
CHIEDETE IL MEGLIO PER LE VOSTRE FINESTRE
PROFILI REHAU IN PVC



Una parte consistente del calore all’interno di un 
ambiente va irrimediabilmente perduta a causa 
della presenza di ponti termici. I moderni sistemi 
per finestre e facciate riducono notevolmente i costi 
operativi in quanto la struttura rifinita di camere e 
guarnizioni, tipica dei profili finestra REHAU con 
spessore 70 mm, permette di mantenere il calore 
all’interno dell’edificio, senza pregiudicare la 
necessaria traspirazione delle pareti esterne 
dell’immobile. Ciò significa ridurre i costi di 
riscaldamento e godere di un clima abitativo 
piacevole all’interno dell’abitazione.  

Con i profili finestra REHAU la vostra casa sarà 
sempre calda ed accogliente, anche in pieno 
inverno, grazie all’ eccellente valore di isolamento 
termico di questi sistemi, che consente di 
conservare il calore all’interno dell’abitazione. 

Finestre: 37% Pareti esterne: 35% Tetto: 15%

Scantinato: 13%

La maggiore perdita di calore avviene spesso 
attraverso finestre vecchie o inadeguate:

Perdite energetiche in una casa da ristrutturare, costruita negli 
anni Settanta

Che cos’è il valore U
Indica la dispersione termica attraverso 
un elemento costruttivo. 
Minore è il valore U, minore è anche 
la dispersione di calore. Secondo la 
normativa tedesca in materia di risparmio 
energetico, per il mantenimento del 
bilancio energetico globale in un edificio 
di nuova costruzione è richiesto un 
esigente valore di isolamento termico 
delle finestre (Uw<1,4 W/m²K). 

Si ripaga da sé: con l’impiego di finestre con profili REHAU potete ridurre gli sprechi energetici 
fino al 75%!
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* Base: finestra convenzionale in legno = 100%          ** Valore Uw finestra (123 x 148 cm) secondo norma DIN EN 10077-1

Valore Uf (telaio) 2,2  1,9 1,6 1,3

Valore Ug (vetratura) 5,8 3,0 1,3 1,1

Valore Uw (finestra)   4,8**  2,8**   1,5**   1,3**

Risparmio fino
al 44%

Risparmio fino
al 70%

Risparmio fino
al 75%

I profili finestra REHAU sono quindi ideali per le 
case a basso consumo energetico, le case passive 
e la ristrutturazione di vecchi edifici ai fini del 
risparmio.

FINESTRE CON PROFILI REHAU 
RISPARMIARE GRAZIE ALLA RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI 



REALIZZA LA FINESTRA DEI TUOI SOGNI
SCEGLI IL COLORE CHE VUOI TU 

REHAU mette a disposizione 60 rivestimenti  tra cui 
scegliere il colore più gradito, che meglio si intona alla 
struttura architettonica della vostra casa.

Per aiutarvi in questa scelta così importante, il cui 
risultato sarà sotto i vostri occhi tutti i giorni per 
moltissimo tempo, REHAU ha creato uno strumento 
per dare libero sfogo alla vostra creatività e ai vostri 
desideri. Scegliete il colore della vostra finestra su 
www.rehau.it/colori

Se invece volete toccare con mano e vedere dal vivo 
le finiture, sono disponibili presso i serramentisti  le 
cartelle colori che presentano la collezione REHAU 
suddivisa in cinque linee: Touch, Wood, Classic, 
Techno e Fusion. I colori Touch sono caratterizzati 

da una superficie piacevole al tatto, piuttosto ruvida, 
che completa l’aspetto estetico della finestra con 
un’esperienza tattile. Sono disponibili diverse tonalità, 
sia  calde che fredde. La linea Wood racchiude le 
tinte legno riprendendone i colori e le venature, 
mentre le finiture Classic comprendono sia tinte unite 
che legno e sono caratterizzate da piccole venature 
percepibili al tatto.

Per chi è alla ricerca di qualcosa di particolare, fuori 
dagli schemi, ecco la linea Techno, che con le sue 
finiture metalliche dona un tocco di modernità alla 
finestra.  Completano la collezione i rivestimenti 
Fusion:  tonalità di tendenza, per realizzare infissi di 
design.   



ISOLAMENTO ACUSTICO 
NULLA POTRÀ PIÙ DISTURBARVI

Il benessere all’interno della propria casa è sicuramente 
legato alla distribuzione della temperatura, ma non 
meno importante è la tranquillità.
Scegliendo finestre realizzate con profili REHAU, potrete 
rilassarvi tra le vostre pareti domestiche, anche se 
l’ambiente esterno è particolarmente rumoroso e le 
fonti sonore si trovano nelle immediate vicinanze. 

In zone residenziali particolarmente esposte 
all’inquinamento acustico, i profili REHAU consentono 
infatti di soddisfare esigenze di insonorizzazione specifiche, 
fino alla classe di protezione 5, la più elevata. 
Inoltre, l’installazione di speciali vetri isolanti consente 
di ottenere eccellenti livelli di insonorizzazione.

* Livello di rumore che la finestra riesce ad isolare

Per tutti i casi, con finestre con REHAU Brillant-Design è possibile soddisfare i requisiti delle
classi di protezione da 1 a 5.

Complesso residenziale
(Livello di rumore esterno)

Livello di rumore
massimo

consigliato

Valore di isolamento
acustico consigliato

per le finestre*

Classe
di prote-

zione

Zona
residenziale
 ca. 60 dB

Zona notte: 25-30 dB
Zona giorno: 30-35 dB
Zona lavoro: 35-50 dB

32 dB 
25 dB
25 dB

2
1
1

Centro
città  

ca. 70 dB

Zona notte: 25-30 dB
Zona giorno: 30-35 dB
Zona lavoro: 35-50 dB

40 dB 
35 dB
32 dB

4
3
2

Zona
industriale  
oltre 70 dB

Zona notte: 25-30 dB
Zona giorno: 30-35 dB
Zona lavoro: 35-50 dB

45 dB 
40 dB
35 dB

5
4
3

É possibile raggiungere 

la classe di protezione 5.



Protezione base: 
per finestre davvero difficilmente accessibili è 
sufficiente la dotazione di sicurezza
di base.
Classe di resistenza RC1:  
per finestre difficilmente accessibili. Protezione base 
contro i tentativi di intrusione con la forza, ad esempio 
calci, spinte, spallate, sollevando o strappando (in 
prevalenza atti vandalici). Include la protezione contro 
l’impiego di semplici strumenti a leva.
Classe di resistenza RC2: 
per finestre facilmente accessibili. La finestra è 
predisposta per resistere allo scassinatore 
occasionale che cerchi di forzare l’elemento chiuso 
e bloccato servendosi di attrezzi semplici quali 
cacciaviti, tenaglie e cunei.
Classe di resistenza RC3: 
per finestre accessibili con grande facilità. Ulteriore 
protezione contro l’utilizzo aggiuntivo di un secondo 
cacciavite e di un piede di porco.

Protezione ottimale contro i tentativi di scasso
Sentirsi sicuri è un presupposto fondamentale per 
vivere sereni. REHAU pensa anche a questo. 
Le finestre realizzate con profili REHAU sono infatti 
disponibili in diverse classi di resistenza all’effrazione, 
a seconda delle esigenze specifiche. 
Poiché la maggior parte dei tentativi di scasso 

avviene attraverso finestre e portefinestre, è 
fondamentale adottare misure di protezione 
appropriate per ciascun serramento. Una vasta 
gamma di elementi di chiusura speciali e altri 
dispositivi di sicurezza consentono di scegliere il 
grado di resistenza antieffrazione opportuno per ogni 
singola finestra realizzata con i sistemi REHAU.

Protezione base
Classe di resistenza RC1
Classe di resistenza RC2
Classe di resistenza RC3

In funzione della facilità di accesso alla finestra dall’esterno, potete adeguare il grado di protezione antieffrazione alle vostre esigenze di sicurezza.

Componenti di sicurezza speciali

per ogni esigenza specifica.

RESISTENZA ALLO SCASSO 
PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE SU MISURA



Resistenza nel tempo  
Le finestre realizzate con profili REHAU sono 
indeformabili ed antiurto perché sono fatte per durare 
nel tempo ed offrono un’eccezionale resistenza alle 
condizioni atmosferiche avverse, come dimostra il 
collaudo delle finestre eseguito presso l’Istituto tecnico 
specializzato di Rosenheim (ift). In fase di collaudo il 
prodotto viene sottoposto a condizioni estreme, ad 
esempio a raffiche di vento con intensità fino a 120 
km/h. Inoltre, per riprodurre le condizioni di carico cui 
è normalmente sottoposta una finestra, il collaudo 
include una prova con l’applicazione di un carico di 80 
kg per 5 minuti ad un’anta aperta a 90°. 

Durante il test di resistenza funzionale le ante della 
finestra vengono aperte e chiuse 10.000 volte. 

Superati i severi collaudi, i sistemi profilo REHAU sono 
praticamente come nuovi. Ciò dimostra che le finestre 
durano a lungo nel tempo, mantenendo inalterato il 
loro valore.
La materia prima adoperata per la realizzazione dei 
profili REHAU è il RAU-PVC, particolarmente indicato 
per l’uso esterno in quanto caratterizzato da ottima 
stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici, buone 
caratteristiche di resilienza anche a basse 
temperature, ottime doti di resistenza e rigidità 
superficiale e da insensibilità ad acidi, muffe, 
microrganismi, salsedine e smog. 
Un’altra importante caratteristica è l’autoestinguenza: 
in presenza di incendio il prodotto non propaga la 
fiamma garantendo così un’elevata sicurezza.

PERCHÉ SCEGLIERE UNA FINESTRA 
REALIZZATA CON PROFILI REHAU IN PVC 

Affidatevi alla nostra esperienza: 

ogni anno, nella sola Germania,  

vengono realizzate ed installate più 

di un milione di finestre con i profili 

REHAU!

Le finestre in PVC presentano notevoli 

vantaggi sotto tutti i punti di vista.



A casa propria si vuole stare bene. Le finestre 
realizzate con profili REHAU Euro-Design 70 
proteggono dal freddo e dal caldo, garantendo un 
ambiente gradevole, caratterizzato da un elevato 
benessere abitativo.
Stare bene in casa significa anche escludere dalla 
propria abitazione i rumori esterni per godersi 
momenti di pace e tranquillità. A questo pensano i 
profili REHAU Euro-Design 70 liberandovi 
dall’inquinamento acustico.   

Anche l’attenzione al portafoglio contribuisce a stare 
meglio. Le finestre realizzate con profili REHAU Euro-
Design 70 riducono la dispersione di calore causata 

dalle finestre fino al 75% , con un sensibile risparmio 
dei costi legati a riscaldamento e condizionatore.

Ricercare il meglio per la propria casa significa 
anche puntare sul design e sull’aspetto estetico.
I profili REHAU Euro-Design 70 rispecchiano le attuali 
tendenze di design e permettono di realizzare finestre 
che rendono più bella la vostra abitazione, 
permettendovi di scegliere tra diverse tipologie di 
ante disponibili, forme e colori. Lasciatevi stupire 
dalle finestre assemblate con profili REHAU: la qualità 
della superficie, l’estetica curata e la facilità di pulizia 
vi sorprenderanno. 

Parola d’ordine: design

FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70  
MINIMAL CHIC!



Questo sigillo garantisce la qualità

dei prodotti REHAU.

Per una casa più accogliente
L’isolamento termico è garantito dalla profondità 
profilo ottimale di 70 mm e dalla tecnica a 5 camere 
che fungono da barriera isolante tra le basse 
temperature esterne e il calore degli ambienti interni. 
Il risultato è un eccezionale valore di trasmittanza  

 
termica, pari a Uf:1,3 W/m2K.
Le finestre con REHAU Euro-Design 70 sono pertanto 
ideali per le nuove costruzioni ad elevato risparmio 
energetico e per le ristrutturazioni orientate al 
contenimento dei consumi energetici. 

Tutti i vantaggi in breve: 
Sistema di profili per finestra REHAU Euro-Design 70: la soluzione per edifici di pregio

Trasmittanza termica: Valore Uf:1,3 W/m2K

Profondità profilo: 70 mm

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2

Isolamento acustico: fino alla classe di protezione 4 

Superfici: di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione

– ideale per abitazioni a basso consumo e – tecnica a 5 camere
 ristrutturazioni orientate al risparmio energetico – per finestre e portefinestre 
– compatibile con il sistema avvolgibile                   – per l’edilizia residenziale di qualità
   Comfort-Design 

Certificazione RAL

per i profili finestra in PVC

FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70
ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO



Massima tenuta all’aria
Quando si ristruttura un’abitazione per aumentarne l’efficienza energetica, si pensa per prima cosa alla 
sostituzione dei serramenti con elementi che isolino maggiormente. Per ottenere il massimo da un intervento di 
riqualificazione è importante considerare l’elemento finestra nel suo insieme e quindi porre la dovuta attenzione 
alle dispersioni dovute al sistema avvolgibile. Il cassonetto di raccolta del telo avvolgibile è infatti una fonte di 
dispersione molto importante, a cui spesso però non si pensa.

Grazie al cassonetto restauro REHAU è possibile risolvere 
queste problematiche tecniche ed eliminare uno dei 
punti critici legato alle perdite di calore della casa, 
prestando un’ elevata attenzione all’aspetto estetico.
Il sistema cassonetto restauro è infatti coordinato nei 
colori e nell’estetica a tutta la gamma dei serramenti 
REHAU per offrirvi una finestra caratterizzata da 
comfort ed eleganza. Inoltre è realizzabile su misura 
per adeguarsi a tutti i contesti architettonici, risultando 
in questo modo la soluzione ideale in caso di 
ristrutturazione. 

Sfruttando le ottime caratteristiche isolanti del PVC, 

il cassonetto restauro REHAU è in grado di ridurre 
notevolmente le dispersioni di calore, anche grazie 
al sistema di bloccaggio del pannello che garantisce 
una doppia sicurezza attraverso la guarnizione di 
battuta e la guarnizione del listello fermavetro.  In 
questo modo non si verifica alcun passaggio d’aria 
garantendo la massima sicurezza contro polveri e 
dispersioni termiche. 
Dal punto di vista estetico il sistema cassonetto 
restauro convince grazie agli spigoli arrotondati e al 
design lineare. Inoltre è possibile sostituire pannelli 
di chiusura e listelli fermavetro con forme e colori 
diversi per soddisfare i desideri e le varie esigenze. 

Questo sigillo garantisce la qualità

dei prodotti REHAU.

Certificazione RAL

per i profili finestra in PVC

CASSONETTO RESTAURO REHAU
PER RIDURRE LE DISPERSIONI DOVUTE AGLI AVVOLGIBILI 



Leggendo questa pagina vi renderete conto di come le finestre realizzate con profili REHAU richiedano cure 
esigue e poco impegnative. Basta seguire le indicazioni sotto riportate per preservare nel tempo la bellezza 
delle vostre finestre e il valore del vostro investimento. 

Pulizia
La polvere e i depositi lasciati dalla pioggia sul telaio 
possono essere facilmente rimossi utilizzando un panno 
morbido e un comune detergente per stoviglie, diluito 
in acqua. L’utilizzo di un panno morbido consente 
di mantenere a lungo la brillantezza delle superfici 
dei profili REHAU. Per una pulizia approfondita, 
rimuovere le macchie più ostinate e lo sporco causato 
dall’inquinamento atmosferico utilizzando il detergente 
REHAU: un prodotto privo di solventi, a pH neutro, 
delicato sulle superfici e antibatterico. Per pulire i vetri è 
invece consigliato l’utilizzo della classica pelle di daino 
imbevuta di acqua calda e pulita. 

Manutenzione 
Per garantire nel tempo un azionamento leggero e 
senza attriti delle vostre finestre, vi consigliamo di 
lubrificare con una goccia d’olio, almeno una volta 
l’anno, le parti mobili della ferramenta. Le guarnizioni 
possono essere pulite con acqua e ingrassate con un 
normale stick di silicone. Per evitare danni permanenti 
alle vostre finestre, è consigliabile contattare un 
serramentista qualificato REHAU per richiedere la 
manutenzione della ferramenta e verificarne così il 
corretto utilizzo, il funzionamento e la regolazione.

Ventilazione  
Le finestre moderne chiudono ermeticamente, 
pertanto la corretta ventilazione è un fattore 
importante al fine di regolare la temperatura e 
l’umidità dell’aria dell’ambiente, cambiare l’aria 
viziata con aria fresca e per impedire la formazione di 
condensa e muffa. Si può affermare che una corretta 
ventilazione contribuisce a creare un clima salubre e 
condizioni di maggior benessere.
Nei periodi di utilizzo prolungato del riscaldamento, 
evitate di lasciare le finestre aperte per lungo tempo 
nella posizione a ribalta. Per ottimizzare l’afflusso di 
aria fresca è consigliabile aprire contemporaneamente 
tutte le finestre e le porte: in soli 2-4 minuti l’aria dei 
locali sarà completamente rinnovata.

Attenzione:

– non utilizzare prodotti per la pulizia 

aggressivi o contenenti solventi e 

detergenti corrosivi quali diluenti 

sintetici, acetone, ecc.

– non utilizzare sostanze abrasive

– non utilizzare materiali rigidi come 

spatole, spazzole metalliche, spugne 

ruvide, ecc.

POCHE E SEMPLICI CURE 
PER  MANTENERE  INTATTO  IL  VALORE  DELLE  FINESTRE  NEL 
TEMPO




