
                                                            

SALAMANDER Streamline   

Sistema di profili Streamline  
Il lato migliore del comfort ambientale. 
 
La scelta perfetta per tutti coloro che apprezzano un elegante 
comfort d’ambiente. Il profilo attraente non è soltanto l’accento 
estetico di ogni tipo di serramento, ma garantisce anche un 
maggiore benessere ed un consumo energetico considerevolmente 
ridotto. La tecnologia all’avanguardia con un sistema a 5 camere, 
76 mm di profondità e 2 livelli di guarnizioni garantiscono un 
ottimale isolamento termico e acustico così come una sicurezza 
elevata. Tutto ciò di cui si ha bisogno per sentirsi completamente a 
proprio agio. La superficie estremamente resistente alle intemperie 
e facile da pulire crea inoltre nuovi punti di riferimento in fatto di 
durabilità e comfort di manutenzione. 
Ambiti d’impiego: 
Finestre a battente, ad anta oscillo-battente, ad anta ribalta, porte 
d’ingresso secondarie o porta traslante. 
 
 
 

 
Dati tecnici: 
Profilo a 5 camere: Uf = 1,2 W/m²K -1.3 W/m2K 
Profondità di costruzione : 76mm 
Isolamento acustico :34  fino a  47 dB 
Resistenza all’intrusione fino a WK2 

 

 

 



                                                            

 

 

Sistemi di guarnizione in perfezione. 
Due sistemi di guarnizioni si sono affermati nella costruzione delle 
finestre: sistemi con guarnizioni in battuta ed a giunto aperto. Con 
entrambi i sistemi la tenuta delle guarnizioni avviene su diversi piani 
di sigillatura. 
Nel caso del sistema di guarnizione in battuta la chiusura avviene 
attraverso una guarnizione esterna ed una interna. Mentre all’esterno 
viene trattenuta la maggior parte della pioggia battente, all’interno la 
guarnizione provvede ad una impermeabilità dell’aria. Acqua piovana 
che dovesse penetrare viene fatta defluire in modo controllato 
attraverso le scanalature di deflusso dell’acqua. Questa 
combinazione di funzioni genera un’ottima impermeabilità sia 
dall’acqua piovana che dall’aria.  

 

 

Design e colore. Fantasia colorata. 
Forma, funzione, colore e fantasia. Quattro aspetti importanti, che rappresentano nel modo più semplice il 
modo di vita moderno. Disegnare e sviluppare la propria casa avviene con maggiore consapevolezza. È una 
ricerca d’armonia. Individualità è di moda. Ma in primo luogo la voglia di colore caratterizza lo stile d’oggi. 
Dalla moda, all’arredamento fino all’architettura. 
Proprio nell’allestimento delle facciate l’impiego estetico di colori assume un significato sempre maggiore. 
Qui è soprattutto la scelta e la conformazione delle finestre a caratterizzare in modo determinante l’aspetto 
della facciata. Con finestre in materiale sintetico di SIP l’architetto ed il committente hanno l’imbarazzo della 
scelta. Poiché offrono l’intera gamma di colori RAL. Per una scelta straordinaria di varianti d’allestimento. È 
persino possibile contraddistinguere tra loro colori di ante e telai. E l’aspetto positivo: con tutta l’estetica non 
viene in nessun modo tralasciata la funzionalità. Al contrario. La capacità di resistenza estremamente 
elevata dei profili in materia sintetica verniciati è stata confermata in numerosi test. 



                                                            

 

 

 

 

Golden-Oak 51  
Nußbaum 21  Mooreiche 25  

Mahagoni 26  Anthrazitgrau 70  
Birke 

rosé 44 Premium  



                                                            

Polareiche 43  Montana 63 Premium  
Teak 

arte 65 Premium  

Vermont 60 Premium  Cheyenne 64 Premium  Meranti 61 Premium  

Tiama 62 Premium  Oregon 4 - 52  Bergkiefer 50  

Streifen-Douglasie 27  Macoré 40  weiss antik 39  

creme 59  Signalrot 89 Satin  Dunkelrot 06  

Weinrot 19  Brilliantblau 14  Stahlblau 11  



                                                            

Moosgrün 10  Dunkelgrün 03  Metbrush Alu 69 Premium  

Lichtgrau 73  Achatgrau 72  Achatgrau 81 Satin  

Signalgrau 87 Satin  
Grau 

02  Graubeige 09  

Quarzgrau 78  Quarzgrau 90 Satin  Basaltgrau 74  

Basaltgrau 84 Satin  Anthrazitgrau 88 Satin  Schwarzbraun 71  

 

 

 

 

 



                                                            

 

 Profili restauro ( telaio a “Z”) 

 

 

 

 


