Sistema NEODEK
NEODEK è un sistema unico nel suo genere.
La caratteristica che lo contraddistingue dagli altri
serramenti in PVC è lʼutilizzo della fibra di vetro
coestrusa allʼanta al posto del classico
rinforzo metallico.
La prestazione certificata di NEODEK
è in assoluto la migliore del mercato.

GAMMA COLORI
La finitura standard è il Bianco Classico.
Oltre a tale colorazione, è disponibile una
moderna ed elegante varietà di finiture.

Desideri un colore particolare?
Con NEODEK è possibile: puoi
scegliere fra oltre 120 colorazioni.
Saremo felici di fornirti la soluzione
che desideri. Usa il QR Code per
visualizzare la gamma completa
olori disponibili.
dei colori

Colori estrusi in massa:
Bianco e Sabbia

NEODEK

il clima non sarà più un problema

Pellicolati interno ed esterno:
Bianco Classico, Grigio Cedro, Quercia Irlandese,
Cherry Rustico, Ciliegio, Noce Classico, Sabbia Classico

Perchè NEODEK è la migliore scelta per te?
Ecco alcuni fra i tantissimi vantaggi che otterrai:
• Sistema ad eccezionali prestazioni termiche realizzato con
ante coestuse con fibra di vetro e telai con rinforzi termici.
Prestazione termica Uf= 0,98W/m²K. Il risparmio energetico
elevatissimo, tra le migliori sul mercato, permette di raggiungere
una prestazione dellʼinfisso fino a Uw= 0,72W/m²K.
• Particolarmente indicato nelle realizzazione di case passive
ad alta efficienza energetica.
• Profilo esterno dellʼanta complanare con il telaio, con
impatto estetico eccellente a 5 e 6 camere, certificato S
(clima severo a Norma Uni 12608).

V-PERFECT è il
nuovo sistema
perfetto di
saldatura dei
serramenti
in PVC pellicolati
e verniciati.
La perfezione
è dietro lʼangolo.

Ci prendiamo cura di te anche dopo
lʼacquisto e, con piacere, ci interessiamo
alle prestazioni dei tuoi nuovi infissi
nel tempo. Per verificare la tua
soddisfazione, ti telefoniamo dopo
15 giorni dal ricevimento in azienda
del certificato di garanzia, ti contattiamo
ancora dopo 9 e 18 mesi.
E se hai bisogno di un intervento
tecnico, il rivenditore Coserplast
è subito a casa tua.

• Finestre con anta ridotta per avere una maggiore
superficie vetrata.

Verniciati DECOROC STRUCTURE: Verniciati
internamente ed esternamente su base bianca
secondo le colorazioni della mazzetta standard.

• Ferramenta standard: anta a ribalta con microaerazione,
due punti di chiusura aggiuntivi anti scasso, invito anta, asta
a leva, cerniere frizionate e maniglia di sicurezza Secustick.

Verniciati OMNIRAL: Verniciati sui quattro lati del
profilo secondo le colorazioni della mazzetta standard.

• Il vetro standard è incollato allʼanta per strutturare meglio il
serramento. Sulle finestre è stratificato di sicurezza sul lato interno
22.1/20/4 basso emissivo con canalina termica e GAS
Argon; sulle portefinestre è stratificato di sicurezza su
entrambe le lastre 22.1/20/22.1 basso emissivo con
canalina termica e GAS Argon, secondo la Norma
Uni 7697-2014 (per unità abitative). Spessore vetri
montabili fino a 54 mm.

800-959.543

PRONTA A SODDISFARE
LE TUE ESIGENZE

VISITA IL NOSTRO SITO WEB E CONSULTA
LA GUIDA AGLI ACQUISTI PER SCEGLIERE
IL PRODOTTO ADATTO ALLA TUA CASA.
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• Cura dellʼestetica:
Profilo esterno complanare
tra anta e telaio.

Il futuro fa un grande passo verso di te
Pensare al futuro vuol dire riflettere. Ne siamo tutti consapevoli.
Di fronte allʼesaurimento delle energie fossili, al cambiamento
climatico, alla tutela della biodiversità, al bisogno di riciclare
gli scarti, inventiamo la materia di domani.
Linktrusion, il nuovo materiale Coserplast, è:

• Vetri standard incollati allʼanta con
canalina termica e GAS Argon a
Norma UNI 7697-2015.

1. piattaforma tecnologica e processo di razionalizzazione e prestazione;
2. unione e combinazione di elementi differenti (in termini di prestazione
e di struttura minerale, vegetale e metallica...) con lʼobiettivo di
rispondere al meglio ad ogni esigenza;
3. arte di mescolare tecnologie nuove e tradizionali per una
maggiore efficacia, flessibilità, estetica;
4. nuovo comportamento responsabile in risposta alla rarefazione
delle materie prime fossili ed alle esigenze ecologiche.

• Anta ribassata per finestre
82x72 mm. e anta maggiorata
per balconi 82x 94 mm.
• Rinforzo strutturale
in fibra di vetro.
• Guarnizioni preinfilate di
colore nero per i serramenti
pellicolati e grigio per
i serramenti bianchi.

• Saldatura
senza cordolo
V-PERFECT

FIBRA DI VETRO

Per descrivere Neodek basta una sola parola: DIFFERENTE.
Con il suo rinforzo in fibra di vetro e fili in acciaio integrati nel rinforzo termico, Neodek è la
soluzione che permette di offrire diversi plus (+).
+isolamento +affidabilità +resistenza alla dilatazione +rigidità +resistenza al carico dinamico
+durabilità +leggerezza.
La base di Neodek è lʼinnovativa tecnologia LINKTRUSION; i rinforzi in acciaio lasciano
spazio al rinforzo termico nel telaio e alla fibra di vetro continua nellʼanta, caratterizzando un
serramento unico e dalle altissime prestazioni, indicato per la progettazione delle case passive.
Il rinforzo termico è formato da un profilo scatolato in PVC rigido che contiene un estruso in
PVC espanso e dei cavi in acciaio posti allʼestremità del tubolare, che garantiscono la rigidità
del profilo; la fibra di vetro continua coestrusa con il profilo dellʼanta, nelle pareti esterne ed
interne del profilo, portano lʼUf del profilo a 0,98 W/m2k.
La produzione Coserplast è il risultato del lavoro specialistico della funzione ricerca e sviluppo,
che fornisce sempre nuove soluzioni alle richieste dei clienti come te, monitorate giornalmente,
con un profondo impegno per lʼinnovazione tecnologica. Operiamo ogni giorno perché tu
ottenga il meglio, su misura per la tua casa. Con il valore aggiunto del servizio clienti post
acquisto NOIPERTE, che verifica il tuo livello di soddisfazione e le prestazioni degli infissi,
con rapidi interventi in caso di necessità.

NEODEK

NEODEK

Fibra di vetro: in un metro lineare di profilo PVC ci sono 200.000 metri lineari di
fibra di vetro continua.

• Rinforzo termico
nel telaio in estruso
di PVC con tondini
metallici.

RINFORZO TERMICO

Rinforzo termico: scatolato in PVC, Tondini
in metallo, coestruso in PVC.

1,21 W

Prestazioni

