
Studiato per rispondere alle svariate 
esigenze termiche e funzionali, non 
solo per il residenziale ma anche per 
gli edifici pubblici, con lo Zaffiro TT AS 
è possibile raggiungere valori termici 
di primo livello fino a Uw 1,8 
( norma 14351-1 + A 1:2010 ).

La flessibilità nasce dalla possibilità 
di realizzare soluzioni a due e quattro 
ante scorrevoli su telaio con 2 binari.
Ampia la scelta dei vetri con cava fino 
a 40 mm. 

Possibilità di inserire triplo vetro e 
veneziana interna vetro per soddisfare 
ogni esigenza architettonica e 
prestazionale.

Personalizza la tua casa con la scelta 
di cinque varianti interne abbinate a 
molteplici essenze e finiture legno.
Questo innovativo prodotto si 
differenzia dalla massa grazie a 
un profilo anta ridotto 
( solo 85,5 mm ) e permette di 
realizzare specchiature panoramiche 
grazie ai carrelli che supportano pesi 
fino a 200 Kg.

Scegli Double B, diventa anche tu 
partner del tuo successo

Zaffiro TT AS

Zona ASI  S.S. Appia km 192,5  
81052, Pignataro Maggiore ( Ce )
t  [0039] 0823 16 65 191   
f  [0039] 0823 87 24 66

double-b.it 
info@double-b.it

il futuro 
dei serramenti



Prestazioni
su serramento  L 2230  x  H 1650

Uw 
serramento campione

Tipologie realizzabili

nodo / laterale interno nodo / inferiore interno

nodo / centrale

permelità all’aria
Classe 3

Vetro di Ug =1.1 W/m K 
certificato con canalina calda psi = 0.036 W/mK

2

Dimensioni ammesse per il calcolo Uw su serramento campione 
fino a 2.3 m dalla norma UNI EN 14351 - 1 + A1:20102

Uw = 1.80 W/m K2

Due ante scorrevoli su due binari

trasmittanza termica uf calcolata secondo quanto previsto dalla norma uni en iso 1077-2 
rapporto di prova interno n° 0073/2015

trasmittanza termica uf calcolata secondo quanto previsto dalla norma uni en iso 1077-2
rapporto di prova interno n° 0074/2015

trasmittanza termica uf calcolata secondo quanto previsto dalla norma uni en iso 1077-2
rapporto di prova interno n° 0074/2015

Quattro ante scorrevoli su due binari

tenuta all’acqua
E750

resistenza al vento
Classe C5

Zaffiro TT AS

Esterno Finestra 
Interno radiazione ridotta/convezione 
Interno standard 
Simmetria/Sezione componente

Esterno Finestra 
Interno radiazione ridotta/convezione 
Interno standard 
Simmetria/Sezione componente

Esterno Finestra 
Interno radiazione ridotta/convezione 
Interno standard 
Simmetria/Sezione componente

Condizione al bordo Condizione al bordo
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Materiale     [W/(m·K)] Materiale     [W/(m·K)]

Materiale     [W/(m·K)]

alluminio 
cavita esterne eps. 0.9
cavita interne eps. 0.9
cavita ridotte eps. 0.3
epdm
legno morbido 500

alluminio
cavita esterne eps. 0.9
cavita interne eps. 0.9
cavita ridotte eps. 0.3
epdm
legno morbido 450

alluminio
cavita interne eps. 0.9
cavita ridotte eps. 0.3
epdm
legno morbido 450

160.000
eps=0.9/0.9
eps=0.9/0.9
eps=0.3/0.3
0.250
0.130

160.000
eps=0.9/0.9
eps=0.9/0.9
eps=0.9/0.3
0.250
0.130

160.000
Eps=0.9/0.9
Eps=0.3/0.3

0.250
0.120

20° C

12° C
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12° C

0° C

20° C

12° C
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pvc
pannello isolante
poletilene espanso
poliammide rinforzata 25% fibre di vetro 
schiuma di epdm

pvc
pannello isolante
poletilene espanso
poliammide rinforzata 25% fibre di vetro 
schiuma di epdm

pvc
pannello isolante
poletilene espanso 0.034
poliammide rinforzata 25% fibre di vetro 
schiuma di epdm

0.170
0.035
0.034
0.300
0.060

0.170
0.035
0.034
0.300
0.060

0.170
0.035
0.034
0.300
0.060


