
k70
essenze e colori

kalòs
serramenti in legno lamellare

Aprire, chiudere, entrare, uscire
sono atti che si concretizzano attraverso i serramenti.
Rendere armonioso il passaggio da un ambiente ad un altro
è di fondamentale importanza per chi dedica ai serramenti
e alle aperture in genere, massima attenzione,
ricerca e innovazione.

mastriBBart da trent’anni lavora per portare calore e natura negli edifi ci, 
costruendo infi ssi in legno con elevati standard di qualità.
L’esperienza maturata durante l’evolversi della nostra storia artigiana
ci permette di offrire oggi manufatti che si distinguono per uno stile proprio
e per la loro naturale bellezza.

via corrado alvaro, 8
89843 Stefanaconi (VV) - ITALIA

tel./fax +39 0963 508521
area commerciale +39 0963 546085

www.mastribbart.it

k70

caffè

rosso mediterraneo

verde medio

verde pallido

azzurro

lilla

rosso

bianco

cioccolato

crema

beige

grigio garda

verde chiaro

verde

grigio

tortora

velature lacche

essenze standard:

rovere-castagno-frassino-larice-pino-abete-meranti

colori:

come da cartella, in versione all’acqua o naturale



vetro finestre 4BE+15+4
vetro portefinestre 6/7BE+12+4

sigillatura strutturale per una tenuta
termica ed acustica certificata

fermavetro tondo o quadro

anta in lamellale, sezione 70x85

telaio in lamellale, sezione 70x85

sigillatura in varie tinte

doppia guarnizione di tipo coestruso
a camera chiusa

gocciolatoio in alluminio

coprigocciolatoio in legno massello

fresata perimetrale per maggiore
tenuta termo-acustica

ISOLAMENTO TERMICO FINO A 1.1 W/m2K
Secondo la norma UNI EN 10077-1
Più basso è il coefficiente di trasmittanza termica Uw 
migliori sono le prestazioni del serramento.
Il valore di Uw varia a seconda dell’essenza
e del tipo di vetro utilizzato.

ISOLAMENTO ACUSTICO FINO A 44 db
Secondo la norma UNI EN 140/3 e UNI EN ISO 717-1
Misura il potere fonoisolante di un serramento, ossia la 
sua capacità di assorbire i rumori provenienti dall’esterno.
Più alto è il valore di Rw maggiore è l’isolamento 
acustico.

PERMEABILITA’ ALL’ARIA CLASSE 4 
Secondo la norma UNI EN 12207
Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire
il passaggio dell’aria.
Più alta è la classe migliore è l’impermeabilità.

TENUTA ALL’ACQUA CLASSE 9 A 
Secondo la norma UNI EN 12208
Misura la capacità di un serramento chiuso di impedire 
infiltrazioni d’acqua.
Più alta è la classe maggiore è la tenuta.

RESISTENZA AL VENTO CLASSE C 5 
Secondo la norma UNI EN 12210
Misura la tenuta meccanica di un serramento a violenti
ed improvvisi colpi di vento.
Maggiore è la classe, maggiore è la tenuta della 
ferramenta

Caratteristiche generali di serie:
Sezione Anta 70x85mm
Sezione telaio 70x85mm
Listello fermavetro interno quadro (a scelta tondo)
Battuta vetro esterna tonda r12
Fresata su telaio per coprifilo complanare
Giunzione telai e ante a tenone aperto
Raggiature da 3 e 5mm 
Canale per scarico condensa
Gocciolatoio in alluminio con copertura in legno su finestre
Soglia in alluminio su portefinestre
Rompigoccia da 8mm
Fresata perimetrale telaio per ancoraggio poliuretano
Doppie guarnizioni su telaio
Zoccolo con un traverso su finestre
Zoccolo con tre traversi su portefinestre
Coprifili interni 50x12mm
Sede vetro da 23mm (espandibile a 31mm)
Sigillatura vetro interna ed esterna 
Ciclo di verniciatura all’acqua
Apertura ad anta e ribalta (DK) con ferramenta portata 130kg
Coperture per cerniere in ABS
Martellina DK in alluminio cromo-satinata
Vetrocamera isolante 4BE+15+4 su finestre
e 6/7BE+12+4 su portefinestre
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     Il legno è il materiale naturale d’eccellenza. La finestra in legno produce 
all’interno dell’architettura una sensazione di benessere e protezione.
mastriBBart rinnova la sua gamma di serramenti in legno lamellare crean-
do la nuova linea kalòs. Le finestre costruite su misura della nuova linea kalòs 
sono adatte per qualsiasi tipo di intervento in edilizia, dalla casa nuova al re-
stauro, dalle costruzioni residenziali alla villa prestigiosa. Questo serramento 
è ideale per chi ricerca la massima funzionalità abbinata alla qualità, all’este-
tica e alla tecnologia oltre che alle massime prestazioni garantite nel tempo.

Su tutta la linea kalòs sono disponibili di serie diverse colorazioni oltre ad una 
vasta gamma di colori coprenti RAL e diverse essenze legnose come castagno, 
rovere, frassino, mogano meranti, larice, abete e pino.
Vengono eseguite a richiesta colorazioni e finiture personalizzate.

La scelta dell’infisso è un investimento importante ed a lungo termine. E’ 
fondamentale scegliere finestre di qualità che garantiscano curabilità, stile ed 
alta performance energetica per gli anni a venire.

Gli infissi della linea kalòs si presentano esteticamente raffinati, struttural-
mente robusti e con elevati indici prestazionali, quali tenuta termica, tenuta 
acustica, tenuta alle infiltrazioni, durata nel tempo, assenza di ponti termici, 
assorbimento delle variazioni di umidità e resistenza meccanica.  

Materiali
Per migliorare le caratteristiche di resistenza nel tempo degli infissi in legno, 
mastribbart utilizza solo listoni a struttura lamellare, infatti grazie all’uso di 
lamelle con basso contenuto di umidità, al sistema di incollaggio a fibra con-
trapposta e al tipo di colle utilizzate di tipo D4 viene garantita nel tempo una 
maggiore stabilità dimensionale ed una migliore resistenza meccanica dell’in-
tera struttura legnosa.
Inoltre l’utilizzo dei tronchi per la produzione di lamellare consente un mi-
glior sfruttamento del legname e quindi un minor impatto ambientale.
mastriBBart utilizza solo legni che abbiano: ottima resistenza meccanica, 
per sostenere il peso del vetro senza cedimenti strutturali; ottima stabilità, 
per evitare le variazioni dimensionali dovute agli assorbimenti di umidità che 
causano imbarcamenti, svergolature e formazione di crepe; una buona dura-
bilità naturale, cioè la capacità di resistere all’attacco dei funghi xilofagi; una 
buona capacità di trattenere la vernice per evitare gli sfogliamenti e l’usura 
veloce del film di verniciatura. I prodotti vernicianti utilizzati sono in base 
acquosa, di alta qualità protettiva e garantiscono la massima durata nel tem-
po. La vernice all’acqua di nuova generazione forma una struttura elastica di 
copertura quasi gommosa e non raggiunge mai un punto di cristallizzazione 
evitando così  un’eccessiva fragilità del film di vernice ed eventuali rotture 
dello stesso.

Qualità e ambiente
Per riscaldare e condizionare la nostra abitazione utilizziamo quotidianamen-
te risorse energetiche.
Risorse che spesso rappresentano un notevole costo economico e di impatto 
ambientale, specie se esse comportano sprechi inutili ed inefficienze. E’ quin-
di un dovere di tutti noi, produttori e utilizzatori, fare delle scelte che diano 
priorità al risparmio energetico e alla tutela ambientale. Il risparmio ener-
getico in una abitazione si può ottenere con tre condizioni: riduzione delle 
dispersioni, miglioramento dell’efficienza, ottimizzazione della gestione. Per 
raggiungere questi risultati è necessario un esiguo investimento economico, 
nei termini di installazione di serramenti adeguati. Investimento e non costo, 
in quanto la spesa sostenuta si ripagherà in breve tempo, grazie appunto ai 
risparmi economici sui costi energetici e di impatto sull’ambiente. 

k70
introduzione

k70
caratteristiche tecniche

k70
certificazioni di prodotto

k70
forme speciali

sezione orizzontale finestra e portafinestra 2 ante completa di 5° montante

sezione verticale finestra con 
gocciolatoio in alluminio
e coprigocciolatoio in legno

sezione verticale portafinestra 
con soglia in alluminio da 25mm


