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INNOVAZIONE
DESIGN

SERRAMENTI IN PVC

PROPOSTE DI PRESTIGIO
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PROFILI IN PVC PER PORTE E FINESTRE DI PRESTIGIO
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Alphacan, opera in Europa su cinque siti specializzati nell’estrusione e nelle finiture speciali applicate ai profili in PVC per serramenti.
Con l’innovazione al centro del suo sviluppo, Alphacan è ormai riconosciuto come uno dei principali protagonisti capaci di anticipare le tendenze
e rispondere alle aspettative e agli sviluppi del mercato della finestra.
Filiale di KEM ONE Innovative Vinyls, tra i quindici siti produttivi del Gruppo, beneficia dell’ esperienza e delle sue risorse R&D. Questa integrazione
apporta ad Alphacan un concentrato di vantaggi fondamentali, messi al servizio degli assemblatori e degli installatori di serramenti alla ricerca di un vero
e proprio partner nella guida dei loro progetti di costruzione o di ristrutturazione.
Oltre ai vantaggi che derivano dalla sinergia con il Gruppo KEM ONE Innovative Vinyls, Alphacan resta un’azienda a dimensione umana, agile e vicina ai
suoi clienti. Impegnati e reattivi i 550 collabortori sono costantemente all’ascolto delle esigenze dei clienti, per progettare e sviluppare soluzioni innovative
e personalizzate.
Ricca di una lunga esperienza industriale di oltre 45 anni, e forte dei suoi valori condivisi, Alphacan è fiera di rappresentare da sempre un
punto di riferimento sul mercato europeo dei profilati in PVC e di essere un’azienda al servizio delle prestazioni e della valorizzazione dei suoi clienti, del
benessere degli utilizzatori finali e dello sviluppo duraturo nel tempo.
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I VANTAGGI DEL PVC

PROFILI PER FINESTRE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
Isolamento termico
I profili multicamera in PVC possiedono un valore di
conducibilità termica estremamente basso, che si
traduce in un maggior isolamento termico ed in un
notevole risparmio economico.

Isolamento acustico
Grazie alla capacità dei profili multicamera in PVC
di assorbire le onde sonore, i valori di isolamento
acustico sono molto elevati e in grado di assicurare
il massimo comfort.

Impermeabilità all’aria ed all’acqua
Telaio, ante apribili e guarnizioni speciali assicurano una perfetta tenuta contro le infiltrazioni, anche
in condizioni climatiche estreme. I profili sono infatti certificati Clima S, specifici per climi severi.

Resistenza al fuoco
Estremamente sicuro per tutti i tipi di costruzione, il
PVC è autoestinguente (classe 1).

Versatilità progettuale
I nostri profili, dal moderno design, si adattano facilmente ad ogni contesto architettonico-ambientale: mare, montagna e centri urbani. Proponiamo
soluzioni ottimali sia per nuovi edifici che ristrutturazioni.
Ecologia ed ambiente
Il PVC non inquina e salvaguarda l’ambiente; è inoltre completamente riciclabile.

Facilità d’installazione
L’installazione dei nuovi serramenti prevede l’applicazione del telaio, anche senza l’asportazione
di quello vecchio e senza interventi sulla muratura
esistente.

Assenza di manutenzione
L’azione del tempo e di agenti atmosferici, quali
umidità, salinità ed irraggiamento solare, non alterano il PVC che nel tempo necessita solo della normale pulizia.
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FINESTRE
E PORTE FINESTRE
Sistemi costruttivi per valori destinati
a durare nel tempo
PRESTIGIO
IN’ALPHA70
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PRESTIGIO

Il nuovo sistema PRESTIGIO, nato dalla ricerca ALPHACAN, coniuga prestazioni del serramento e design
italiano, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.
Lo studio dell’estetica del serramento ha origine dalla cura dell’abbinamento cromatico dei componenti e
delle finiture. Le tinte delle guarnizioni di tenuta vengono sapientemente abbinate al colore delle superfici
dei profili per ottenere un insieme organico e bilanciato in ogni sua parte.
Le linee del profilo ed il loro risalto sulla superficie del serramento creano un equilibrio di luci/ombre che
fanno della finestra PRESTIGIO un’opera d’arredo che si integra ottimamente nell’ambito abitativo.
Le prestazioni della finestra Prestigio rispondono ai più selettivi livelli di tenuta agli agenti atmosferici
grazie allo studio della geometria dei profili e delle guarnizioni realizzate con materiali tecnologicamente
avanzati.
Grazie alla semplificazione industriale delle operazioni di assemblaggio del serramento ed all’elevato
risparmio energetico in termini di riscaldamento o raffrescamento degli edifici, il nuovo sistema PRESTIGIO
contribuisce a ridurre l’impatto delle emissioni nell’ambiente ed a salvaguardare le risorse naturali.
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System

PRESTIGIO
70/70

System

PRESTIGIO
70/80

System

PRESTIGIO
80/80

Proprietà

Tipologia

Valore test

Trasmittanza (Uf)

Classic

1,24W/m2 K

Eco-Rinforzo

0,99 W/m2 K

Permeabilità all’aria

Classe 4

Tenuta all’acqua

Fino a E 1500

Resistenza al carico del vento

Fino a C 5

Capacità portante 350 N
(UN EN 14608)

3000 Pa

Acustica (Rw)

44 dB (con vetro da 49 dB)

Proprietà

Tipologia

Valore test

Trasmittanza (Uf)

Classic

1,22 W/m2 K

Eco-Rinforzo

0,97 W/m2 K

Permeabilità all’aria

Classe 4

Tenuta all’acqua

Fino a E 1500

Resistenza al carico del vento

Fino a C 5

Capacità portante 350 N
(UN EN 14608)

3000 Pa

Acustica (Rw)

44 dB (con vetro da 49 dB)

Proprietà

Tipologia

Valore test

Trasmittanza (Uf)

Classic

1,20 W/m2 K

Eco-Rinforzo

0,96 W/m2 K

Permeabilità all’aria

Classe 4

Tenuta all’acqua

Fino a E 1500

Resistenza al carico del vento

Fino a C 5

Capacità portante 350 N
(UN EN 14608)

3000 Pa

Acustica (Rw)

44 dB (con vetro da 49 dB)

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

IN’ALPHA 70

IN’ALPHA70 è il nuovo sistema ALPHACAN che risponde pienamente a tutte le più restrittive esigenze
ambientali, economiche e legislative.
Il nuovo sistema fin dalla sua concezione iniziale sa adattarsi perfettamente ai vincoli architettonici
europei, tanto per le applicazioni sui nuovi edifici quanto per la ristrutturazione. Dotato di un design
contemporaneo e accattivante offre la soluzione tecnica adeguata a tutti gli stili costruttivi. Come ultimo
arrivato nella gamma Alphacan, IN’ALPHA 70 gode inoltre dei 45 anni d’esperienza dell’azienda nel
settore.
Forte di una gamma di profili con profondità fino a 80 mm a 6 camere, il sistema permette di ottenere
prestazioni termiche eccezionali (Uw = 0,9W/m2K), rispondendo così alle più severe evoluzioni normative
vigenti in Europa.
ALPHACAN ha saputo concentrare tutto il proprio know-how nelle innovazioni tecniche presenti in
questo sistema, proponendo varie opzioni realizzative, brevettate ed esclusive.
Come tutti gli altri sistemi ALPHACAN, anche il System IN’ALPHA70 è naturalmente conforme alla
norma UNI EN 12608 e i profili sono estrusi con materiale esente da metalli pesanti.
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System

IN’ALPHA
70/70

System

IN’ALPHA
70/80

System

IN’ALPHA
80/80

Proprietà

Tipologia

Valore test

Trasmittanza (Uf)

Classic

1,30 W/m2 K

Eco-Rinforzo

1,10 W/m2 K

Permeabilità all’aria

Classe 4

Tenuta all’acqua

Fino a E 1800

Resistenza al carico del vento

Fino a C 5

Capacità portante 350 N
(UN EN 14608)

3000 Pa

Acustica (Rw)

44 dB (con vetro da 49 dB)

Proprietà

Tipologia

Valore test

Trasmittanza (Uf)

Classic

1,27 W/m2 K

Eco-Rinforzo

1,00 W/m2 K

Permeabilità all’aria

Classe 4

Tenuta all’acqua

Fino a E 1800

Resistenza al carico del vento

Fino a C 5

Capacità portante 350 N
(UN EN 14608)

3000 Pa

Acustica (Rw)

44 dB (con vetro da 49 dB)

Proprietà

Tipologia

Valore test

Trasmittanza (Uf)

Classic

1,24 W/m2 K

Eco-Rinforzo

1,00 W/m2 K

Permeabilità all’aria

Classe 4

Tenuta all’acqua

Fino a E 1800

Resistenza al carico del vento

Fino a C 5

Capacità portante 350 N
(UN EN 14608)

3000 Pa

Acustica (Rw)

44 dB (con vetro da 49 dB)

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

IN’ALPHA 70 ALU

La soluzione IN’ALPHA70 ALU permette di personalizzare l’estetica esterna creando uno stile
unico e perfettamente integrabile al contesto architettonico e cromatico dell’edificio in cui è inserito.
Questa finitura prevede la possibilità di applicare
sul lato esterno della finestra, una cartellina in
alluminio tramite un sistema di aggancio meccanico al profilo, verniciabile in tutti i colori RAL.
Mantenendo inalterate le prestazioni termiche
e acustiche, consente la possibilità di riprodurre un effetto finale dal cromatismo metallico e
moderno.
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Una soluzione che risponde alle esigenze estetiche e prestazionali sia per la moderna progettazione che per gli edifici esistenti.

ECO RINFORZO

La ricerca Alphacan in ambito industriale ha permesso di sviluppare i profili per finestre e porte-finestre corredati, nell’opzione top di gamma,
di un rinforzo sintetico con coibentazione interna
di PVC espanso e strutturato longitudinalmente
con fibre di vetro, in grado di conferire al serramento efficaci proprietà di stabilità meccanica, e
di raggiungere elevate prestazioni di isolamento
termo-acustico.
L’eco-rinforzo rappresenta il modello di punta
della gamma ed è applicabile ai profili delle linee
IN’ALPHA70 e PRESTIGIO.
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FINESTRE
E PORTE FINESTRE SCORREVOLI
Sistemi costruttivi per grandi vetrate
Estetica, armonia e luminosità
HST VISION
PFS
PFS MINI
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HST VISION

Il sistema alzante scorrevole HST VISION, particolarmente indicato per porte di grandi dimensioni,
permette la realizzazione di ampie vetrate, ideali per contesti architettonici residenziali.
Grazie alla resistenza strutturale del battente rinforzato e al sistema di apertura facilitato azionato
dalla maniglia, HST VISION garantisce un notevole apporto di luminosità all’interno dell’abitazione,
mantenendo elevati coefficienti di permeabilità agli agenti atmosferici.
La struttura garantisce inoltre maneggevolezza d’impiego anche nel caso di ante di grandi dimensioni
e peso. E’ possibile anche abbinare una soglia di scorrimento in alluminio a profilo ribassato flat-step.
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System

HST
VISION

VALORE

Riferimento Normativo

TERMICA (Uf)
Nodo superiore parte fissa

1.48 W m2K

TERMICA (Uf)
Nodo superiore parte apribile

1.68 W m2K

TERMICA (Uf)
Nodo laterale parte fissa

1.44 W m2K

TERMICA (Uf)
Nodo laterale parte apribile

1.42 W m2K

TERMICA (Uf)
Nodo inferiore parte fissa

2.71 W m2K

TERMICA (Uf)
Nodo inferiore parte fissa

1.80 W m2K

TERMICA (Uf)
Nodo centrale

1.76 W m2K

ARIA

Classe 4

UNI EN 12207

ACQUA

Classe 5A

UNI EN 12208

VENTO

B2

UNI EN 12210

SICUREZZA

1200 Pa

UNI EN 12211

CAPACITA’ PORTANTE

350 N

UNI EN 14609

ACUSTICA (RW)

Valori tabellari
secondo UNI EN
ISO 14351

UNI EN ISO 10140

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

UNI EN ISO 10077/2

PFS E PFS MINI

PFS & PFS MINI

PFS è un sistema scorrevole in linea, compatto, adatto per finestre e porte; lo spazio di vetraggio
modulabile consente l’applicazione di vetraggi di vario spessore ed il rinforzo metallico conferisce
stabilità alla struttura.
Un binario di scorrimento in alluminio ad alta scorrevolezza ed un sistema di spazzole e guarnizioni
di tenuta ad alte prestazioni ne completano il profilo.
PFS mini è un modello di scorrevole in linea specifico per finestre, oltre ad un binario di scorrimento
in alluminio ad elevata scorrevolezza presenta una geometria del telaio adattabile a qualsiasi tipo di
muratura dunque caratterizzato da un’elevata versatilità.
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System

PFS

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

Proprietà

Valore test

Trasmittanza (Uf)

2,2 W/m2 K

Permeabilità all’aria

Classe 3

Tenuta all’acqua

7A

Resistenza al carico del vento

A2

Acustica (Rw)

36 dB (con vetro da 40 dB)
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OSCURANTI E PORTE INTERNE
Eleganza classica
e tecnologia moderna

PERSIANA
SCURO ALLA VENETA
CASSONETTO MEDITERRANEO
CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE
PORTE INTERNE
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PERSIANA

PERSIANA
Il sistema oscurante Persiana si contraddistingue per l’ elevata resistenza agli agenti atmosferici ed
è disponibile sia con lamelle fisse oppure orientabili.
Grazie alla expertise tecnica applicata a questo modello, Alphacan ha sviluppato soluzioni tecniche
che garantiscono di ottenere un risultato ottimale sulle giunzioni agli angoli.
Design ed estetica versatili consentono un’installazione ideale, adatta ad ogni contesto architettonico.
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System

Proprietà

Valore test

PERSIANA

Resistenza al carico del vento

Classe 6

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
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SCURO ALLA VENETA

SCURO ALLA VENETA
Il sistema per scuro Alphacan consente di realizzare sistemi di chiusura riproducendo fedelmente i vari
infissi e le antiche forme regionali di oscuramento.
Realizzabile con doghe modulari accoppiate verticalmente, senza snodi intermedi è dotato di un rinforzo
metallico che conferisce alta stabilità all’anta dello scuro e una solida base di fissaggio della ferramenta.
Gli accessori sono anch’essi studiati per essere in armonia con i dettagli dei serramenti tradizionali
riadattati in chiave moderna.
La modanatura in bassorilievo ne impreziosisce l’estetica e rende il risultato finale estremamente
pratico ed affidabile: una soluzione ideale che sposa tradizione ed elevate performance estetiche.
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System

Proprietà

Valore test

SCURO

Resistenza al carico del vento

Classe 6

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
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CASSONETTO MEDITERRANEO
CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE

CASSONETTO MEDITERRANEO
Si tratta di un cassonetto monoblocco caratterizzato da elevate prestazioni di isolamento termo-acustico,
particolarmente adatto alle nuove costruzioni.
È abbinabile a vari tipi di movimentazione, anche motorizzata.

CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE
Sistema particolarmente indicato per la ristrutturazione, adatto a contenere avvolgibili anche di grandi
dimensioni, grazie alla particolare conformazion geometrice dei componenti.
Questa tipologia di cassonetto si abbina perfettamente ai serramenti essendo realizzabili con le stesse finiture,
donando armonia al contensto in cui sono inseriti.
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System
CASSONETTO
MEDITERRANEO

System
CASSONETTO
RISTRUTTURAZIONE

Proprietà
Trasmittanza (USB)
Acustica (Rw)

Proprietà
Trasmittanza (USB)
Acustica (Rw)

Tipologia

Valore test

Standard

2,7 W/m2 K

Iso

0,99 W/m2 K

Standard

30 dB

Iso

32 dB

Tipologia

Valore test

Standard

1,61 W/m2 K

Iso

0,83 W/m2 K

Frontale PVC

47 dB

Frontale XPS

45 dB
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PORTE INTERNE

PORTA INTERNA PP
Il sistema per porte interne PP è un modello adatto alla realizzazione di porte interne ad una o due ante.
Resistenti e durevoli nel tempo, idrorepellenti e rispondenti ai requisiti di sicurezza e salubrità, è
particolarmente indicato per grandi comunità, aziende ospedaliere, piscine, impianti sportivi e camping.
Molto apprezzato per la grande versatilità dei profili base, è possibile ottenere un’ampia gamma di soluzioni
con diverse varianti estetiche e funzionali. I profili multicamera sono di grande spessore e rinforzabili.
L’installazione è semplice e veloce, i profili e gli accessori consentono una facile adattabilità a qualsiasi
muratura interna.
L’anta è abbinabile a pannellature di vario spessore e disponibili in diversi colori.
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TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
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FINITURE E COLORI

Un’ampia gamma di colori in continua evoluzione,
nuove finiture di tendenza, materiali inediti con
effetti tattili e sensoriali unici, capaci di emozionare
e dare la più ampia libertà di scelta presente
oggi sul mercato, per l’interno e l’esterno dei
serramenti.
Tutto questo è Alphacan: non ci sono limiti
alla creatività e ai vostri sogni.

TOTAL COLOR
FROSTED

IN’ALPHA DESIGN
IN’WOOD
COLLEZIONI

31

TOTAL COLOR

FROSTED

Grazie ad una nuova tecnologia applicativa, Alphacan rende possibile
il rivestimento totale dei profili.
Il rivestimento totale consente un risultato finale dall’impatto estetico
elevato, molto armonioso e contraddistinto dall’uniformità dell’effetto senza
alcun stacco di colore tra interno ed esterno della finestra.
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FROSTED

La Ricerca e Sviluppo del Gruppo Alphacan migliora i sensi: vista e tatto
rivelano una dimensione nuova della finestra.
Progettazione e scienza dei materiali portano ad un nuovo modo di vestire la finestra.
Il matrimonio tra ricerca estetica e applicazione tecnologica innovativa
permette un trattamento superficiale che circonda la finestra con nuova pelle.
Tutto questo è racchiuso nella nuova finitura Frosted by Alphacan.
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IN’ALPHA DESIGN
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La finestra in PVC si trasforma
Creativa* Unica * Infinita
In’Alpha Design è la nuova tecnologia di stampa 3D
di ultima generazione, brevettata da Alphacan, che
consente una resa ad alta defizione delle immagini ed
un effetto sensoriale unico.
La decorazione viene applicata sui lati interni della finestra.
La finestra diventa come un quadro che ritrae il
paesaggio esterno, in grado di fondersi con tutti gli
elementi degli ambienti interni.
Mantenendo elevate prestazioni tecniche, IN’ALPHA
DESIGN trasforma l’estetica della finestra in PVC: ogni
finestra diventa personalizzabile, integrata, unica.
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IN’WOOD

Quando il vero legno … incontra le prestazioni del PVC
Alphacan propone una nuova visione del concetto di finestra
in PVC, unica sul mercato in grado di fondere l’esperienza
sensoriale del legno, la sua percezione di accoglienza e
calore con le prestazioni tecniche più evolute di un infisso
in PVC.
La collezione in’Wood by Alphacan decora l’interno dei
profili finestra con ricercate tipologie di legno, selezionato
fra 3 nobili essenze.
Un tocco autentico, dato da un effetto a poro aperto della
superficie, nobilitata con una lamina in fibre di legno
naturale.
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L’ esperienza sensoriale del legno, la sua percezione di
accoglienza e calore sono racchiusi in questa finitura.
Un nuovo ruolo della finestra nella decorazione degli interni,
con soluzioni che sapranno abbinarsi ed esaltare al meglio
gli interni delle abitazioni.
Per il lato esterno della finestra è possibile l’abbinamento
con una finitura a scelta per un effetto personalizzato,
assolutamente esclusivo ed unico.
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COLLEZIONE 2015

NUOVO COLORE IN ESCLUSIVA ALPHACAN

COLORI IN MASSA
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COLLEZIONE CLASSICA

Nota: Le immagini visualizzate hanno solo fini illustrativi e potrebbero differire dai prodotti originali.
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Via San Sisto, 24
I-38062 Arco (TN)
Tel. +39 0464-587.500
info@alphacan.it - www.alphacan.it

