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Leader

La serie Leader racchiude tutta la qualità e il pregio di un prodotto in vero legno. Una lunga tradizione Sidel che, abbinata
alle tecnologie più moderne e all’avanguardia, ha permesso di ottenere un infisso dalle sorprendenti prestazioni
tecniche e funzionali. L’attenzione ai dettagli e una selezione accurata dei materiali utilizzati, abbinati ad una lunghissima
esperienza e ad una sapiente mano artigianale, rendono la serie Leader ricca di contenuti tecnici; adatta ad ogni
contesto, rustico, storico o moderno. Questa particolare cura ai dettagli evidenzia la qualità costruttiva del serramento e
conferisce un aspetto armonioso e piacevole.
Aprire una finestra Sidel è un’emozione tutta da vivere.

Vetro camera 33.1-16-33.1
con siliconatura interna ed esterna

Canalina termica e gas argon di serie

Sezione telaio e anta da 70x82 mm

Gocciolatoio esterno in alluminio
anodizzato e/o in legno
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• Telaio sezione 70x82 e Ante sezione 70x82
• Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati
• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con
prodotti all’acqua
• Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a
taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato
• La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
• Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e
portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l’asta monocomando a leva che movimenta la chiusura
superiore e inferiore dell’anta che attende
• La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta
la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura
è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

Soglia inferiore finestra
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