la tecnica si fa arte

“Creare significa saper fare”
									

(P. Filonov)

Storico logo della Forster
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La storia

Nel 1874 F.J. Forster fonda l’omonima azienda che si
occupa di manufatti artigianali in ferro e rame, nasce così
la Forster che dal 1955 studia e produce sistemi completi
per serramenti in acciaio e acciaio inox.
Negli anni si assiste all’acquisizione di diverse società,
che formano un network di grande successo a livello
internazionale; nel 1987 viene costituita l’AFG ArboniaForster-Goup AG che dal 1988 è quotata alla Borsa di
Zurigo.
Nel 2017 Forster viene acquisita dal Gruppo Reynaers,
società belga leader nello sviluppo e nella produzione di
sistemi in alluminio che si caratterizzano per il design e
l’innovatività. Fondata nel 1965 a Duffel, è ancora oggi
un’azienda a carattere familiare che impiega circa 2.000
dipendenti ed è attiva in 70 Paesi.

Per realizzare i serramenti esterni del Corporate Center
sono stati utilizzati: 6.100 metri di profili Forster Unico,
2.500 metri di profili Forster Thermfix vario

Forster oggi

Negli anni Forster non ha cambiato il proprio DNA e ancora
oggi è considerato il sistemista di riferimento nel mercato
dei serramenti in acciaio e acciaio inox. Non a caso il
reparto Ricerca & Sviluppo progetta internamente i profili
e gli accessori, con un occhio molto attento alla qualità e
all’innovazione.
A questa si abbina la quantità, perché con la vastissima
gamma degli articoli Forster è possibile realizzare ogni
tipo di infisso: porte e finestre, a taglio termico e non,
facciate, coperture, serramenti tagliafuoco, taglia fumo,
antieffrazione e antiproiettile, scorrevoli e portoni
industriali.
Tutte le tipologie sono certificate presso i più importanti
Istituti Notificati.
In pratica, lavorare con Forster significa avere la risposta
a qualsiasi esigenza tecnica ed estetica, perché nella
progettazione di profili e accessori viene data molta
importanza anche al design del prodotto finito.
Forster è certificata ISO 9001.
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Un prodotto di qualità necessita di un servizio di qualità.
In Italia Forster è rappresentata da Tu.bi.fer, importatore
e distributore unico, e dai suoi partner locali, che grazie
alle elevate competenze tecniche, sono un vero e proprio
consulente al servizio di professionisti e serramentisti.
Con i primi si collobora in fase di progettazione, si
analizzano le specificità del cantiere, si realizzano
capitolati e se necessario, si studiano soluzioni speciali.
Ai serramentisti, invece, si offre un servizio di assistenza
tecnica a 360° che inizia analizzando il capitolato e
continua affiancandoli nella realizzazione in officina.
Infine, Tu.bi.fer e i suoi partner sono un valido aiuto per la
compilazione dell’eventuale documentazione (Marcatura
CE, certificati tagliafuoco, antieffrazione, ecc…).
A tutto ciò va aggiunta una capillare presenza su tutto il
territorio nazionale anche dal punto di vista logistico.
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I numeri
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Gli articoli
del
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La produzione

I sistemi Forster vengono realizzati esclusivamente ad
Arbon, Svizzera, e la produzione ruota attorno ad un unico
fondamentale obiettivo: la qualità! Per questo si eseguono
continuamente test, sia sul prodotto finito che sulla
materia prima.
Vengono prodotte oltre 12.000 tonnellate di profili
all’anno, utilizzando solo macchinari di ultimissima
generazione, alcuni dei quali sono stati realizzati
appositamente per Forster, come la saldatrice al laser per
assemblare i profili Forster Unico.
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Oltre 3.000 tonnellate di acciaio a stock.

Taglio termico
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forster unico
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introduzione

Oltre 2 anni di ricerca e di test
interni; un investimento di oltre
5 milioni di Franchi Svizzeri; un
macchinario progettato dai tecnici
Forster che assembla e salda al laser
i profili; accessori appositamente
studiati e certificati.
Tutto questo è Forster Unico, un
sistema a taglio termico che non ha
uguali nel panorama dei serramenti
metallici perché è l’unico al mondo
che non utilizza i normali materiali
plastici o a base di resina come
isolante, ma un esclusivo traliccio in
acciaio inox.
Forster Unico rappresenta la nuova
generazione di sistemi a taglio
termico ed è così innovativo che
è coperto da brevetto mondiale,
aspetto quanto mai inusuale nel
mercato dei serramenti.
Forster Unico è interamente
certificato, anche per la Marcatura
CE, con performance di altissimo
livello.

Il nome Forster Unico non è stato
scelto a caso perché ha delle
peculiarità che lo rendono unico di
nome e di fatto:
- Statica: il traliccio in acciaio
inox garantisce valori statici molto
elevati, consentendo la realizzazione
di serramenti di grandi dimensioni
senza problemi di portata. Finestra:
fino a 180 Kg per singola anta con
apertura ad anta-ribalta. Porta: oltre
400 Kg per singola anta
- Estetica: grazie all’elevatissima
statica dei profili con Forster Unico
è possibile realizzare serramenti
di grandi dimensioni con ridotti
nodi costruttivi. Il risultato è un
infisso particolarmente slanciato e
affusolato, che consente la massima
luminosità dei locali
- Sicurezza: la struttura dei profili
interamente in acciaio rende i
serramenti particolarmente robusti
offrendo una naturale resistenza
alle effrazioni. Non a caso Forster
Unico è certificato in classe
RC4 (antieffrazione) e FB6 NS
(antiproiettile)

- Lavorazioni: l’inserimento di
accessori quali serrature, cerniere,
maniglie, chiudiporta è facilissimo
e molto veloce grazie al traliccio in
acciaio inox
- Calandrature: i tradizionali sistemi
a taglio termico risultano difficili
da calandrare in quanto il materiale
isolante tende a cedere se troppo
sollecitato. I profili Forster Unico,
grazie al traliccio in acciaio inox,
possono essere calandrati in modo
perfetto anche con raggi di ridotte
dimensioni
- Verniciatura: il processo di
verniciatura con polveri epossidiche
prevede un passaggio in forno.
Forster Unico essendo 100% acciaio
non teme il calore, ma lo stesso
non si può dire dei materiali isolanti
(plastica o resina) dei tradizionali
sistemi a taglio termico
Forster Unico è il perfetto connubio
tra design, tecnica e sicurezza!

TAGLIO TERMICO
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Forster Unico è un sistema completo
di accessori per la realizzazione di
porte e finestre a taglio termico.
I profili sono tutti con doppio
traliccio, con sezioni variabili, ma
sempre contenute nelle dimensioni,
ed incredibili valori statici. E’ così
possibile realizzare infissi molto
grandi, belli da vedere e che rendono
i locali molto luminosi. La profondità
dei profili consente l’installazione
di tripli vetri così da avere valori di
trasmittanza termica particolarmente
contenuti. Con Forster Unico l’estetica
non è mai a discapito della sicurezza;
infatti grazie alla solidità dei profili il
sistema è certificato in classe 3 contro
le effrazioni (classe 4 per i soli fissi) e
in classe FB4 NS come antiproiettile
(classe FB6 NS per i soli fissi).
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I profili per porta con camera 50 mm
consentono l’alloggiamento delle normali
serrature e di eventuali accessori a scomparsa.
Il sistema si compone di due guarnizioni
di tenuta ed è complanare interno/esterno

L’esclusivo traliccio di Forster Unico consente
l’installazione di serrature, cerniere e
chiudiporta a scomparsa:
il massimo in materia di tecnica e design!

Grazie al profilo con camera europea, le
finestre montano i normali meccanismi ad
anta-ribalta, con una portata massima di
ben 180 Kg per singola anta.
Inoltre la doppia guarnizione consente una
perfetta tenuta ad aria, acqua e vento

Caratteristiche tecniche
• isolamento termico:
Uw fino a 0.9 W/(m2K)
• isolamento acustico:
fino a 47 dB
• permeabilità all’aria:
classe 4
• resistenza al carico del vento: 		
classe C5/B5
• tenuta all’acqua:
classe E1050
• resistenza agli urti:
classe 3
• resistenza meccanica:
classe 4

• cicli di apertura e chiusura:
classe 8
• antieffrazione:
classe RC1/2/3 per porte e finestre
classe RC4 per fissi
• antiproiettile:
classe FB4 NS per porte finestre
classe FB6 NS per fissi
• resistenza al fuoco:
E30/60, EW30/60 e EI30
• resistenza al fumo:
S200
• evacuatore di fumo e calore 		
per finestre ad anta-ribalta

Materiali
acciaio
acciaio zincato
acciaio inox





Il test antieffrazione di classe 3 è
particolarmente difficile da superare in
quanto è necessario resistere all’attacco
sferrato utilizzando tutti questi utensili. Non
a caso Forster Unico è l’unico sistema che ha
la certificazione per porte e finestre a 1 o 2
ante, con fissi superiori o laterali. I suddetti
certificati vengono ceduti in cascading
gratuitamente



























I serramenti in classe FB4 NS resistono a
proiettili esplosi da una pistola calibro 44
Magnum da un distanza di soli 3 metri.
L’estetica è ineccepibile in quanto tutte le
lavorazioni sono all’interno dei profili e ad
infisso chiuso è impossibile distinguere un
serramento standard da uno di sicurezza.
Inoltre la resistenza ai proiettiili può essere
abbinata all’antieffrazione









Sistema completo di profili e accessori
per porte e finestre antiproiettili
- FB4: Resistente a 44 Remington Magnum,
pari a 1050 Joule
- NS: senza perforazione della parte interna
del profilo
• porte ad una o più ante
• finestre ad una o più ante
• sistema ad anta ribalta
• nessun accessorio aggiuntivo in vista
• elevate dimensioni
• tipologie composte
• lavorazioni facili e veloci
• certificato cedibile in cascading





ANTIPROIETTILE FB4-NS
Conforme alla norma EN1522-1
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Dimensioni massime:
Porta: L 1.400 x H 3.000 mm per anta
Finestra: L 1.400 x H 2.400 mm per anta



16

NO

classe FB4 NS per la prova balistica
(classe FB6 NS per i fissi).
Si tratta del programma più completo
presente oggi sul mercato e composto
solo da tipologie regolarmente testate,
i certificati sono di proprietà Forster
e su richiesta vengono ceduti in
cascading. Forster Unico è così in
grado di soddisfare ogni esigenza
anche in materia di sicurezza.
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ANTIEFFRAZIONE
E
ANTIPROIETTILE

Solidi, sicuri e belli: così sono
i serramenti antieffrazione ed
antiproiettili realizzati con Forster
Unico perché la sicurezza è ottenuta
con i normali profili e le poche
lavorazioni speciali sono tutte tra anta
e telaio, quindi non in vista. In pratica,
la sicurezza si sposa perfettamente
con l’estetica e il design, generando
infissi particolarmente belli e slanciati.
E’ possibile realizzare porte e finestre
a 1 o 2 ante con o senza fissi laterali
e/o superiori, in classe 3 contro le
effrazioni (classe 4 per i fissi) ed in
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Dimensioni testate:
Larghezza: 2.200 mm
Altezza: 3.000 mm
Superficie totale: 6,6 m2
(estensibile fino a 9,9 m2)
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PORTE
SU VIA DI FUGA

Forster Unico è certificato per la
realizzazione di porte ad 1 o 2 ante
su via di fuga, anche con fissi laterali
e/o superiori, secondo la specifica
normativa europea.
Il test è stato eseguito in
collaborazione con Savio, azienda
leader nella produzione di accessori
per serramenti.

all’estetica: l’utilizzo degli stessi
profili, senza bisogno di lavorazioni
particolari, garantisce serramenti
sicuri e belli da vedere; l’unica
differenza è rappresentata dalle
guarnizioni che devono essere
ignifughe.
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Forster Unico si arricchisce di nuovi
profili ed accessori progettati per
garantire l’anti-schiacciamento delle
dita sul lato cerniera. Il sistema è
interamente certificato e risponde alla
sempre maggiore attenzione posta
all’incolumità degli utilizzatori

PROTEZIONE
AL FUOCO
E AL FUMO

Per venire in contro alle sempre
maggiori richieste di abbinare la
resistenza al fuoco e al fumo con il
taglio termico, Forster Unico è stato
oggetto di numerosi test con esiti
decisamente positivi.
Il sistema è così certificato taglia fumo
(S) per le porte e tagliafuoco (E30/60,
EW30/60 e EI30) per porte e finestre.
Particolare attenzione è stata data

La resistenza al fuoco e al fumo è
un’importante novità che non va a discapito
del design, grazie al fatto che i nodi
costruttivi sono invariati e non ci sono
accessori aggiuntivi. Il risultato è un infisso
bello, slanciato, molto luminoso e sicuro

forster unico

forster unico

finestra 2 ante

porta 2 ante

Sez. A-A

Sez. A-A
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Prospetto esterno

Sez. B-B

Prospetto esterno

Sez. B-B

forster unico

forster unico acciaio inox AISI 304

Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 304

Acciaio Inox AISI 304
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forster unico accessori e guarnizioni

Accessori e guarnizioni

forster unico accessori e guarnizioni

(nera)
(trasparente)
(nera)
* su richiesta
telai completi vulcanizzati
(trasparente)

Accessori e guarnizioni
Accessori e guarnizioni

(nera)
(trasparente)

* su richiesta telai completi vulcanizzati
* su richiesta telai completi vulcanizzati

Accessori e g

forster unico

alza&scorri
alza&scorri restauro

I serramenti alzanti-scorrevoli sono
sempre più richiesti perché possono
raggiungere notevoli dimensioni e
proprio in questo ambito la statica
e la robustezza dei profili Forster
Unico trovano la loro massima
espressione. In questo senso un
dato è emblematico: le certificazioni
ottenute non danno alcun vincolo
sulla larghezza dall’anta scorrevole,
pur mantenendo nodi costruttivi
decisamente contenuti. Inoltre,
Forster ha dato moltissima attenzione
allo studio degli accessori così da
garantire eccellenti performance
tecniche ed un’estetica di assoluto
livello.
Per rispondere a qualsiasi esigenza
sono stati sviluppati due sistemi.
Entrambi sono interamente certificati,
anche per la Marcatura CE e su
richiesta è possibile motorizzare le
ante, con automatismo a vista o a
scomparsa.
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forster unico
alza&scorri

Si caratterizza per performance di
altissimo livello, le migliori presenti
sul mercato, in particolare il nodo a
pavimento consente la perfetta tenuta
alla pioggia battente, favorendo lo
scolo delle acque ed evitando ogni
tipo di infiltrazione.

Il sistema è curato nei minimi
particolari solo così è stato possibile
raggiungere l’eccellenza, anche in
materia di trasmittanza termica
ed isolamento acustico. Infine, è
certificato in classe 2 (RC2) contro le
effrazioni, ad ulteriore dimostrazione
della qualità del sistema.

Forster Unico Alza&Scorri è studiato e
certificato per avere anche due ante
scorrevoli che si chiudono centralmente
una sull’altra
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Con Forster Unico Alza&Scorri è
possibile realizzare infissi di grandi
dimensioni, senza alcun limite di
larghezza dell’anta scorrevole.
Inoltre i nodi costruttivi sono
contenuti, generando un incredibile
impatto estetico

Caratteristiche tecniche
• apertura manuale o motorizzata
• isolamento termico:
Uw fino a 1.0 W/(m2K)
• isolamento acustico:
fino a 47 dB
• permeabilità all’aria:
classe 4
• resistenza al carico del vento:
classe C3/B3
• tenuta all’acqua:
classe 8A (450 Pa)
• forza di azionamento:
classe 1

• resistenza meccanica:
classe 4
• antieffrazione:
classe RC1/2

Materiali
acciaio
acciaio zincato
acciaio inox
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Nasce dall’esperienza di Forster
Unico Alza&Scorri e si differenzia
da quest’ultimo per l’utilizzo di un
telaio particolarmente sottile, solo
6 mm di spessore, e di una soglia
a filo pavimento. E’ stato studiato
appositamente per il mercato del
restauro, cioè in tutti quei casi in cui
non è possibile intervenire sulle pareti
e sui pavimenti, ma è perfetto anche
nell’architettura moderna.

Le caratteristiche tecniche risultano
inferiori alla versione tradizionale, ma
sono comunque di primissimo livello.

La soglia a filo pavimento ed il telaio con
spessore di soli 6 mm sono praticamente
invisibili e consentono a Forster Unico
Alza&Scorri Restauro di adattarsi a
qualsiasi contesto architettonico
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forster unico
alza&scorri restauro

Caratteristiche tecniche
• apertura manuale o motorizzata
• isolamento termico:
Uw fino a 1.0 W/(m2K)
• isolamento acustico:
fino a 47 dB
• permeabilità all’aria:
classe 4
• resistenza al carico del vento:
classe C3
• tenuta all’acqua:
classe 3

Materiali
acciaio
acciaio zincato
acciaio inox
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forster unico alza&scorri restauro
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forster unico alza&scorri

forster unico xs		
L’architettura moderna, ma ancora di
più quella legata al restauro, richiede
serramenti isolati termicamente e con
nodi costruttivi esili, ma purtroppo
sottile è spesso sinonimo di fragile.
Partendo da questa sfida Forster ha
sviluppato Forster Unico XS, il sistema
più sottile della gamma Forster Unico
che si caratterizza per il nodo antatelaio di soli 55 mm di spessore.
È un vero condensato di tecnologia
grazie all’apertura ad anta-ribalta, i
150 Kg di portata e le dimensioni di
1.240 x 2.480 mm per singola anta.
Il risultato è un serramento slanciato
e affusolato, ma con performance
di altissimo livello: trasmittanza
termica fino a 0.8 W/(m2K), isolamento
acustico fino a 47 dB e classe 2 contro
le effrazioni (RC2), solo per citarne
alcune.
Inoltre, da oggi è possibile realizzare
anche le porte utilizzando gli stessi
profili delle finestre e quindi con
lo stesso prospetto. Si ottiene
così un infisso con un design
allineato all’estetica della finestra e
tecnicamente ineccepibile. Infatti
la serratura a più punti di chiusura e
con i rimandi negli angoli garantisce
sicurezza e caratteristiche tecniche
di altissimo livello, ovviamente con
grandi dimensioni e portata superiore
ai 150 Kg per singola anta.
Forster Unico XS è design ma senza
scendere ad alcun compromesso
tecnico, perché è esile ma non fragile!
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Estetica senza compromessi: con Forster
Unico XS si possono realizzare infissi di
grandi dimensioni, con nodi esili e con
caratteristiche tecniche di altissimo
livello, tutte interamente certificate

37
TAGLIO TERMICO

36

Oltre alle normali finestre con apertura
verso l’interno, si possono realizzare
anche quelle con apertura verso
l’esterno. Il meccanismo prevede cerniere
a scomparsa che possono essere fissate
lateralmente oppure superiormente
per realizzare serramenti a “sporgere”.
Entrambe le tipologie sono certificate

Le sezioni sono sottilissime: 55 mm per
anta-telaio e 77 mm per nodo centrale
(finestra a 2 ante). L’apertura è ad antaribalta, ci sono due guarnizioni di tenuta
ed il sistema prevede il sormonto interno
e la complanarità esterna

Caratteristiche tecniche
• isolamento termico:
Uw fino a 0.8 W/(m2K)
• isolamento acustico:
fino a 47 dB
• permeabilità all’aria:
classe 4
• resistenza al carico del vento:
classe C5/B5
• tenuta all’acqua:
classe E1050

• resistenza agli urti:
classe 3
• resistenza meccanica:
classe 4
• antieffrazione:
classe RC1/2

Materiali
acciaio
acciaio zincato
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Si tratta di un programma completo
per finestre e portefinestre anche con
fissi laterali e/o superiori.
Dimensioni massime:
L 2.400 x H 2.400 mm per 2 ante

PORTA

Con Forster Unico XS è possibile
realizzare porte con cilindro e maniglia
passanti. La particolarità è che vengono
utilizzati gli stessi profili della finestra,
quindi i nodi costruttivi risultano
identici, generando una perfetta
sinergia estetica tra i vari serramenti.
La serratura multi-punto e con i rimandi
negli angoli garantisce sicurezza e
caratteristiche tecniche di altissimo
livello. Le porte possono essere di
grandi dimensioni e con pesi superiori
a 150 Kg.
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ANTIEFFRAZIONE

Forster Unico XS è sinonimo di design
e sicurezza, in quanto è possibile
realizzare finestre a 1 e 2 ante in
classe 2 (RC2) contro le effrazioni
con gli stessi profili e quindi con
uguali nodi costruttivi, inoltre le
poche lavorazioni speciali sono tutte
nascoste.
Il risultato è un serramento esile,
affusolato e in cui l’estetica non va
a discapito della sicurezza e delle
caratteristiche tecniche.

forster unico xs

forster unico xs

finestra 2 ante

porta 2 ante
Sez. A-A

Sez. A-A
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Prospetto esterno
Prospetto esterno

Sez. B-B

Sez. B-B

Sez. C-C

forster unico xs
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Sistema
isolamen
valori Uw

forster unicoH 		
i

985.315
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Solo du
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Semplice
I profili
no di iso
Il sistema

Semplice
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Semplice
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Per rispondere alla sempre maggiore
richiesta di serramenti ad alte
prestazioni energetiche, Forster ha
lanciato Forster Unico Hi. Rappresenta
l’evoluzione di Forster Unico e
da quest’ultimo eredita tutte le
caratteristiche tecniche, ad eccezione
dell’isolamento termico dove
raggiunge valori incredibili.
Fino a Uw = 0.8 W/(m2K).
Queste performance non vanno a
discapito dell’estetica, in quanto
Forster Unico Hi non utilizza nuovi
profili con profondità maggiorate
o con sezioni più “goffe”, ma quelli
normali; l’innovazione consiste
nell’utilizzare guarnizioni in polietilene
ed in gomma espansa (ABS)
al posto di quelle tradizionali in EPDM.
In pratica, ad anta chiusa è impossibile
distinguere un infisso Forster Unico Hi
da uno normale.
Questa miglioria può essere applicata
ad ogni sistema Forster Unico.

H

Semplice
Eredita t
migliora

Sistema per porte e finestre conformi agli ultimi requisiti d
isolamento termico secondo la norma EnEV 2009 (DE) pe
valori Uw inferiori a 1,3 W/m2K

Solo due elementi supplementari sono necessari pe
trasformare un serramento Forster Unico in un serramento
Forster unico Hi ad elevato isolamento termico.
985.315

985.314

S

Semplicemente versatile
Con una profondità costruttiva di 88 mm è possibile inserire
vetri isolanti a doppia camera fino a 60 mm di spessore.

Semplicemente ecologico
I profili Forster Unico Hi sono 100% acciaio e non necessita
no di isolatori o riempimenti in materiale plastico.
Il sistema consolida così le sue peculiarità ecologiche.
Semplicemente elegante
Ridotte sezioni di profili per ambienti molto luminosi.

Semplicemente robusto
Gli elevatissimi valori statici dei profili consentono la costru
zione di grandi superfici vetrate senza rinforzi strutturali.
Semplicemente certificato
Eredita tutte le caratteristiche tecniche di Forster Unico
migliorando decisamente le performance termiche.
MARCATURA CE
collaudo secondo la norma EN 14351 : 2006-03
norme di riferimento: EN 1026, EN 1027,
EN 12211, EN 13049

forster unico Hi

finestra
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Le guarnizioni in polietilene e in gomma
espansa (ABS) sostituiscono quelle in
EPDM, mentre profili ed accessori sono
quelli abituali. L’estetica resta invariata,
si mantengono le stesse caratteristiche
tecniche, anche in materia di antieffrazione
ed antiproiettile, ma con un migliore
isolamento termico

Uw = 0.9

Uw = 0.8

porta

fisso

Ud = 0.9

Uw = 0.8

Uw = 0.9

Uw = 0.8

alzante - scorrevole

Ud = 1.0

Ud = 1.0

Tagliafuoco
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forster fuego light
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Forster è un punto di riferimento
a livello mondiale per i sistemi di
serramenti tagliafuoco in acciaio e
acciaio inox. Oltre alle facciate, alle
coperture e ai profili taglia fumo,
Forster Fuego light rappresenta il fiore
all’occhiello in questo segmento ed è un
sistema appositamente progettato per
porte, serramenti fissi e pareti divisorie
vetrate tagliafuoco.
Gli infissi in acciaio e acciaio inox
Forster Fuego light rispondono alle più
elevate richieste di funzionalità tecnica
e di resistenza alle sollecitazioni.
Gli accessori sono stati appositamente
studiati, è così possibile inserire
serrature che corrono all’interno
dei profili, chiudiporta e cerniere a
scomparsa.
Il risultato è un serramento che
combina l’elevata resistenza al
fuoco (fino a EI120) con un’estetica
ineccepibile.

Sistema comple
EI 30/60/90 in ac

• oltre 500 test
EI 30/60/90

• parete fissa E

• isolamento te
3,40 W/(m2K)

• isolamento a
33 dB confor

• antieffrazion
RC1/2/3 per p
conforme alla

• prova balistic
M 3 SA test 1
M 3 SF test 5
M 4 SF test 5

• taglia fumo R

Alla luce delle nuove evoluzioni delle leghe ai profili Forster Fuego light è stato aggiunto
uno speciale rivestimento protettivo in zinco-magnesio (ZM) che garantisce un’elevatissima resistenza alla corrosione, sia all’esterno che all’interno del profilo. Inoltre la produzione
di profili con zinco-magnesio (ZM) è ecosostenibile ed efficiente in termini energetici.
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I tubolari saldati e l’esclusiva tecnica di assemblaggio consentono
la realizzazione di serramenti apribili e fissi di ampie dimensioni,
con nodi costruttivi contenuti

I profili Forster Fuego light sono composti da due tubolari chiusi uniti
da perni in rame elettrosaldati. Il materiale ignifugo è Promatect®,
che nei profili EI30 (a sinistra) è posto solo centralmente, mentre
per quelli EI60 (a destra) è inserito anche all’interno dei tubolari.

Caratteristiche tecniche
• oltre 800 certificati che coprono
ogni tipo di serramento a livello 		
mondiale
• pareti divisorie:
EI30/60/90/120
• porte:
EI30/60/90
• porte scorrevoli con funzione 		
antipanico:
EI30
• porte anti-schiacciamento dita:
EI30

• resistenza al fumo:
S200
• isolamento acustico
fino a 40 dB
• cicli di apertura e chiusura:
classe 8
• antieffrazione:
classe RC1/2/3

Materiali
acciaio zincato (ZM)
acciaio inox

forster fuego light EI130
porta 1 anta con fisso laterale

Sez. A-A

Sez. B-B

forster fuego light EI160
porta 2 ante

Sez. A-A
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Prospetto esterno
Prospetto esterno

Sez.C-C

Sez. B-B

forster fuego light El30

57

forster fuego light El60
Forster possiede oltre 800 certificati tagliafuoco che coprono ogni tipo di serramento. Ma non solo, il reparto Ricerca & Sviluppo di
Forster è costantemente impegnato nell’effettuare nuovi test ,così da rispondere a qualsiasi esigenza
Con Forster Fuego light è possibile realizzare serramenti fissi con vetri accostati (“bordo-bordo”), anche ad angolo. Il risultato è un infisso
totalmente trasparente e dalle linee affusolate. Altezza massima certificata: 3.500 mm

forster fuego light EI90

TAGLIAFUOCO
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Facciate e coperture
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forster thermfix vario

È un sistema isolato termicamente
per facciate e coperture, composto
da montanti e traversi, e basato sulle
vetrate a secco. La funzione portante
è affidata ai profili in acciaio e acciaio
inox disposti nella parte interna,
questi ultimi possono essere di diverse
profondità (da 50 a 150 mm) e spessori
(da 1,8 a 4,5 mm).
In particolare, grazie alle elevate
performance statiche si possono
realizzare facciate e coperture con
specchiature molto ampie, fino ad un
massimo di 500 Kg per singolo cristallo.
La nuova versione Forster Thermfix
vario Hi (high insulation) utilizza uno
speciale materiale isolante che viene
messo tra il profilo portante ed il
pressore esterno, e grazie al quale si
raggiunge l’incredibile valore Uf di 0.49
W/(m2K).
Infine, il sistema è certificato in classe 3
contro le effrazioni (RC3), antiproiettile
(FB4 NS) e resistente al fuoco
(E30/60/90, EW30/60 e EI30/60/90).
Forster Thermfix vario è certificato per
la Marcatura CE, con valori di altissimo
livello.
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NO

La giunzione montante-traverso può
avvenire tramite saldatura o tramite
appositi accessori che consentono un
lavoro particolarmente facile, veloce e
preciso

Il sistema prevede anche la possibilità di
congiungere elementi verticali con quelli
obliqui (copertura), così come è possibile
inserire porte e finestre realizzate con profili
a taglio termico Forster Unico
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Nuovo sistema
di attacco
montante-traverso
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Forster Thermfix vario ha la stessa
metodologia di assemblaggio sia per la
facciata che per la copertura. In pratica il
profilo interno ha la funzione portante e
varia a seconda delle esigenze statiche. Poi
c’è una prima guarnizione, il vetro ed una
seconda guarnizione. Utilizzando appositi
supporti, viti e pressori si va a sostenere e
fissare meccanicamente il cristallo;
il nodo si chiude con la copertina esterna

VI
TÀ

Linee pulite, profili dalle sezioni in vista ridotte (45 o 60 mm) ed elevatissima statica,
queste sono le peculiarità di Forster Thermfix vario. Il risultato è una facciata
particolarmente slanciata e con vetrate di grandi dimensioni

Caratteristiche tecniche
• isolamento termico:
Uf fino a 0.49 W/(m2K)
• isolamento acustico:
fino a 45 dB
• permeabilità all’aria:
AE (>600)
• resistenza al carico del vento:
carico ammissibile 3,0 kN
carico di sicurezza 4,5 kN 		
• tenuta all’acqua:
RE1350

• prova dinamica di tenuta all’acqua:
1.125 Pa
• permeabilità alla pioggia battente:
gruppo C (600 Pa)
• resistenza agli urti:
classe I5/E5
• antieffrazione:
classe RC1/2/3
• antiproiettile:
classe FB4 NS
• resistenza al fuoco:
E30/60/90, EW30/60 e EI30/60/90

Materiali
acciaio
acciaio inox

NO

forster thermfix vario
Uf > 1.0 W/(m2.K)
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2

110
130
150

110
130
150

76.862
76.861

935446

935461

933541

933561
19

50

1.8

935460
935462 # (polygonal)
935707 (CR)

936205

936210
936.210

936230 - 936233

932264 *
932564

932244 *
932544

76.869

936211
936.211

Nuovo sistema
di attacco
montante-traverso

932346

932369

933540

932242 *
932542

17
19

936570

936720 - 936731

936000 #

936735 - 936743

19

19

932262 *
932562

932344

23

23

932364

932243 *
932543

936806 - 936823

936840 - 936861

938010 - 938015
938020 - 938025

936001
936002

23

23

932263 *
932563

932345

* lieferbar solange Vorrat
livrable jusqu‘à épuisement du stock
available as long as stock lasts
# auf Anfrage
sur demande
on request

38

38

932366

932380

Il sistema è certificato tagliafuoco, antieffrazione e resistente ai proiettili senza bisogno di profili maggiorati o di specifici accessori in
vista. Forster Thermfix vario è così in grado di abbinare estetica e sicurezza, senza dover scendere ad alcun compromesso!

932381
48

150

932393 #

935490

932392

936864
936865

936862
936863

936771

31

932386

6

45.5

57
932385

936811 - 936813, 936823,
936866, 936867

936773

936772

935200

933380

935201

908002

908001
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65

933560
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76.860
50
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76.850

19
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20

20

76.859
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76.851
1.8

76.863

75
90

76.852

935445
935706 (CR)

935418

933300

936210

936868 - 936894
936899

936211

935428

935000 - 935005

936830 / 936831

935417

933501

936744 - 936752

935006

938010 - 938015
938020 - 938025

900105

12

50

15

932308

932307
932502

935202

932503

948000

948017

908001
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76.865

76.854
76.853
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76.866

19

4.5

76.855

75
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76.856

50

3

60

45

17

45

EI30-EI90 / E30-E90 / WK 1-3
EW30-EW60
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forster thermfix light

Si tratta di un sistema a taglio termico
per facciate e coperture composto da
profili ed accessori, da applicare ad
una struttura portante. Con Forster
Thermfix light si possono raggiungere
elevate performance tecniche,
interamente certificate.
La statica dipende principalmente
dalla struttura a cui il profilo principale
viene applicato, il sistema è comunque
in grado di raggiungere i 500 Kg per
singola specchiatura in facciata e 1.000
Kg in copertura, un valore incredibile
che testimonia la qualità di
Forster Thermfix light.
Infine il sistema è certificato
tagliafuoco (E30/60 e EI30/60) in
copertura.
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La certificazione tagliafuoco E30/60 e EI30/60 è stata
ottenuta utilizzando i profili e gli accessori standard,
perfetta sintesi di sicurezza ed estetica

E’ possibile congiungere l’elemento veriticale con quello obliquo
(copertura), inoltre è possibile inserire porte e finestre realizzate
con profili a taglio termico Forster Unico
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Nodo copertura. Rispetto al nodo della
facciata non ci sono grossi cambiamenti,
ad eccezione della copertina esterna che
in copertura deve essere piatta così da
facilitare il deflusso dell’acqua

Il sistema può essere utilizzato
con una struttura portante
di qualsiasi materiale ed il
fissaggio può avvenire tramite
saldatura o avvitatura.
Il profilo principale è in alluminio
o in acciaio zincato, mentre
le copertine esterne sono in
alluminio o acciaio inox

Caratteristiche tecniche
• isolamento termico:
Uf fino a 1.0 W/(m2K)
• isolamento acustico:
fino a 45 dB
• permeabilità all’aria:
1.200 Pa
• resistenza al carico del vento:
carico ammissibile 2.400 Pa
carico di sicurezza 3.600 Pa
• tenuta all’acqua:
1.200 Pa

• prova dinamica di tenuta
all’acqua:
1.125 Pa
• resistenza agli urti:
classe I5/E5
• resistenza al fuoco:
E30/60 e EI30/60
• test di sicurezza:
1.200 Joule

Materiali
alluminio
acciaio zincato
acciaio inox

forster thermfix light
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Serramenti freddi
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forster presto

E’ un sistema completo di profili ed
accessori per porte, finestre e pareti
divisorie in vetro senza isolamento
termico.
La vasta gamma di profili di diverse
profondità e di diversi materiali
consente la massima versatilità;
infatti Forster Presto è perfetto sia
nell’architettura moderna che nel
restauro.
Tutti i serramenti apribili prevedono una
doppia guarnizione di battuta così da
garantire elevate prestazioni in materia
di tenuta ad aria, acqua e vento, e di
abbattimento acustico.
Forster Presto è interamente
certificato, anche per la marcatura CE.
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50
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Con Forster Presto è possibile realizzare sia porte scorrevoli che a battente, inoltre la
vasta gamma di profili consente di avere nodi più o meno sottili a seconda delle esigenze
tecniche ed estetiche. Nello specifico, tutte le porte battenti hanno una doppia guarnizione
di tenuta e sono complanari interno/esterno
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Forster Presto è il sistema non a taglio termico ideale sia per
porte che per finestre. Queste ultime utilizzano un profilo con
un’apposita gola che consente il perfetto alloggiamento della
ferramenta a nastro (apertura ad anta-ribalta). Il sistema prevede
inoltre una doppia guarnizione di tenuta, la complanarità esterna
ed il sormonto interno

Caratteristiche tecniche
• isolamento acustico:
fino a 44 dB
• permeabilità all’aria:
classe 4
• resistenza al carico del vento:
classe C4
• tenuta all’acqua:
classe 9A
• resistenza agli urti:
classe 5
• resistenza meccanica:
classe 4

• cicli di apertura e chiusura:
classe 8
• antieffrazione:
classe RC1/2/3
• resistenza al fuoco:
E30/60/90/120 e EW30/60
• resistenza al fumo:
RS-1/RS-2 e S200

Materiali
acciaio
acciaio zincato
acciaio inox
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Sono il frutto di un progetto realizzato L’assemblaggio tramite squadretta
TÀ TÀ
insieme a Monticelli, leader europeo
e cavallotto è stato testato con
nella produzione di squadrette, e
successo e mantiene le stesse
NO
squadretta
squadretta
e tampone
e tampone
nascono per semplificare
e velocizzare caratteristiche tecniche dei normali
VI
serramenti saldati. Inoltre, è certificato
l’assemblaggio di porte e vetrate fisse
TÀ
in acciaio inox.
in classe 4 (cioè la massima) in
squadretta e tampone

SQUADRETTA
E TAMPONE

Non si tratta di semplici pressopiegati,

bensì di elementi in e
alluminio
squadretta
tampone
pressofuso appositamente studiati per
la serie Forster Presto 50 e sottoposti
al trattamento anticorrosione Montix.

materia di resistenza meccanica.
Un risultato perfetto sia dal punto di
vista tecnico che estetico!

PORTE
SU VIA DI FUGA

Forster Presto è certificato per la
realizzazione di porte ad 1 o 2 ante
su via di fuga, anche con fissi laterali
e/o superiori, secondo la specifica
normativa europea.
Il test è stato eseguito in collaborazione
con Savio, azienda leader nella
produzione di accessori per serramenti.
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Infine, tutte le squadrette e i cavallotti per Forster Presto 50 sono sottoposti al
trattamento Montix, un esclusivo sistema anticorrosione testato da Monticelli,
916.148
916.148
916.147
ulteriore garanzia di durabilità nel tempo.
Inserto
Inserto
Inserto
916.145
Squadretta

916.145
916.145
Squadretta
Squadretta

916.145
Squadretta

La normativa europea UNI EN 14351-1 impone la Marcatura CE
anche per le porte su via di fuga. A tal proposito Forster Presto,
abbinato ai dispositivi antipanico Savio, è stato appositamente
testato ottenendo così un nuovo certificato rilasciato da un Istituto
Notificato. Ceduto in cascading garantisce la massima flessibilità per
tipologie e dimensioni.
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Per semplificare e velocizzare l’assemblaggio di serramenti fissi e apribili in acciaio
inox del sistema Forster Presto 50, nascono la squadretta (giunto a 45°) ed il cavallotto (giunto a 90°). Questi accessori non sono dei semplici pressopiegati, ma elementi in alluminio pressofuso realizzati da Monticelli, leader europeo nella progettazione e produzione di squadrette. Le geometrie studiate appositamente per
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testatotestato
anticorrosione
anticorrosione
sistema
sistema
un esclusivo
un esclusivo
Montix,
Montix,
trattamento
trattamento
916.148
e alla velocità delanche alla semplicità
dedicata
è stata
attenzione
Particolare
nel tempo.
nel tempo.
di durabilità
di durabilità
garanzia
garanzia
ulteriore
ulteriore
Inserto un serramento
l’assemblaggio: sono necessari pochissimi passaggi per realizzare
e le apposite dime rappresentano un ulteriore aiuto.

Dimensioni testate:
Larghezza: 2.200 mm
Altezza: 3.000 mm
Superficie totale: 6,6 m2
(estensibile fino a 9,9 m2)
916.146
Cavallotto

916.148
916.147
916.147
Inserto
InsertoInserto
916.146
916.146
Cavallotto
Cavallotto
916.147
Inserto
916.146
Cavallotto

Dimensioni
larghezza: 2
altezza: 3.00
superficie: 6,

PROTEZIONE
AL FUOCO
E AL FUMO

Con Forster Presto è possibile realizzare
porte a 1 o 2 ante (con o senza fissi laterali
o sopraluce), pareti divisorie e vetrate fisse
tagliafuoco (E30/60/90/120 e EW30/60) e
taglia fumo (RS-1/RS-2 e S200),
testate secondo le norme europee.
I certificati sono stati ottenuti utilizzando i
normali profili e senza bisogno di lavorazioni
particolari, così da garantire una continuità
progettuale ed estetica con le porte
standard.
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La protezione al fuoco e al fumo non va a discapito del design: i nodi costruttivi
sono invariati, sinonimo di serramenti particolarmente slanciati e che consentono
la massima luminosità dei locali

forster presto 50

forster presto 50

porta 2 ante

porta 2 ante con profili sottili

Sez. A-A

Sez. A-A
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Prospetto esterno
SERRAMENTI FREDDI

Prospetto esterno

Sez.B-B

Sez. B-B

forster presto5050

50 zincato
zincato
forster
presto5050
zincato

Zincato

50 inox
AISI 304 5050
inoxacciaio
AISI 304
forster
presto
inox AISI 304 -316

Acciaio Inox AISI 304

Zincato

Acciaio Inox AISI 304

84
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* Disponibile
anche in acciaio
inox AISI 316

forster
presto8080
80

46

forster presto5050
antaanta-ribalta
ribalta

SERRAMENTI FREDDI

forster
S
60 S presto
6060
S

Anta ribalta

forster presto accessori e guarnizioni

Accessori e guarnizioni Accessori e guarnizioni

forster norm
ferrofinestra
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Sistema completo non isolato, con profili in acciaio di
profondità 34, 40, 50, 60 e 80 mm. Infinite possibilità
costruttive per serramenti a sormonto interno ed
esterno
• permeabilità all’aria
classe 4 conforme alle norme EN 1026 e EN 12207

I sistemi non a taglio termico di Forster
si caratterizzano per la profondità della
gamma, grazie alla quale è possibile
realizzare ogni tipo di serramento, e
Forster Norm e Forster Ferrofinestra
non sono un’eccezione!
Si tratta di profili “semplici”, ma
con geometrie studiate nei minimi
particolari così da consentire il perfetto
accoppiamento. Il risultato è un infisso
di grande design, ideale sia nel restauro
che in contesti moderni.
Gli accessori sono stati sviluppati
dal reparto Ricerca & Sviluppo
Forster e permettono di raggiungere
caratteristiche tecniche di livello
assoluto, tutte certificate.

• resistenza al carico del vento
classe C3/B3 conforme alle norme EN 1026
e EN 12207

• tenuta all'acqua
classe 5 conforme alle norme EN 1026
e EN 12207
ferrofin

ferrofin

Sistema completo per finestre
ridotte dimensioni con porta gu
Ideale per ristrutturazioni

• permeabilità all’aria
classe 3 conforme alle norme

SERRAMENTI FREDDI
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• resistenza al carico del vento
classe C3/B3 conforme alle n
e EN 12211

• tenuta all'acqua
classe 5A conforme alle norm

• resistenza agli urti
classe 3 conforme alla norma

MARCATURA CE
collaudo secondo la norma EN 1
norme di riferimento: EN 1026,
EN 13049, EN 12046-1
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Sistema non a taglio termico ideale
per realizzare porte, finestre e vetrate
fisse. Con Forster Norm la creatività
non conosce limiti grazie alla vasta
gamma di profili di diverse profondità
(40, 50, 60 e 80 mm).
È così possibile realizzare serramenti
composti anche molto complessi.
Forster Norm è interamente
certificato, anche per la marcatura CE.
Forster Norm è un sistema mono-guarnizione con sormonto interno ed esterno.
La gamma di profili consente di trovare sempre la perfetta soluzione estetica, anche nel
caso di serramenti composti e dalle geometrie complesse

89

SERRAMENTI FREDDI

forster norm

Caratteristiche tecniche
• permeabilità all’aria:
classe 4
• resistenza al carico del vento:
classe C3/B3
• tenuta all’acqua:
classe 5A
• resistenza agli urti:
classe 3

Materiali
acciaio

forster norm

forster norm

finestra 1 anta con ribalta

40

Sez. A-A
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50

SERRAMENTI FREDDI

Prospetto esterno

Sez.B-B
60

forster ferrofinestra

Il sistema si compone di molteplici
profili non a taglio termico e dei
relativi accessori, ideali per la
costruzione di finestre e portefinestre
ad una o più ante. Forster
Ferrofinestra si caratterizza per i nodi
particolarmente sottili, rendendolo la
soluzione ideale in materia di restauro.
Forster Ferrofinestra è interamente
certificato, anche per la marcatura CE.

Forster Ferrofinestra è un sistema mono-guarnizione con
sormonto interno ed esterno.
E’ stato appositamente progettato per il mercato del restauro in
quanto le sezioni ridottissime recuperano l’estetica del vecchio
ferrofinestra; inoltre la gamma completa di profili consente di
realizzare infissi composti sempre con nodi costruttivi contenuti
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Caratteristiche tecniche
• permeabilità all’aria:
classe 3
• resistenza al carico del vento:
classe C3/B3
• tenuta all’acqua:
classe 5A
• resistenza agli urti:
classe 3

Materiali
acciaio

ferrofinestra
50
ferrofinestra
ferrofinestra
50
50
forster
ferrofinestra

forster ferrofinestra
finestra 1 anta

02.531

ferrofinestra 50

Sez. A-A
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Sez.B-B

ferrofinestra
4
forster
ferrofinestra
accessori

ferrofinestra

ferrofinestra
ferrofinestra
ferrofinestra

Accessori

SERRAMENTI FREDDI

Prospetto esterno

Accessori

Accessori

Accessori

Accessori

forster tore

Forster Tore rappresenta il naturale
completamento dell’Universo Forster,
in quanto è un sistema completo per
la realizzazione di portoni industriali a
libro o scorrevoli.
La gamma è completa di accessori
e include guarnizioni, cerniere,
incontri di chiusura, serrature e tutto
quanto necessario per un perfetto
assemblaggio.
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Sistema p
profili di d

SERRAMENTI FREDDI
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SERRAMENTI FREDDI

forster tore
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Materiali
acciaio
acciaio zincato

100

forster accessori

Il vero sistemista si vede anche dalla
cura che pone nello studio, nella
realizzazione e nella certificazione degli
accessori, perché è solo tramite questi
elementi che un buon serramento
raggiunge l’eccellenza. Forster è il
punto di riferimento anche in questo
ambito e nel proprio catalogo si
contano oltre 1.400 articoli, in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza
tecnica e di rendere le lavorazioni
particolarmente facili e veloci.
Inoltre, i manuali tecnici realizzati per
ogni sistema spiegano in modo molto
preciso l’utilizzo e l’installazione di ogni
accessorio.
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forster fermavetri

accessori

N ON
VOI V I
T ÀT À

forster 1.000.000 di cicli

1.000.000
di di
cicli
1.000.000
cicli

Tutti i fermavetri in acciaio, acciaio inox e alluminio
Forster garantiscono elevati standard di sicurezza ed
un’estetica perfetta
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Classe 8

Classe
8
I serramenti
ForsterEN
nascono
per
secondo
12400
12400
durare nel secondo
tempo e per EN
questo
Massima
classe
Massima
classe
anche gli accessori
devono
essere
sottoposti ai test più severi. In
La sollecitazione
undimilione
cicli
particolare,
ildi
certificato
indi
Classe
8
La sollecitazione
un milione
di cicli
di apertura
èlastata
testata
su porte
secondo
norma
ENtestata
12400
prevede
di apertura
è stata
su
porte
aventi
supraluci
edi laterali
fissi.
aventi
supraluci
e milione
laterali
la
sollecitazione
un
di fissi.
cicli
L’accessoristica
comprende:
L’accessoristica
comprende:
chiudidi
apertura sulle
porte.
Glichiudiaccessori
porta,
soglia
automatica
antispiffero,
porta,
soglia
automatica
antispiffero,
coinvolti
sono:
chiudiporta,
soglia
serratura,
maniglie
e cerniere
stan-stanserratura,
maniglie
e cerniere
automatica
antispiffero,
serratura,
darddard
Forster
a saldare
o ad oavvitare.
Il
Forster
a saldare
ad avvitare.
Il
maniglia,
cerniere
standard
Forster a
collaudo
è stato
effettuato
inserendo
collaudo
è stato
effettuato
inserendo
saldare
ein
aduna
avvitare.
l’infisso
in una
parete
leggera
(car- (carl’infisso
parete
leggera
tongesso)
seguendo
le procedure
per per
tongesso) seguendo
le procedure
una una
normale
posaposa
comecome
da nostro
normale
da nostro
manuale.
manuale.

acciaio
Acciaio

A seconda
del sistema
utilizzato
è possibile
combinare
isolamenA seconda
del sistema
utilizzato
è possibile
combinare
isolamento termico,
antieffrazione,
protezione
antincendio
e tagliafumo.
to termico,
antieffrazione,
protezione
antincendio
e tagliafumo.
• protezione
antieffrazione
RC1/2/3
• protezione
antieffrazione
RC1/2/3
• marchio
CE secondo
EN 14351-1
• marchio
CE secondo
EN 14351-1
• protezione
antincendio
EI 30/60
• protezione
antincendio
EI 30/60
• protezione
tagliafumo
Sm, Sa
• protezione
tagliafumo
Sm, Sa
• protezione
antieffrazione
RC1/2/3
• protezione
antieffrazione
RC1/2/3

acciaio inox
Acciaio Inox

forster cerniere

cerniere
cerniere
alluminio

• protezione
antincendio
E 30/60/90
e
• protezione
antincendio
E 30/60/90
e
EW 30/60/90
EW 30/60/90
• protezione
tagliafumo
Sm, Sa
• protezione
tagliafumo
Sm, Sa
• protezione
antieffrazione
RC1/2/3
• protezione antieffrazione
RC1/2/3
• marchio
CE secondo
EN 14351-1
• marchio
CE secondo
EN 14351-1

Alluminio

907.662
987.606
/ 07 / 07
907.662
987.606
907.664
inox inox 987.608
/ 09 inox
907.664
987.608
/ 09 inox

909.210
909.210
Kit per
regolazione
Kit
per regolazione
cerniere
a saldare
cerniere
a saldare
907.641
907.641

917.611
917.611
917.613
917.613

Guarnizioni cingivetro

guarnizioni cingivetro

907669
907669

907.675
907.675
907.676
907.676

907.618
907.618
907.611
inox inox
907.611

907.316
/ 10 / 10
907.316
907.312
inox inox
907.312

909.240
909.240
Kit per
lubrificazione
Kit
per lubrificazione
cerniere
cerniere
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Attestato di conformità PO\SI-01
Conformazione analizzata:
• giunto controtelaio/telaio fisso
• giunto controtelaio/partizione muraria

forster lavorazioni

forster posa in opera

NO

VI
TÀ

posa in opera

La posa in opera dei serramenti
è una fase cruciale perché le
caratteristiche tecniche di un infisso
vengono totalmente vanificate in
caso di installazione non eseguita a
regola d’arte. Per questo Tu.bi.fer, in
convengono
Mungo, ha messo
a
Le caratteristiche tecniche di uncollaborazione
serramento
vanificate
in caso posa in opera non eseguita a regola
punto un programma completo per la
d'arte, per questo motivo Tu.bi.fer,
in posa
collaborazione
con Mungo,
ha messo a punto un programma complecorretta
in opera di serramenti
a
taglio
termico
realizzati
con
il
sistema
to per la corretta installazione di serramenti a taglio termico realizzati con il sistema Forster Unico.
Forster Unico.
Il suddetto programma è stato testato
con successo presso un Istituto Notificato, secondo la procedura PO/SITale procedura è stata testata con
01. Il certificato ottenuto ed il Manuale
di posa
in opera
consentono, così, di realizzare una facile, veloce e
successo presso
un Istituto
Notificato
secondo
il
protocollo
PO/SI-01
e
perfetta installazione che non altera le caratteristiche tecniche del serramento.
prevede l’utilizzo di un falso telaio
studiato appositamente e di specifici
accessori che consentono un perfetto
isolamento tra interno ed esterno.
Il certificato ottenuto ed il Manuale
Attestato di conformità
PO\SI-01
di Posa in Opera consentono, così,
Conformazione
analizzata:
di realizzare una facile, veloce e
perfetta installazionefisso
che non
• giunto controtelaio/telaio
altera le caratteristiche tecniche del
• giunto controtelaio/partizione
muraria
serramento.

Caratteristiche tecniche certificate
•
•
•
•

perdita acustica: NESSUNA (0 dB)
permeabilità all’aria: JAPLUS
tenuta all’acqua: JAPLUS 1050
valutazione di conformità dei materiali
e componenti utilizzati: CONFORME
• compatibilità tra elementi di fissaggio
e materiali sigillanti: CONFORME
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Taglio a misura
Taglio
Taglioa Taglio
amisura
misura
Taglio
a misura
Taglio
a misura
a misura

NO

105

VI
TÀ

posa in opera
Montanti prelavorati
Attestato di conformità PO\SI-01
Montanti
Montanti
Montanti
prelavorati
prelavorati
Montanti
Montanti
prelavorati
prelavorati
prelavorati
Le
caratteristiche tecniche di un serramento vengono vanificate in caso posa in opera non eseguita a regola
Conformazione
analizzata:
d'arte, per questo
motivo Tu.bi.fer, intecniche
collaborazione
con Mungo,
ha messo a punto
un programma compleCaratteristiche
certificate
giunto con
controtelaio/telaio
to per la corretta installazione di serramenti a taglio termico •realizzati
il sistema Forster fisso
Unico.
giunto
controtelaio/partizione
Il suddetto programma
è stato
testato con successo
presso un
secondo la procedura PO/SI• perdita
acustica:
NESSUNA
(0•Istituto
dB) Notificato,
murariacosì, di realizzare una facile, veloce e
01. Il certificato ottenuto ed il Manuale di posa in opera consentono,
• permeabilità
all’aria:
JAPLUS
perfetta installazione
che non altera le
caratteristiche
tecniche del serramento.
Caratteristiche tecniche certificate
• tenuta all’acqua: JAPLUS 1050
• perdita acustica:
nessuna
(0 dB)
• valutazione
di
conformità
dei
materiali
Attestato di conformità PO\SI-01
• permeabilità all’aria:
Conformazione
analizzata:
e componenti utilizzati: CONFORME
JAPLUS
• giunto controtelaio/telaio fisso
• tenuta
all’acqua:
• giunto controtelaio/partizione
murariadi
• compatibilità
tra elementi
fissaggio
JWPLUS
1050
e materiali sigillanti: CONFORME
• valutazione di conformità
dei materiali
e componenti utilizzati:
Caratteristiche tecniche certificate
conforme
• perdita acustica: NESSUNA (0 dB)
• compatibilità tra elementi
• permeabilità all’aria: JAPLUS
di fissaggio e materiali sigillanti:
conforme
• tenuta all’acqua: JAPLUS 1050
• valutazione di conformità dei materiali
e componenti utilizzati: CONFORME
• compatibilità tra elementi di fissaggio
e materiali sigillanti: CONFORME

falso telaio a taglio termico

Calandratura
Calandratura
Calandratura
Calandratura
Calandratura
Calandratura
mono e multi raggio
mono
monoe mono
emulti
multi
mono
raggio
e raggio
multi
mono
e multi
raggio
e multi
raggioraggio

Sistema completo per falso t
composto da profili, guarniz

Falso telaio costituito da un corpo in
lamiera zincata, un profilo di battuta
in PVC e una guarnizione di tenuta
in EPDM

Guarnizioni 985.303 e 985.313
Guarnizioni
Guarnizioni
Guarnizioni
Guarnizioni
985.303
985.303
Guarnizioni
985.303
e e985.313
985.313
985.303
e 985.303
985.313
e 985.313
e 985.313
vulcanizzate (telai completi)
vulcanizzate
vulcanizzate
vulcanizzate
vulcanizzate
(telai
(telai
vulcanizzate
completi)
completi)
(telai(telai
completi)
(telai
completi)
completi)

falso telaio a taglio termico
Sistema completo per falso telaio a taglio termico

forster in sintesi
106

107
forster
fuego light

forster
forster
thermfix vario thermfix light

forster
unico

forster
presto

•
•
•

•
•

Serramenti tagliafuoco:
-E
- EW
- EI
Porte scorrevoli tagliafuoco EI

•
•

Facciate tagliafuoco:

•
•

- EW
- EI
Coperture tagliafuoco

•
•

-E
- EI
Serramenti taglia fumo S/RS

•

•

•

Serramenti antieffrazione

•

•

•

•

Facciate antieffrazione

•

Serramenti antiproiettile
Facciate antiproiettile

•

Isolamento termico

•

•

•

•

•

•

Acciaio inox

•

•

Il presente catalogo viene redatto in
forma illustrativa e non dettagliata. Per
eventuali approfondimenti vi invitiamo
a consultare l’opportuno materiale in
formato digitale o cartaceo, a visitare
il nostro sito internet o a contattare il
nostro ufficio tecnico.
Stampato nel mese di marzo 2019.
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