per un'elevato confort abitativo

Ottimo isolamento termico

Robuste e resistenti nel tempo

 Massima velocità d'installazione

0,85
Valore Uw

W/m²·k

NOVIT
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– Finestra con cassero      Il sistema costruttivo completo

La nuova Finestra con  cassero WOLFA
Z 82 - quadro d'insieme

La Finestra con cassero  WOLFA 
Modello Z 82 è formata da una finestra 
interna con profili in pvc di spessore 82mm  e 
da una vetrata altamente performante a 
doppia camera e triplo vetro per aumentare il 
valore d'isolamento termico il più possibile 
nelle abitazioni e più in generale negli edifici.

Il materiale GFK  con le sue qualità è la base 
per la riuscita del nuovo sistema-finestra Z82 
studiato da WOLFA, grazie alla resistenza alle 
intemperie, al calore, al gelo e alle molte 
sostenze chimiche

Tutti i componenti del sistema finestra avendo 
lo stesso colore rendono perfetto l'aspetto del 
nostro nuovo sistema completo.

Il cassero viene fornito insieme all'isolante per un 
montaggio veloce per risparmiare tempo e per 
evitare eventuali ponti termici nella parete 
esterna dell'edificio;  inoltre fa parte del sistema 
finestra Z82 anche il  profilo  perimetrale di 
raccordo dell'isolante-cappotto , così come pure 
la nostra bocca di lupo in GFK professionale  
perfettamente adattabile che permette un'ottima  
luminosità al locale interrato.

WOLFA-Pannello isolante 

WOLFA-Bocca di Lupo

WOLFA-Finestra cassero Z 82

WOLFA-Profilo di raccordo 

WOLFA-Finestra interna con triplo 
vetro e l'isolante esterno  
Valore Uw = 0,85 W/m²k



– Qualität Made in Germany

– Zargenfenstersysteme Das Kellerzargen-Komplettsystem – Finestra con cassero      Vantaggi e varianti

 Il cassero è prodotto in poliestere rinforzato con fibre di vetro  (GFK):  robusto, 
duraturo, resistente alle intemperie e privo di manutenzione.

Massimo comfort abitativo attraverso un isolamento termico ottimale, grazie ad 
una vetrata a tripla di protezione  ,    Valore Uw = 0,85 W/m²k  

Un sistema completo da un unico fornitore: Finestra con il cassero isolante , 
profilo in pvc per isolante esterno a cappotto, pannello isolante con foro finestra, 
bocca di lupo completa di griglia zincata e viti per il montaggio permettono un 
risparmio di tempo eccezionale. Inoltre si evita l'intonaco dello stipite finestra e 
la verniciatura del riquadro e l'utilizzo dei davanzali.  Il colore omogeneo di tutti i 
componenti rende perfetto l'aspetto del nostro nuovo sistema finestra.  

Potete scegliere da una varietà di dimensioni , spessori e diversi tipi di vetro.

Il cassero realizzato in poliestere rinforzato con fibre di vetro permette una 
facile pulizia grazie alla superficie liscia  e priva di pori.

Finestra con cassero , profilo di raccordo , pannello isolante, bocca di lupo 
con griglia in acciaio e la finestra interna – Il tutto  Made in Germany
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Il nostro nuovo serramento per il seminterrato: 
triplo vetro isolante con molte scelte   

WOLFA   produce la vetrata  . Assemblando in proprio, 
la finestra può   essere equipaggiata a richiesta con 
vetro isolante speciale. 

Oltre al vetro con isolamento termico di serie, 
possono essere forniti vetri di sicurezza, ornamentali 
e satinati  su ordinazione. 

La particolare sagomatura del cassero permette un'ottimo ancoraggio al 
calcestruzzo  oltre ad una notevole robustezza in fase di getto.



Flusso Isotermico
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La scelta della finestra , la posizione dell' edificio e 
l'isolamento possono influenzare il flusso 
isotermico. Quando si pianifica la scelta della 
finestra è importante valutare il profilo a più 
camere del telaio così come il tipo di vetrata. Il 
nostro profilo a 7 camere abbinato al triplo vetro 
permette di raggiungere un altissimo coefficiente 
di isolamento; impedendo la formazione di 
condensa all'interno della finestra e la formazione 
di muffa.

Calcolo del Valore UW  secondo la Norma DIN EN 10077

          Temperatura interna 20°C  

WOLFA-Finestra con isolante

Isolante 12 cm

Parete in cls

Temperatura esterna -5°C

Uf  = 1,1   W/m²k
Ug = 0,6   W/m²k
Uw = 0,85 W/m²k
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Finestra con Cassero Z 82 – Dimensioni disponibili 

Spessore parete:     

24 25 30

Largh. x Alt. 
 in cm

Largh. x Alt. 
in cm

Largh. x Alt.
 in cm

Largh. x Alt. 
in cm

   75 x 50    87,5 x 50    100 x 50     125 x 62,5
   75 x 62,5    87,5 x 62,5    100 x 62,5     125 x 75
   75 x 75    87,5 x 75    100 x 75     125 x 100
   75 x 100    100 x 100     125 x 125

Una sensazione di sicurezza 
Le Finestre Wolfa offrono un'elevata protezione e sicurezza grazie all'utilizzo dei sistemi di raccordo 
innovativi  Roto con antifurto  . Con il nostro pacchetto di protezione all' intrusione  grazie a rinforzi in 
acciaio nel telaio e nell'anta, punti di chiusura a nottolini , placca antitraspano in prossimità della 
maniglia , oltre alla  possibilità della serratura  e di un vetro stratificato di sicurezza (VSG), offriamo una 
buona base per una casa sicura.




