Soluzioni per tetti
piani VELUX
Brochure per professionisti – valida dal 1.7.2022

Buoni motivi per
scegliere VELUX per
il vostro tetto piano
Da 80 anni, VELUX si impegna per rendere buoni prodotti
ancora migliori. La costante ricerca di soluzioni innovative è al
centro della nostra attività. Solo così nascono veri prodotti di
qualità.
Più luce, aria fresca e vista libera sul cielo: questo garantiscono
le finestre per tetti piani VELUX. Grazie alle eccezionali proprietà
di isolamento termico, le finestre per tetti piani sono ideali per
l’impiego in ambienti abitativi. Ma anche per edifici non riscal
dati, come p.es. officine o magazzini, con i lucernari VELUX
AMBIENTE NON RISCALDATO offriamo una soluzione valida.
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Al sommario

La nuova norma svizzera sulla luce naturale
Di cosa tratta?
La nuova norma svizzera sulla «Luce naturale negli edifici» SN EN 17037, pone l’accento sul comfort per gli utenti
e sull’efficienza energetica globale degli edifici. L’obiettivo è garantire l’equilibrio tra l’efficienza energetica e un
approvvigionamento di luce naturale ottimale. Ciò avviene mediante compensazione tra dispersioni di calore e
guadagni termici solari nonché riducendo l’illuminazione artificiale.

Cosa viene regolamentato con questa norma?
La nuova norma svizzera sulla «Luce naturale negli edifici» SN EN 17037, pone l’accento sul comfort per gli utenti
e sull’efficienza energetica globale degli edifici. L’obiettivo è garantire l’equilibrio tra l’efficienza energetica e un
approvvigionamento di luce naturale ottimale. Ciò avviene mediante compensazione tra dispersioni di calore e
guadagni termici solari nonché riducendo l’illuminazione artificiale.
Approvvigionamento di luce naturale
Nei posti di lavoro è necessario disporre di una determinata luminosità
affinché gli utenti possano svolgere le loro mansioni. L’approvvigionamento
di luce naturale e la rispettiva intensità luminosa determinano in quale
misura è necessaria l’illuminazione artificiale.

Visuale verso l’esterno
Gli utenti degli edifici dovrebbero avere una vista libera verso l’esterno
attraverso finestre di grandi dimensioni.

Accesso alla luce solare
Avere accesso alla luce solare o l’esposizione alla luce solare è importante per
tutte le persone che si trattengono per periodi prolungati in ambienti interni.
Questo vale soprattutto per gli utenti di asili, ospedali e case di riposo. La
luce solare diretta con alta intensità d’irradiazione ha effetti oltremodo
positivi sui processi biochimici nel corpo umano.

Prevenzione dell’abbagliamento (protezione contro l’abbagliamento)
In ambienti nei quali si svolgono attività impegnative come lettura,
scrittura o uso del computer, è importante prevedere la possibilità
di una protezione contro l’abbagliamento.
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Più luce dall’alto per ambienti più salutari
Le finestre per tetti piani VELUX offrono una vista libera sul cielo e una maggiore incidenza della luce solare.
Esse rappresentano l’integrazione ideale alle finestre verticali su facciate che, specialmente in caso di aree
densamente edificate, sono sottoposte a notevoli limitazioni a causa delle costruzioni adiacenti. Inoltre la
ventilazione automatizzata attraverso la finestra del tetto mantiene il consumo energetico per la ventilazione nei limiti accettabili. In estate è possibile effettuare anche un raffreddamento notturno con la ventilazione
automatica attraverso le finestre.
Penetrazione di luce prima

Dopo con le finestre per tetti piani VELUX

Le finestre per tetti piani VELUX portano la luce naturale
anche in profondità nella stanza e aiutano così a rispettare
la norma sulla luce naturale. Assicurano maggiore comfort
e ambienti più salutari.

Di quanta luce naturale
ha bisogno l’uomo?
Il valore indicativo per il requisito minimo della norma
SN EN 17037 si basa sul fatto che per una percezione
soggettiva di luminosità sono necessari almeno 300 lux
e che molti processi nel nostro corpo funzionano
soltanto da questa soglia.
Pertanto, per soddisfare il requisito minimo, in almeno
il 50 % della stanza devono essere presenti 300 lux
per almeno il 50 % delle ore di luce naturale Nel 95 %
della stanza si devono raggiungere almeno 100 lux.
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L’assortimento completo

Finestre per
tetti piani

Nuova generazione

Nuova generazione≠

Finestre per
tetti piani con
vetro curvo

Finestre per
tetti piani con
vetro piano

Finestre per
tetti piani
con cupolino

Massime prestazioni
grazie a CurveTech

Luce naturale, design
ed estetica

Cupolino in materiale
sintetico nella versione ben
conosciuta

Massima superficie di luce

Massima superficie di luce

Eccellente efficienza energetica

Eccellente efficienza energetica

Buona superficie di luce
naturale

Design moderno

Design moderno

Buona efficienza energetica

Eccellente isolamento acustico

Eccellente isolamento acustico

Design classico
Buon isolamento acustico

Vista indisturbata e rapido
deflusso dell’acqua piovana
grazie a CurveTech

Maggiori informazioni
a pagina 18

Finestre per
tetti piani
con funzione
speciale
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Vecchia generazione

Maggiori informazioni
a pagina 20

Vecchia generazione

Maggiori informazioni
a pagina 22

Vecchia generazione

Sistema per l’evacuazione di fumo e calore CSP

Uscita di access al tetto
per artigiani CXP

vetrato

vetrata

Evacuazione fumo con doppio vetro isolante, per
il massimo comfort.

Uscita di accesso al tetto per artigiani con doppio
vetro isolante ed eccezionale isolamento acustico.
Si apre fino a 60° per agevolare l’uscita.

Maggiori informazioni a pagina 26

Maggiori informazioni a pagina 24

Lucernari in
materiale
sintetico
AMBIENTE NON
RISCALDATO
Per applicazioni industriali
Soddisfano i requisiti di base
an die Tageslichtfläche
und Energieeffizienz

Maggiori informazioni
a pagina 44
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Specifiche
tecniche
Finestre per
tetti piani

Nuova generazione≠

Nuova generazione≠

Vecchia generazione

Finestre per tetti
piani con vetro
curvo

Finestre per tetti
piani con vetro
piano

Finestre per tetti
piani con cupolino

Lucernari in
materiale sintetico
AMBIENTE NON
RISCALDATO

Inclinazione
del tetto

0° – 15°

2° – 15°

0° – 15°

0° – 15°

Design

Vetro curvo

Vetro piano

Cupolino in acrilico o policarbonato

Acrilico (a 2 o 3 strati)

88 % superficie di luce naturale1

88 % superficie di luce naturale1

70 % superficie di luce naturale1

64 % superficie di luce naturale1

Massima vista all’esterno grazie alla
copertura in vetro senza bordo

Massima vista all’esterno grazie alla
copertura in vetro senza bordo

–

–

Motore integrato incl. radio-tastiera
da muro e sensore di pioggia

Motore integrato incl. radio-tastiera
da muro e sensore di pioggia

Motore integrato incl. radio-tastiera
da muro e sensore di pioggia

–

Migliore vista all’esterno e deflusso
–
dell�acqua piovana grazie all’innovativa
CurveTechnology

–

–

Copertura in vetro e vetrata
doppia o tripla

Copertura in vetro e vetrata
doppia o tripla

Cupolino e doppio vetro

Versione opale a 2 o 3 strati
(senza vetrata isolante)

Unità di vetrata isolante con vetro
stratificato interno (P4A)

Unità di vetrata isolante con vetro
stratificato interno (P4A)

Unità di vetrata isolante con vetro
stratificato interno (P4A)

–

Motore elettrico e solare
(NOVITÀ dall’autunno)

Motore elettrico e solare
(NOVITÀ dall’autunno)

Motore elettrico

Motore elettrico e solare
(NOVITÀ

Coefficiente di trasmissione termica
Urc,ref300 = fino a 0,55 W/m²K2

Coefficiente di trasmissione termica
Urc,ref300 = fino a 0,60 W/m²K2

Coefficiente di trasmissione termica
U = 0,80 W/m²K2

Coefficiente di trasmissione termica
U = fino a 1,6 W/m²K2

Superficie esterna Arc,ref300: 4,4 m2 2

Superficie esterna Arc,ref300: 4,1 m2 2

Superficie esterna A: 3,2 m2 2

Superficie esterna A: fino a 4,4 m2 2

Isolamento dal rumore aereo
Rw = fino a 42 dB

Isolamento dal rumore aereo
Rw = fino a 41 dB

Isolamento dal rumore aereo
Rw = 36 dB

Isolamento dal rumore aereo
Rw = 22 dB

Protezione antieffrazione RC2 di
standard

Protezione antieffrazione RC2 di
standard

Protezione antieffrazione RC2 di
standard

–

Marchisetta di protezione dal calore
o
Tenda oscurante ottimizzata
integrata nel telaio

Marchisetta di protezione dal calore
o
Tenda oscurante ottimizzata
integrata nel telaio

Marchisetta di protezione dal calore

–

Tende per regolazione della luce
naturale e oscuramento

–

Zanzariera

Zanzariera

Valori di
efficienza

Protezione dal
calore e regolazione della luce
naturale

–

Una panoramica dei valori tecnici è disponibile a pagina 33 e 49

Senza pensieri con la garanzia del sistema VELUX!
Con l’acquisto di un prodotto VELUX si investe in qualcosa di più di un semplice prodotto: la
nostra offerta è integrata da una vasta gamma di servizi. VELUX è un partner affidabile
con brevi tempi di consegna, un servizio clienti esteso a tutta la Svizzera e un team di
assistenza locale. Solo VELUX offre 10 anni di garanzia sulle finestre per tetti piani o sui
lucernari (esclusi i componenti elettrici e i prodotti di protezione dal sole).
¹	Superficie di luce naturale secondo il metodo EAD 220062-00-0401 (marcatura CE). Le cifre indicate si riferiscono a una finestra della dimensione 100100.
2
	Il coefficiente di trasmissione termica indicato è valido per finestre per tetti piani con cupolini CVP/CFP nella variante Q con doppio vetro (finestre per tetti piani con cupolino) o per
CVU/CFU con triplo vetro (finestre per tetti piani con vetro piano o vetro curvo) nonché per cupolini CVJ (PVC) nella versione a tre strati. Il valore U si riferisce a una finestra di dimensioni
1,2 × 1,2 m con telaio di estensione di 310 mm. I valori sono stati determinati con il metodo previsto dalla norma EN 1873:2014+A1:2016.
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Nuova generazione

La finestra per tetti piani
vetrata del futuro
Grazie alla struttura unica nel suo genere, le nuove finestre per
tetti piani fanno entrare nella stanza più luce naturale che mai. La
nuova generazione è anche molto bella esteticamente per il design
minimalista senza bordo, sia dall’interno che all’esterno.

Massima luce naturale
La nuova costruzione offre fino al 52 % più
luce naturale.1
Design ultramoderno
Un design estetico, minimalista, che si inserisce
perfettamente negli ambienti moderni. La vista
verso l’alto: solo vetro e cielo.
Eccezionale comfort abitativo
I doppi e tripli vetri conferiscono un’eccezionale
efficienza energetica. La combinazione con
soluzioni di oscuramento o di protezione dal
calore provvede a un’ottima regolazione della luce
e della temperatura. Inoltre, VELUX ACTIVE with
NETATMO offre un clima domestico salutare.
1

Confronto della superficie di luce naturale con CFP/CVP 060060.

0°-15°

Vetro curvo
8

2°-15°

Vetro piano

Al sommario

9

Al sommario

Nuova generazione

Nuova da cima a fondo
La nuova generazione di finestre per tetti piani VELUX è
caratterizzata da una costruzione unica nel suo genere, che
consente la massima penetrazione di luce naturale. Massimi
requisiti in materia di isolamento termico, disponibilità sia con
vetrata doppia che tripla.
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Estetica con linee chiare e ben definite
Cupolini completamente senza bordo in vetro di sicurezza
temprato monolastra con sigillatura di precisione per un
deflusso ancora più facile dell’acqua piovana e dello sporco.

Migliori prestazioni
Profili del telaio particolarmente sottili in materiale sintetico
(poliuretano), rivestiti senza giunture con un’anima in legno
per garantire stabilità molto elevata, resistenza al calore e
lunga durata.

Vetrate per esigenze individuali
Disponibili in versione vetrata isolante doppia o tripla con
vetro di sicurezza stratificato (VSG) per una maggiore riduzione
dei rumori e un migliore bilancio energetico.
Sicurezza certificata
Sicurezza anticaduta collaudata e maggiore protezione
antieffrazione (RC2 a norma EN 1627).

Efficienza energetica ottimizzata
Struttura complessiva priva di ponti termici conforme alla
ThermoTechnologyTM VELUX con elementi isolanti in polistirolo
(EPS) per un eccellente isolamento termico.

Fino al 52 %1 in più di superficie di illuminazione
Telaio particolarmente sottile, quasi invisibile con componenti
del motore integrati per massima illuminazione naturale e vista
all’esterno.

Chiusura di precisione del rivestimento interno
La scanalatura serve per l’alloggiamento della barriera vapore BBX interna e del rivestimento interno.

1

Confronto della superficie di luce naturale con CFP/CVP 060060.
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Nuova generazione

CONSIGLIO

Ordinare e installare la protezione dal sole o dal calore
direttamente assieme alle finestre per tetti piani.
12
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Completa integrazione
Il motore silenzioso per la ventilazione è integrato nel
telaio della finestra ed è quindi invisibile.
Quasi invisibile dall’interno: la marchisetta di protezione dal calore o la tenda oscurante sono collocate
sobriamente tra il cupolino in vetro esterno e la vetrata
isolante.
Il montaggio viene effettuato dal tetto. Può essere
montato sempre soltanto un prodotto di protezione dal
sole per volta.
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Nuova generazione

Più luce naturale con le nuove
dimensioni delle finestre per tetti piani
Ancora più illuminazione naturale e aria fresca con vista all’esterno ottimale
• T
 re nuove dimensioni per creare ambienti esclusivi e di alta qualità
all’insegna del benessere – con vista panoramica sul cielo e ancora più luminosità:
150 x 100 cm, 150 x 150 cm e 200 x 100 cm
• Disponibilità in versione apribile e a vetrata fissa con doppi o tripli vetri
• Combinabili a scelta con vetro curvo o vetro piano
• Disponibili i relativi prodotti di protezione dal sole e gli accessori di collegamento
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Vetro
curvo e
piano
Nuove grandezze fino a
200 x 100 cm
dall’autunno 2022
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Nuova generazione

Finestre per tetti piani
con azionamento solare
Uso intelligente di energia solare ecologica
• Comando automatico con radio-tastiera da muro già programmata in dotazione e sensore di pioggia integrato
• Ideale per sostituzione e installazione successiva
• Semplice montaggio senza cavi – non è necessaria una installazione elettrica
• A scelta con vetri doppi o tripli
• Disponibile in tutte e 10 le dimensioni
• I deale da abbinare alla App Control VELUX o VELUX ACTIVE per la massima comodità d’uso e/o un clima
domestico ottimale

NOVITÀ
dall’autunno
2022
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La nostra
raccomandazione

Nuova generazione

Finestre per tetti piani
con vetro curvo
Massime prestazioni

• V
 etro curvo e superficie senza bordo per permettere
all’acqua piovana di defluire velocemente
• Vista indisturbata e massimo apporto di luce naturale

Il nostro prodotto top per
le massime esigenze in termini
di design e tecnologia

• Ideali per edifici con vista sul tetto piano
• N
 essun abbagliamento e meno calore grazie alle
marchisette e tende interne abbinate VELUX
• M
 archisette e tende interne sono montate in modo che,
se non utilizzate, siano invisibili
• C
 on vetro triplo è possibile un valore Urc;ref300300 de
0,55 W/m2K e Rw 42 dB
• Sicurezza anticaduta collaudata
• R
 esistenza agli urti di 1200 joule conforme alla norma
EN 14351-1
Maggiori informazioni su

www.velux.ch/tetto-piano
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Dall’autunno
2022 anche
variante
solare
Vetro curvo
(ISU 1093)

Finestre per tetti piani
(con vetrata fissa) (CFU)

+

VELUX INTEGRA® con apertura elettrica
(CVU)

O

• L
 a prima scelta per edifici con
inclinazione del tetto da 0° a 15°

• S
 truttura unica nel suo genere con
telaio sottile e battente invisibile

• C
 urveTech: vista indisturbata
grazie al rapido deflusso
dell’acqua piovana

• S
 uperfici esenti da manutenzione
grazie al PU di lunga durata
• D
 isponibili con vetri doppi o tripli
per eccellente efficienza energetica
e protezione acustica

• V
 etro temperato, perfettamente
ermetico
• P
 articolarmente resistente a
vento, neve e grandine. (Iscrizione
nel Registro di protezione contro
la grandine dell’AICAA)

• Vetrata isolante con vetro stratificato
• Classe di protezione antieffrazione RC2

• I l comando elettrico consente una ventila
zione ottimale semplicemente premendo
un pulsante
• Radio-tastiera

da muro e sensore pioggia
compresi nella fornitura standard
• S
 truttura della finestra unica nel suo genere
con telaio sottile e battente invisibile.
• S
 uperfici esenti da manutenzione grazie
al PU di lunga durata.
• D
 isponibili con vetri doppi o tripli per eccellente efficienza energetica e protezione
acustica
• Vetrata isolante con vetro stratificato
• Classe di protezione antieffrazione RC2
• C
 ompatibile con VELUX App Control
e VELUX ACTIVE

Accessori comfort
Combinabile con

VELUX ACTIVE
Maggiore comfort
di utilizzo e clima
domestico ottimale.

O

Maggiori informazioni
a pagina 28.
Marchisetta di protezione
dal calore (MSU)

Tenda oscurante (DSU)

Zanzariera (ZIU)

• A
 ttenua la luce solare
riducendo il riscaldamento
dell’ambiente interno

• Oscuramento affidabile
della stanza

• F
 a entrare aria fresca
nella stanza lasciando fuori
i noiosi insetti

• Codice colore

• Codice colore

• Codice colore

5070

4550

0000

Consiglio da professionisti: l’installazione della finestra per tetti piani con vetro curvo è più veloce grazie al nuovo
rivestimento interno. Maggiori informazioni a pagina 28.
1

Conforme ai requisiti di legge UE per protezione antieffrazione, classe 2.
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Nuova generazione

Finestre per tetti piani
con vetro piano
Luce naturale,
design ed estetica

• C
 opertura vetro piano senza bordo in vetro di sicurezza singolo
temperato spesso 4 mm
• Telaio sottile e battente invisibile
• Marchisette e tende interne applicate in modo non appariscente
• Ottime proprietà di isolamento termico

Linee sobrie e chiare per
un’integrazione armoniosa
nei tetti a inclinazione piana
da 2° a 15°

• Con vetro triplo è possibile un valore Urc;ref300 de 0,6 W/m2K e Rw 41 dB
• Sicurezza anticaduta collaudata
Maggiori informazioni su

www.velux.ch/tetto-piano
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Dall’autunno
2022 anche
variante
solare
Vetro piano
(ISU 2093)

Finestre per tetti piani a vetrata fissa
(CFU)

+

Finestre per tetti piani ad apertura
elettrica (CVU)

O

• L
 a scelta elegante per inclinazioni del
tetto da 2° a 15°

• S
 truttura unica nel suo genere con
telaio sottile e battente invisibile

• C
 opertura vetro piano senza bordo
in vetro temperato, perfettamente
ermetico

• S
 uperfici esenti da manutenzione
grazie al PU di lunga durata
• Disponibili

con vetri doppi o tripli
per eccellente efficienza energetica
e protezione acustica
• Vetrata isolante con vetro stratificato
• Classe di protezione antieffrazione RC2

• I l comando elettrico consente una ventila
zione ottimale semplicemente premendo
un pulsante
• R
 adio-tastiera da muro e sensore pioggia
compresi nella fornitura standard
• S
 truttura della finestra unica nel suo genere
con telaio sottile e battente invisibile.
• S
 uperfici esenti da manutenzione grazie
al PU di lunga durata.
• D
 isponibili con vetri doppi o tripli per eccellente efficienza energetica e protezione
acustica
• Vetrata isolante con vetro stratificato
• Classe di protezione antieffrazione RC2
• C
 ompatibile con VELUX App Control
e VELUX ACTIVE

Accessori comfort
Combinabile con

VELUX ACTIVE
Maggiore comfort
di utilizzo e clima
domestico ottimale.

O

Maggiori informazioni
a pagina 28.
Marchisetta di protezione
dal calore (MSU)

Tenda oscurante (DSU)

Zanzariera (ZIU)

• A
 ttenua la luce solare
riducendo il riscaldamento
dell’ambiente interno

• Oscuramento affidabile
della stanza

• F
 a en trare aria fresca
nella stanza lasciando fuori
i noiosi insetti

• Codice colore

• Codice colore

• Codice colore

5070

4550

0000

Consiglio da professionisti: l’installazione della finestra per tetti piani con vetro piano è più veloce grazie
al nuovo rivestimento interno. Maggiori informazioni a pagina 28.
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Vecchia generazione

Un classico per
tetti piani

Finestre per tetti piani
con cupolino in
materiale sintetico
• Buone proprietà di isolamento termico
• Rumori della pioggia ridotti grazie alla vetrata isolante

Design classico con buone
caratteristiche di risparmio
energetico e protezione acusticas

• La forma a cupolino consente uno scolo dell’acqua naturale
• P
 ossibilità di installazione di prodotti di protezione
dal calore e tende interne
• C
 upolino in acrilico o policarbonato antigraffio,
in versione opaca o trasparente
• Sicurezza anticaduta collaudata
• C
 upolino in policarbonato e vetro curvo con iscrizione
nel Registro di protezione contro la grandine dell’AICAAI

22
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Cupolino in versione
trasparente
(ISD)

Finestre per tetti piani
con vetrata fissa
(CFP)

Cupolino in versione opaca
(ISD)

+

O
• C
 opertura trasparente in
acrilico o policarbonato, per
una buona vista all’esterno

• C
 opertura opaca in acrilico o
policarbonato per maggiore
privacy

Finestre per tetti piani
ad apertura elettrica
(CVP)

O
• E
 lemento base in PVC con
buon isolamento termico
• Disponibile con doppi vetri
• V
 etrata isolante con vetro
stratificato
• C
 lasse di protezione
antieffrazione RC2

• I l comando elettrico consente
una ventilazione ottimale
semplicemente premendo un
pulsante
• L a tastiera wireless a muro per
azionare la finestra è compresa
nella fornitura. Sensore pioggia
già premontato
• E
 lemento base in PVC con
buon isolamento termico
• Disponibile con doppi vetri
• Vetrata

isolante con vetro
stratificato
• C
 lasse di protezione
antieffrazione RC2
• C
 ompatibile con VELUX App
Control e VELUX ACTIVE

Accessori comfort
Combinabile con

VELUX ACTIVE
Maggiore comfort
di utilizzo e clima
domestico ottimale.
Maggiori informazioni
a pagina 28.

Marchisetta (MSG)

Tenda energetica e
scuramento (FSK/FMK)

• A
 ttenua la luce solare
riducendo il riscaldamento
dell’ambiente interno

• Oscuramento affidabile
della stanza

• Codice colore

• Codice colores

6090

1045

1047

Consiglio da professionisti: l’installazione della finestra per tetti piani con copertura in materiale sintetico
o vetro è più veloce grazie al nuovo rivestimento interno. Maggiori informazioni a pagina 28.
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Vecchia generazione

Uscita di accesso al
tetto per artigiani
Uscita di accesso
al tetto per artigiani

• C
 on la finestra di uscita CXP l’accesso sicuro
al tetto piano è assicurato
• Grande apertura di uscita con angolo di apertura di 60°
• La funzione di apertura manuale è sostenuta da molle a gas
• La funzione di apertura manuale è sostenuta da molle a gas

La finestra di accesso al tetto per
edifici e stanze abitate

• Altezza telaio finestra 15 cm
• Maniglia incassata nel battente della finestra
• Isolamento termico ottimale
• Rumori della pioggia ridotti grazie alla vetrata isolante
• Scanalatura per fissare il rivestimento interno
• Sicurezza anticaduta collaudata
• C
 upolino in policarbonato iscritto nel Registro di protezione
contro la grandine dell’AICAA

24
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Cupolino in versione trasparente
(ISD)

Uscita di accesso al tetto per
artigiani (CXP)

Cupolino in versione opaca
(ISD)

+

O
• C
 opertura trasparente in acrilico o
policarbonato, per una buona vista
all’esterno

• C
 opertura opaca in acrilico o
policarbonato per maggiore privacy

• E
 lemento base in PVC con buon
isolamento termico
• Disponibile con doppi vetri
• Vetrata isolante con vetro stratificato

Accessoires de confort

Tenda energetica e scuramento (FSK)
• Migliora l’isolamento termico
• Codice colores

1045

1047
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Collaudo e
manutenzione per
una durata di vita
ancora maggiore e
una sensazione
di sicurezza

Vecchia generazione

Sistema evacuazione
fumo e calore (EFC)
Sistemi per
l’evacuazione del
fumo e del calore
per esigenze di alto
livello
Con ventilazione comfort e vista
libera verso l’esterno

• Con marchio CE, testato ai sensi della norma EN 12101-2
• I ncl. telaio di posa di 16 cm fisso (altezza totale incl.
finestra 31 cm)
• D
 isponibile con cupolino in acrilico o policarbonato,
trasparente od opaco
• A
 pertura di 50 cm con funzione di evacuazione fumo e calore
attivata. 50 cm corrispondono all’altezza di uscita libera tra
il battente della finestra e il telaio della finestra
• A
 pertura di 15 cm per la ventilazione comfort quotidiana con
tasto di ventilazione
• V
 ista indisturbata grazie all’integrazione dei motori nel telaio
della finestra
• C
 ombinabile con la marchisetta di protezione dal calore
VELUX MSG
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1

MOTOR 1
2
DET.

1

MOTOR 2
2
DET.

1

2

ALARM
3 4

5

1

LINK
2

RAIN OUT
1 2 3

1

RAIN IN
2 3

FACU

+

–

1

ERROR
2 3

SMOKE
1 2

1

RAIN
2 3

COMFORT
1 2 3

Leitungsführung

BREAK GLASS POINT
1 2 3 4 5 6

SETUP

MAINTENANCE
BAT TERY
FUSE:
25A

+

–

MOTOR 1
2
DET.

1

MOTOR 2
2
DET.

Steuereinheit KFC 220 (2 x 10 A)

MOTOR 2
2
DET.
®

150

Tasto di
ventilazione
Leitungsquerschnitt
di Motoranschluss bei Rauch- und Wärmeabzugs
5 4 Tastopro
GGL/GGU -K-- ----40
evacuazione
fumo
Leitungsquer- Max. Länge der Leit
schnitt
Anzahl Motoren *

1
Centralina di
comando
2

M

3 x 1,5 mm

2

* 5 x 1,5 mm
3 x 2,5 mm

Weitere technische Unterlagen
finden Sie auf unserer Homepage
unter der Rubrik Fachleute.

M

2

42 m

21 m

14 m

84 m

42 m

28 m

70 m

35 m

23 m

* 5 x 2,5 mm2

140 m 70 m

46 m

3 x 4 mm2

112 m 56 m

37 m

3 x 6 mm2

168 m 84 m

56 m

2

Leitungsquerschnitt pro Motoranschluss bei Rauch- und Wärmeabzugsf

M

KFK 100
Tasto di
evacuazione fumo

3 x 1,5 mm2

* 5 x 1,5 mm

5 × 1,5 mm2 1

WSK 300
Tasto di
ventilazione

6× 0,5 mm2
fino a 100 m

3 x 22,5 mm
3 × 2,5 mm

1

3× 0,5 mm2
MOTOR 1
finoDET.
a 100 m
2

14 VELUX®

KFA 100
Rilevatore
di fumo

2× 0,5 mm2
fino a 100 m

KFK 100
Tasto di evacuazione fumo

6× 0,5 mm2
fino a 100 m

Max. Länge der Leit

Sezione
schnitt Lunghezza
del cavo
max. del cavo1
3 × 1,5 mm2

KFC 210 (10 A)
Centralina di
comando per
1 finestra

3× 0,5 mm2
fino a 100 m

3

Sezione del cavo per ciascun motore collegato nelle
finestre per l’evacuazione di fumo e calore CSP

MOTOR 1
2
DET.

	2 × 2 cavi paralleli

3× 1,5 mm2 fino a 8 m
3× 2,5 mm2 fino a 14 m
3× 4 mm2 fino a 22 m
3× 6 mm2 fino a 33 m

2

*) 2x2 Leiter parallel

1

3× 1,5 mm2 fino a 8 m
3× 2,5 mm2 fino a 14 m
3× 4 mm2 fino a 22 m
3× 6 mm2 fino a 33 m

–
BAT TERY

Die maximal zulässigen Leitungslängen für die Verkabelung zwi
Steuereinheit und Motor und die vorgeschriebenen Leitungsque
ergeben sich aus der Tabelle unten. Die Leitung muss gemäß ge
Normen 5geschützt
Tasto di sein.

8m

8m
2

17 m

17 m

2

14 m

14 m

5 × 2,5 mm
* 5 x 2,5 mm 28 m

28 m

2
3 × 4 mm
3 x 4 mm2

22 m

22 m

3 × 6 mm2

33 m

33 m
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KLA 200
Sensore
pioggia

N

fumo
Maximale Länge der Leitung/vorgeschriebener
Leitun
querschnitt

CSP

CSP

N

Finestra per tetti piani
CSP con copertura e
telaio di estensione

Leitungsquer-

CSP

FAC

+

Betriebsstrom: Die Summe aller Motorströme.

Collegamenti elettrici

2× 0,5 mm2
fino a 100 m

RAIN IN
2 3

TEMP. FUSE
73˚ C

Zulässiger Höchstspannungsabfall in der Leitung: 2 V

150

1

1

160

150
160

MOTOR 1
2
DET.

1

3× 0,5 mm2
fino a 100 m

RAIN OUT
1 2 3

Elektrische Leitungen müssen vorschriftsgemäß von Fachfirme
werden. Das Steuersystem und zugehörige Leitungen sind nach
nationalen Bestimmungen und den Vorschriften der örtlichen B
schutzbehörde zu montieren. 3 Rilevatore di

Endmodul

3× 1,5 mm2 fino a 8 m
3× 2,5 mm2 fino a 14 m
3× 4 mm2 fino a 22 m
3× 6 mm2 fino a 33 m

LINK
2

A ist der Leitungsquerschnitt, und I ist der maximale Gesamtmo

con telaio di posa fisso e con
telaio di posa in Purenit® supplementare (XCH ZCE) per un’altezza complessiva di 45,5 cm

KFA 100
Rilevatore
di fumo

1

ventilazione
Berechnung
von maximaler Länge der Leitung: 56 x A

Hier sind sowohl der Motoranschluss 1 als auch
der Motoranschluss 2 aktiv.
Höchstens 8 Rauch- und Wärmeabzugsfenster
GGL/GGU -K-- ----40 (max. 4 Fenster pro MotorCSP
anschluss)
Purenit
oder
198
2 Rauch- und Wärmeabzugsfenster CSP
können an dieFinestra
Steuereinheit
per tettiangeschlossen
piani CSP EFC werden. Finestra per tetti piani CSP EFC

KLA 200
Sensore
pioggia

5

+

Hier ist nur der
aktiv. viene azionato il tasto di evacuazione fumo
(1), Motoranschluss
che viene inserito1 quando
Höchstens 4KFK
Rauch100und
(4) oWärmeabzugsfenster
il rilevatore di fumo KFA 100 (3) attraverso la centralina di
GGL/GGU -K-----40KFC 210 (2) (per una finestra) o KFC 220 (per due finestre). In secomando
guito all’attivazione, è possibile rispegnere l’impianto attraverso gli elementi
oder
comando KFC 210 / KFC
220. Per la ventilazione comfort giornaliera, è
1 Rauch- unddiWärmeabzugsfenster
CSP
possibile
aprire
la
finestra
con
tasto di ventilazione WSK 300 (5).
können an die Steuereinheit angeschlossenilwerden.

CSP

ALARM
3 4

24V

Steuereinheit
KFC 210
(10 A)comprende un motore per l’estrazione di fumo
L’impianto
di sicurezza

Um die Leitungsüberwachung sicherzustellen,
muss das Endmodul von der Steuereinheit
entfernt werden und in der letzten Verbindung
zwischen Rauch- und Wärmeabzugsfenster
GGL/GGU -K-- ----40 bzw. CSP und den Leitungen
von der Steuereinheit montiert werden.
HINWEIS: Im Falle verkehrter Betriebsrichtung
der Motoren tauschen Sie die beiden Motorleitungen am Anschluss.

2

FUSE:
25A
L

Ecco come funziona

(15 cm altezza telaio) con telaio
di posa fisso, alto 16 cm (altezza
complessiva 31 cm)

1

24V

Ein Motoranschluss ist für 24 V DC, max. 10 A
ausgelegt.

1

MOTOR 2
2
DET.

230V

1

1

1

RESET

ALARM AC TIVE

BAT TERY

L

CSP

RESET

ERROR-MOTOR 1
ERROR-MOTOR 2
ERROR-SMOKE DET.
ERROR-BREAK GLASS
ERROR-TEMP. FUSE

N

24V

MOTOR 1
2
DET.

230V

OPERATION
PSU1 OK
PSU2 OK
RAIN SENSOR INPUT

N

230V

L

1

COMFORT
OPENNIG
TIME

230V

L

230V/50Hz
L
N
PE

FRONT PANEL

Al sommario

AUTO CLOSE
TIME

COMFORT
OPENNIG
TIME

J1

TEMP. FUSE
73˚ C

AUTO CLOSE
TIME

230V/50Hz
L
N
PE

Vecchia generazione

Motoranschlüsse

3 x 6 mm2

2

*) 2x2 Leiter parallel

Solo 1 finestra per l’evacuazione di fumoNur
e calore
1 Rauch- und Wärmeabzugsfenster CSP
Motoranschluss
CSP per motore collegato

V

WSK 300
Tasto di
ventilazione

3× 0,5 mm2
fino a 100 m

KFC 220 (20 A)
Centralina di comando
per 2 finestre

Nota: Il sensore pioggia
è disponibile in opzione e
l’installazione dovrebbe
preferibilmente essere
effettuata direttamente in
fase di montaggio del CSP.
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Nuova generazione Vecchia generazione

Rivestimento interno
La chiusura di precisione per
le finestre per tetti piani
Il rivestimento interno VELUX per le
finestre per tetti piani è stato sviluppato
per un montaggio più efficace. Fa
risparmiare tempo in fase di montaggio
poiché rende superflui intonacatura e
verniciatura. Questa soluzione completa
comprende pannelli in PVC, barriera
vapore BBX e rivestimento interno.
Il rivestimento interno VELUX può essere
utilizzato con una inclinazione del tetto
da 0° a 5°ed è compatibile con tutte le
finestre per tetti piani in vetro VELUX
(vecchia e nuova generazione). Utilizzabile
per l’installazione successiva e per le
nuove costruzioni.
Massimo spessore del soffitto, misurato
dal bordo del soffitto all’interno della casa
alla scanalatura della finestra per tetti
piani = 67,5 cm

VELUX ACTIVE with NETATMO
Per un clima domestico salutare –
completamente automatico
monitora con dei sensori la temperatura,
l’umidità dell’aria e il contenuto di CO2 dei
vostri ambienti interni. Questo consente
di comandare da remoto le tende interne,
i prodotti di protezione dal calore e le
finestre elettriche per tetti piani. Così siete
certi di sfruttare appieno il potenziale delle
vostre finestre per tetti piani ventilate e di
rendere la casa più confortevole.
Ovunque siate, potete aprire e chiudere
finestre, prodotti di protezione dal calore
e tende interne semplicemente dal vostro
smartphone tramite l’app VELUX ACTIVE.

Per saperne di più

www.velux.ch/active
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91 cm

121 cm

101 cm

121 cm

151 cm

201 cm

CFU / CVU
150100

CFU / CVU
200100

CFU / CVU
090060

CFU / CVU
CFP / CVP
080080

CFP / CVP
060090

CFU / CVU
CFP / CVP
090090

CFU / CVU
120090

CFU / CVU
CFP / CVP
CXP / CSP
100100

101 cm

91 cm

81 cm

CFU / CVU
CFP / CVP
060060

81 cm

61 cm

61 cm

Vecchia generazione

Tabella dimensioni per CFU/CVU, CFP/CVP, CXP

CFP / CVP
CXP
090120

CFU / CVU
CFP / CVP
CXP / CSP
120120

151 cm

CFP / CVP
100150

Novità a partire da autunno 2022

CFU / CVU
CFP / CVP
150150

Larghezza e altezza per CVP/CFP/CSP/CXP = dimensione indicata meno 1 cm o 10 mm
(dimensioni dell’apertura del tetto)
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Vetro piano e vetro curvo in sezione trasversale
Preisliste V-CH-it

Altezza, vetro curvo
18

150

Altezza, vetro piano 217 mm

Dimensioni esterne vetro curvo o piano (i/j)

Area di luce (e/f)
Dimensioni scanalatura rivestimento interno luce (k/l)

13

5

102

40

8

Finestre nelle dimensioni
Apertura nel soffitto LD
Telaio di estensione (telaio della finestra) Dimensioni esterne (W/H)
1

Nelle forme rettangolari il motore e l’apertura sono collocati sul lato lungo!

Dimensioni Apertura max.
nel soffitto,
mm
LD

Misure esterne
telaio di
estensione
(telaio della
finestra)
L/H

Area di luce
Diametro
interno vetro,
mm
e/f

Luce scanalatura del rivestimento interno,
mm
k/l

Misure esterne
vetro curvo/
piano,
mm
i/j

Altezza
vetro curvo, mm
x

Peso netto
CVU 0220Q
con vetro curvo,
kg

Peso netto
CVU 0225Q
con vetro curvo,
kg

060060

610 × 610

814 × 814

538 × 538

559 × 559

901 × 901

253

55

58

080080

810 × 810

1014 × 1014

738 × 738

759 × 759

1101 × 1101

262

75

80

090060

910 × 610

1114 × 814

838 × 538

859 × 559

1201 × 901

253

69

73

090090

910 × 910

1114 × 1114

838 × 838

859 × 859

1201 × 1201

267

86

93

100100

1010 × 1010

1214 × 1214

938 × 938

959 × 959

1301 × 1301

273

98

106

1200901

1210 × 910

1414 × 1114

1138 ×838

1159 × 859

1501 × 1201

267

103

112

120120

1210 × 1210

1414 × 1414

1138 × 1138

1159 × 1159

1501 × 1501

286

124

135

150100

1510 × 1010

1714 × 1214

1438 × 938

1459 × 959

1801 x 1301

273

133

145

150150

1510 × 1510

1714 × 1714

1438 × 1438

1459 × 1459

1801 x 1801

310

212

235

2001001

2010 × 1010

2214 × 1214

1938 × 938

1959 × 959

2301 x 1301

273

192

212

1

1

Schede tecniche dei prodotti, istruzioni di montaggio e disegni tecnici per
le finestre per tetti piani VELUX sono consultabili su: www.velux.ch/tecnica
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Finestra per tetti piani con cupolino in
materiale sintetico in sezione trasversale

150 mm

Altezza cupolino (x)

Cupolino-Dimensioni esterne (i/j)

Area di luce (e/f)

12,5
Dimensioni scanalatura rivestimento interno luce (k/l)
Apertura nel soffitto LD

90 mm

Telaio di estensione (telaio della finestra) Dimensioni esterne (W/H)
1

Nelle forme rettangolari il motore e l’apertura sono collocati sul lato corto!

Misure

Apertura max.
nel soffitto,
mm
Apertura max.
nel soffitto

Misure esterne
telaio di
estensione
(telaio della
finestra)
w/H

Superficie
d’illuminazione
Luce vetro, mm
e/f

Luce scanalatura Misure esterne
del rivestimento cupolino, mm
interno, mm
i/j
k/l

Altezza
cupolino,
mm
x

Peso netto
Combinazione
CVP con cupolino
in policarbonato,
kg

060060

600 × 600

780 × 780

435 × 435

559 × 559

791 × 791

307

32

080080

800 × 800

980 × 980

635 × 635

759 × 759

991 × 991

307

46

060090

600 × 900

780 × 1080

435 × 735

559 × 859

791 × 1091

307

41

090090

900 × 900

1080 × 1080

735 × 735

859 × 859

1091 × 1091

357

56

0901201

900 × 1200

1080 × 1380

735 × 1035

859 × 1159

1091 × 1391

357

69

100100

1000 × 1000

1180 × 1180

835 × 835

959 × 959

1191 × 1191

357

66

100150

1000 × 1500

1180 × 1680

835 × 1335

959 × 1459

1191 × 1691

407

92

120120

1200 × 1200

1380 × 1380

1035 × 1035

1159 × 1159

1391 × 1391

407

87

150150

1500 × 1500

1680 × 1680

1335 × 1335

1459 × 1459

1691 × 1691

407

132

1

1
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150

Proposte di montaggio per telai di estensione

150

160

ZCU 0015

ZCU 0015

Finestra per tetti piani CVU/CFU con telaio
di estensione ZCU 0015

150

Finestra per tetti piani CVU/CFU

160

ZCU 1015

160

150

ZCU 1015

160

160

ZCU 1015

ZCU 1015

160

160

ZCU 1015

ZCU 0015

ZCU 0015

Finestra per tetti piani CVU/CFU
con telai di estensione ZCU 0015
e ZCU 1015

Finestra per tetti piani CVU/CFU con set di telai di estensione ZCU S000,
composto dai telai di estensione ZCU 0015 e ZCU 1015 +
CVPun
CVPimpilare
adattatori per telaio di estensione ZCU 1015. È possibile
massimo di tre adattatori per telai di estensione ZCU 1015.

Versione set ZCU S000

CFP

CFP

Altezza massima: 790 mm

CVP

CFP

CFP

ZCE 0015

ZCE 0015

Finestra per tetti piani CVP/CFP con telaio di estensione ZCE 0015

Finestra per tetti piani CVP/CFP
con telai di estensione ZCE 0015
e ZCE 1015
Versione set ZCE S000

ZCE 1015

ZCE 0015

160

Finestra per tetti piani CVP/CFP con set di telai di estensione ZCE S000,
composto dai telai di estensione ZCE 0015 e ZCE 1015 +
adattatori per telai di estensione ZCE 1015. È possibile impilare
un massimo di tre adattatori per telai di estensione ZCE 1015.
Altezza massima: 790 mm

32

160

ZCE 1015

ZCE 1015

160

ZCE 0015

160

ZCE 1015

160

150

ZCE 1015

160

150

Finestra per tetti piani CVP/CFP

160

150

150

Vecchia generazione

CVP

Nuova generazione
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CVU / CFU
0220Q / 0020Q
0320Q

CVU / CFU
0225Q / 0025Q
0325Q

CVP/CFP
--73

CXP
--73

Doppia vetrata

Tripla vetrata

Doppia vetrata

Doppia vetrata

Indicatore energetico
Urc,ref300 (W/m2K)1

0,65 vetro curvo ISU
0,75 vetro piano ISU

0,55 vetro curvo ISU
0,60 vetro piano ISU

0,80 acrilico o
policarbonato

0,86 acrilico o
policarbonato

SN EN 1873+A1:2016

Superficie esterna
Arc,ref300 (m2)

4,4 vetro curvo ISU
4,1 vetro piano ISU

4,4 vetro curvo ISU
4,1 vetro piano ISU

3,4

3,4

SN EN 1873+A1:2016

Rw (dB)

39 vetro curvo ISU
39 vetro piano ISU

42 vetro curvo ISU
41 vetro piano ISU

36 (–1; –4)

36 (-1; -4)

EN ISO 717-1

EN 410

Finestre per tetti piani

Vecchia generazione

Valori tecnici
Conforme a

Valore g per vetro curvo

0,52

0,49

–

–

Valore g per vetro piano

0,52

0,49

–

–

EN 410

Valore g per cupolino in acrilico
trasparente

–

–

0,53

0,53

EN 410

Valore g per cupolino in acrilico opaco

–

–

0,20

0,20

EN 410

Valore g per cupolino in policarbonato
trasparente

–

–

0,50

0,50

EN 410

Valore g per cupolino in policarbonato
opaco

–

–

0,23

0,23

EN 410

Reazione al fuoco

B-s2,d2

B-s2,d2

B-s1,d0

B-s1,d0

SN EN 13501-1:2007
+A1:2009

Protezione antieffrazione

RC2

RC2

RC2

–

EN 1627

Sicurezza anticaduta collaudata senza griglia anticaduta

Sistema per l’evacuazione di fumo e calore (EFC)
CSP -73

Conforme a

Classificazione ai sensi dei requisiti della
norma UE EN 12101-2

Misure

U (W/m K)

0,99

SN EN
1873+A1:2016

Sicurezza di funzionamento
(Re)

Re 1000+
10 000

Area di apertura
aerodinamica Aa in m2 2

0,42

0,58

Superficie esterna
Arcref300 (m²)

3,4

SN EN
1873+A1:2016

Bassa temperatura
ambiente

T (-15)

Area di aperturageometrica Ag in m2 2

0,88

1,30

EN ISO
10140-2

Carico da vento (WL)

WL 3000

500/150

Resistenza al calore

B 300

Carico da neve (SL)
Misure 100 × 100
Misure 120 × 120

Alzata per evacuazione di fumo e calore/
ventilazione comfort
in mm

SL 1000
SL 500

Tensione d’esercizio
in V

24 (10 A)

Dati tecnici
2

1

Rw (dB) (C; Ctr)
τD65 / τUV
(trasmissione della
luce /
trasmittanza UV)

33 (–1; –4)3
33 (–1; –3)4
0,25/0,05 Cupolino
in acrilico opaco

SN EN 1873 /
DS 418

0,72/0,05 Cupolino
in acrilico trasparente
0,26/0,05 Cupolino
in policarbonato opaco

Avvertenza per carico di neve
I sistemi per l’evacuazione di fumo e calore EFC di VELUX sono caratterizzati da classificazioni del carico da neve pari a SL 500 o SL 1000 e, a seconda dei diversi requisiti richiesti
per il carico di neve, non possono essere impiegati in tutti i luoghi. La invitiamo a rivolgersi
per tempo all`ente competente (autorità cantonale antincendio).

0,70/0,05 Cupolino
in policarbonato
trasparente
Valore g
policarbonato
trasparente

0,50

EN 410

1

Valore g
policarbonato opaco

0,23

EN 410

2

Valore g acrilico
trasparente

0,53

EN 410

Valore g acrilico
opaco

0,20

EN 410

Reazione al fuoco

B-s1,d0

SN EN
13501-1

Reazione al
fuoco dall'esterno

BROOF(t1)

SN EN
13501-1

Anticaduta
Protezione
antieffrazione

certificata
RC2

100100 120120

	Valore U in base allo sviluppo della superficie ai sensi della norma SN EN 1873+A1:2016.
A seconda delle misure. Misura di riferimento 120120, in base a una superficie esterna di
3,4 m2 con un telaio di estensione alto 300 mm
	Le aree d’apertura indicate possono variare in base alle condizioni locali e architettoniche.
Occorre tenere conto di tutti i fattori che influiscono sull’area d’apertura utile. Tra di essi
ci sono in particolare: intradossi, puntelli per solai o controsoffitti, pareti intermedie, travi
del tetto.

3

Cupolino in acrilico

4

Cupolino in policarbonato≠

EN 1873 / SB
1200
EN 1627

33

Al sommario
Nuova generazione

Finestre per tetti piani CFU / CVU
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

a partire
dall’autunno

a partire
dall’autunno

a partire
dall’autunno

Dimensioni

060060

080080

0900601

090090

100100

0901201

120120

1501001

150150

2001001

L × A in cm

61 × 61

81 × 81

91 × 61

91 × 91

101 × 101

91 × 121

121 × 121

151 × 101

151 × 151

201 × 101

A

Copertura

Fase d’ordine 1

Cupolino a vetro curvo
ISU 1093

573.–

693.–

656.–

822.–

924.–

979.–

1164.–

1284.–

1349.–

1663.–

6

Cupolino a vetro piano
ISU 2093

467.–

565.–

535.–

670.–

753.–

798.–

949.–

1047.–

1099.–

1356.–

6

Finestre per tetti piani, Altezza telaio: 15 cm

a partire
da autunno

NOVITÀ
a partire
da autunno

Fase d’ordine 2

VELUX INTEGRA elettrica ,
doppio vetro con tastiera a muro
CVU 0220Q

1239.–

1331.–

1308.–

1430.–

1521.–

1582.–

1712.–

1826.–

1902.–

2016.–

6

VELUX INTEGRA® elettrica1,
triplo vetro con tastiera a muro
CVU 0225Q

1383.–

1502.–

1472.–

1631.–

1750.–

1829.–

1997.–

2146.–

2245.–

2393.–

6

VELUX INTEGRA® solare1,
doppio vetro con tastiera a muro
CVU 0320Q

1361.–

1453.–

1430.–

1552.–

1643.–

1704.–

1834.–

1948.–

2024.–

2138.–

6

VELUX INTEGRA® solare1,
vetro triplo con tastiera a muro
CVU 0325Q

1505.–

1624.–

1594.–

1753.–

1872.–

1951.–

2119.–

2268.–

2367.–

2515.–

6

Vetrata fissa,
doppio vetro
CFU 0020Q

480.–

572.–

549.–

671.–

762.–

823.–

953.–

1067.–

1143.–

1257.–

6

Vetrata fissa,
triplo vetro
CFU 0025Q

624.–

743.–

713.–

872.–

991.–

1070.–

1238.–

1387.–

1486.–

1634.–

6

®

NOVITÀ

1

Accessori di collegamento

Fase d’ordine 3

Telaio di estensione con flangia
ZCU 00152

270.–

331.–

320.–

366.–

385.–

408.–

435.–

447.–

501.–

531.–

6

Adattatore per telaio di estensione
senza flangia
ZCU 10153

243.–

298.–

288.–

329.–

347.–

367.–

392.–

402.–

450.–

478.–

6

Risparmio

436.–

535.–

517.–

591.–

622.–

659.–

703.–

722.–

808.–

858.–

6

54.–

66.–

64.–

73.–

77.–

82.–

87.–

89.–

100.–

106.–

6

Set ditelai di estensione
ZCU S0004
Guida di fissaggio
ZZZ 210U, nera
Barriera vapore
BBX 0000C

45.–

Rivestimento interno + set BBX
LSF 2000

284.–

311.–

304.–

324.–

338.–

6

345.–

365.–

372.–

406.–

Accessori comfort: protezione dal calore, oscuramento, protezione contro gli insetti
Marchisetta di protezione dal
calore a energia solare MSU
bianca (5070WL)
con tastiera a muro

–

6

Fase d’ordine 4

421.–

439.–

430.–

448.–

457.–

466.–

485.–

494.–

503.–

599.–

6

Tenda oscurante a
energia solare DSU
bianca (4550WL) con tastiera a muro

421.–

439.–

430.–

448.–

457.–

466.–

485.–

494.–

503.–

599.–

8

Zanzariera ZIU5
bianca (0000WL)

112.–

117.–

115.–

119.–

122.–

124.–

129.–

132.–

134.–

160.–

8

O

	Motore e/o apertura finestra sul lato lungo, lunghezza cavo 4 m incl. spina
	Con flangia di fissaggio perimetrale (altezza 16 cm)
3
	Senza flangia di fissaggio perimetrale (altezza 16 cm), ZCU 1015 non può essere usato senza adattatore
ZCU 0015. Si possono combinare al massimo 3 x ZCU 1015 per un’altezza complessiva fino a 79 cm
4
	Composto da ZCU 0015 e ZCU 1015 (altezza senza finestra 32 cm)
5
	Per il montaggio ad arte della zanzariera ZIU si consiglia di utilizzare il rivestimento interno LSF 2000 originale
VELUX.
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Tempo
di con
segnaB

1

A

2

B

Apertura max. nel soffitto
Tempo di consegna in giorni lavorativi
CFU, CVU: colore telaio = bianco
NCS S-0500 N simile a RAL 9016
ZCU 0015, ZCU 1015: colore telaio = grigio
senza codice NCS (materiale riciclato)

Tutti i prezzi escl. IVA

Al sommario
Vecchia generazione

Finestre per tetti piani CFP / CVP / CXP
Dimensioni

060060

0600901

080080

090090

0901201

100100

1001501

120120

150150

L × A in cm

60 × 60

60 × 90

80 × 80

90 × 90

90 × 120

100 × 100

100 × 150

120 × 120

150 × 150

A

Copertura

Fase d’ordine 1

Cupolino in acrilico,
trasparente (ISD 0000)
opaco (ISD 0100)

286.–

328.–

347.–

411.–

490.–

462.–

642.–

582.–

675.–

6

Cupolino in policarbonato,
trasparente (ISD 0010)
opaco (ISD 0110)

309.–

354.–

374.–

444.–

529.–

499.–

694.–

629.–

728.–

6

Finestre per tetti piani, Altezza del telaio: 15 cm

Fase d’ordine 2

VELUX INTEGRA elettrica ,
doppio vetro con tastiera a muro
CVP 0673QV

1129.–

1191.–

1212.–

1302.–

1440.–

1385.–

1662.–

1558.–

–

6

VELUX INTEGRA® elettrica1,
doppio vetro con tastiera a muro
CVP 0663QV

–

–

–

–

–

–

–

–

1732.–

6

Vetrata fissa,
doppio vetro con tastiera a muro
CFP 0073QV

437.–

499.–

520.–

610.–

748.–

693.–

970.–
–

866.–

–

6

Vetrata fissa,
doppio vetro con tastiera a muro
CFP 0063QV

–

–

–

–

–

–

–

–

1040.–

6

Uscita (di accesso al tetto)
per artigiani manuale1
CXP 0473Q

–

–

–

–

1272.–

1178.–

–

1473.–

–

6

®

1

Accessori di collegamento

Fase d’ordine 3

Telaio di estensione con flangia
ZCE 00152

270.–

320.–

331.–

366.–

408.–

385.–

447.–

435.–

501.–

6

Adattatore per telaio di estensione
senza flangia
ZCU 10153

243.–

288.–

298.–

329.–

367.–

347.–

402.–

392.–

450.–

6

Risparmio

436.–

517.–

535.–

591.–

659.–

622.–

722.–

703.–

808.–

6

77.–

89.–

87.–

100.–

6

Set ditelai di estensione
ZCE S0004

Adattatore per telaio di estensione
per finestre tonde
EPS F-20
Guida di fissaggio
ZZZ 210, argento

Prezzo su richiesta

54.–

64.–

66.–

73.–

Barriera vapore
BBX 0000C
Rivestimento interno + set BBX
LSF 2000

82.–

45.–

284.–

304.–

311.–

324.–

345.–

6

338.–

372.–

365.–

406.–

Accessori comfort: protezione dal calore e oscuramento
Marchisetta di protezione dal
calore a energia solare MSG5
con tastiera a muro
bianca (6090WL)
Tenda energetica solare FS5
con tastiera a muro
bianca (1045SWL)
nera (1047SWL)
Tenda energetica elettrica FMK
con tastiera a muro
bianca (1045SWL)
nera (1047SWL)
KUX 110
Per l’azionamento di FMK
con finestra con vetrata fissa

6

Fase d’ordine 4

401.–

409.–

418.–

427.–

444.–

435.–

470.–

462.–

–

6

387.–

395.–

403.–

412.–

429.–

420.–

454.–

445.–

462.–

8

351.–

359.–

367.–

374.–

390.–

382.–

413.–

405.–

420.–

8

203.–

	Motore e/o apertura finestra nelle forme rettangolari sul lato corto, lunghezza cavo 2,2 m
	Con flangia di fissaggio perimetrale (altezza 16 cm).
3
	Senza flangia di fissaggio perimetrale (altezza 16 cm), ZCE 1015 non puo essere usato senza ZCE 0015.
Si possono combinare al massimo 3x ZCE 1015 per un’altezza complessiva fino a 79 cm.
4
Composto da ZCE 0015 e ZCE 1015 (altezza senza finestra 32 cm)
5
Abbinabile soltanto a cupolino trasparente
1

Tempo
di con
segnaB

6
	
Dimensioni della finestra =
apertura max. nel soffitto
Tempo di consegna in giorni lavorativi

A

2

B

CFP, CVP, CXP: colore telaio = bianco
NCS S-0500 N simile a RAL 9016
ZCE 0015, ZCE 1015: colore telaio = grigio
senza codice NCS (materiale riciclato)

Tutti i prezzi escl. IVA
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Al sommario
Vecchia generazione

Finestra per tetti piani CSP
Sistema per l’evacuazione di fumo e calore (EFC)
Dimensioni

100100

120120

L × A in cmA

100 × 100

120 × 120

Tempo
di con
segnaB

Copertura

Fase d’ordine 1

ISD 0000

Cupolino in acrilico, trasparente

462.–

582.–

6

ISD 0100

Cupolino in acrilico, opaco

462.–

582.–

6

ISD 0010

Cupolino in policarbonato, trasparente

499.–

629.–

6

ISD 0110

Cupolino in policarbonato, opaco

499.–

629.–

6

Finestra per tetti piani
CSP 1073Q

Fase d’ordine 2

EFC elettr. (24 V DC / 10 A), con telaio di estensione preinstallato di 16 cm
(altezza complessiva 31 cm), cavo 2,5 m

2557.–

2889.–

6
Fase d’ordine 3

Accessori per montaggio
XCH ZCE

Adattatore per telaio di estensione in Purenit , altezza 14,5 cm

EPS F-20

Adattatore per telaio di estensione per finestre tonde.
Un pezzo sagomato EPS bianco, 20 kg / m2

ZZZ 210

Guida di fissaggio, argento

BBX 0000C

Barriera vapore preconfezionata incl. attrezzatura di montaggio
(altezza flangia 82 cm)

LSF 2000

Rivestimento interno + set BBX

®

874.–

931.–

Su richiesta

Su richiesta

77.–

87.–
45.–

338.–

365.–

6
Fase d’ordine 4

1

KFC 210

Centralina di comando per 1 finestra (CSP)

1163.–

6

KFC 2201

Centralina di comando per 2 finestre (CSP)

1543.–

6

KFK2

Tasto di evacuazione fumo, disponibile in cinque colori:
KFK 100 = grigio, KFK 101 = rosso, KFK 102 = giallo,
KFK 103 = blu, KFK 104 = arancione

141.–

6

WSK 300

Tasto di ventilazione

153.–

6

KLA 2003

Sensore di pioggia

128.–

6

KFA 100

Rilevatore di fumo

141.–

6

Protezione dal calore
MSG4

Marchisetta di protezione dal calore a energia solare, bianca (6090 WL)

Fase d’ordine 51
435.–

	Intaglio del soffitto. Normalmente per il calcolo di un sistema per l’evacuazione di fumo e calore è
determinante l’area d’apertura geometrica della finestra EFC
B
Tempo di consegna in giorni lavorativi
1
	KFC 210 Dimensioni lorde centralina di comando: 398 mm × 393 mm × 127 mm (L × H × P)
Dimensioni alloggiamento per montaggio sotto intonaco: 355 mm × 355 mm × min. 100 mm (L × H × P)
	
KFC 220 Dimensioni lorde centralina di comando: 398 mm × 393 mm × 127 mm (L × H × P)
Dimensioni alloggiamento per montaggio sotto intonaco: 355 mm × 355 mm × min. 100 mm (L × H × P)
2
In caso d’ordine indicare il colore del tasto di evacuazione fumo (ord. cantonale):
3
Soluzione di montaggio a cura del cliente (mensola di montaggio e passaggio cavi)
4
Previo consulto con l’autorità locale di protezione antincendio
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6
6

Accessori di comando

A

6

462.–

6

Tutti i prezzi escl. IVA

Al sommario
Vecchia generazione

Finestra per tetti piani CSP
Pacchetti combinati EFC con un risparmio del 10 %
Dimensioni

100100

L × A in cmA

100 × 100

Tempo
di con
segnaB

Dimensioni

120120

L × A in cmA

120 × 120

Pacchetto combinato EFC con cupolino in acrilico, trasparente

Pacchetto combinato EFC con cupolino in acrilico, trasparente

CSP 100100 S47000

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 120120 S47000

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 100100 S47001

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 120120 S47001

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 100100 S47002

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 120120 S47002

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 100100 S47003

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 120120 S47003

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 100100 S47004

Tasto di evacuazione fumo, arancione

CSP 120120 S47004

Tasto di evacuazione fumo, arancione

4930.–

6

Pacchetto combinato EFC con cupolino in acrilico, opaco

5388.–

6

5388.–

6

Pacchetto combinato EFC con cupolino in acrilico, opaco

CSP 100100 S47005

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 120120 S47005

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 100100 S47006

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 120120 S47006

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 100100 S47007

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 120120 S47007

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 100100 S47008

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 120120 S47008

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 100100 S47009

Tasto di evacuazione fumo, arancione

CSP 120120 S47009

Tasto di evacuazione fumo, arancione

4930.–

6

Pacchetto combinato EFC con cupolino in policarbonato, trasparente

Pacchetto combinato EFC con cupolino in policarbonato, trasparente

CSP 100100 S46000

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 120120 S46000

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 100100 S46001

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 120120 S46001

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 100100 S46002

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 120120 S46002

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 100100 S46003

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 120120 S46003

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 100100 S46004

Tasto di evacuazione fumo, arancione

CSP 120120 S46004

Tasto di evacuazione fumo, arancione

4964.–

6

5431.–

Pacchetto combinato EFC con cupolino in policarbonato, opaco

Pacchetto combinato EFC con cupolino in policarbonato, opaco

CSP 100100 S46005

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 120120 S46005

Tasto di evacuazione fumo, grigio

CSP 100100 S46006

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 120120 S46006

Tasto di evacuazione fumo, rosso

CSP 100100 S46007

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 120120 S46007

Tasto di evacuazione fumo, giallo

CSP 100100 S46008

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 120120 S46008

Tasto di evacuazione fumo, blu

CSP 100100 S46009

Tasto di evacuazione fumo, arancione

CSP 120120 S46009

Tasto di evacuazione fumo, arancione

4964.–

6

Fornitura standard pacchetto
combinato

Avvertenze per gli ordini

•
•
•
•

• Selezione accessori per EFC

1 sistema evacuazione fumo e calore
1 cupolino
1 telaio di estensione in Purenit®
1 centralina di comando per
1 finestra
• 1 tasto di evacuazione fumo
• 1 tasto di ventilazione per
ventilazione comfort
• 1 sensore di pioggia

Tempo
di con
segnaB

A
B

	Il colore da usare per il tasto di evacuazione
fumo deve essere chiarito presso le autorità
locali

5431.–

6

6

Apertura max. nel soffitto
Tempo di consegna in giorni lavorativi
CSP: colore telaio = bianco
NCS S-0500 N simile a RAL 9016
XCH ZCE: adattatore in Purenit,
colore = marrone senza codice NCS

• Selezione marchisette solari,
MSG

	Per il tipo di finestra CSP, l’impiego di marchisette VELUX deve essere chiarito con l’ente
competente. Funziona correttamente solo con
cupolino trasparente.

Tutti i prezzi escl. IVA

Il nostro servizio di assistenza per i sistemi per l’evacuazione di fumo e calore VELUX
Per collaudi e manutenzione di sistemi EFC pregasi contattarci: telefono 062 289 44 44 o e-mail a info@velux.ch.
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Al sommario

ETH ZURIGO
Architetto: Arch-Tec-Lab AG, Zurigo

38

Al sommario

Scuola di maturità

KREUZLINGEN
Architetto: Ryf Scherrer Ruckstuhl Architekten SIA, Zurigo

39

Al sommario

Asilo nido La Gracieuse

MORGES

Architetto: De Benoit Pascal et Wagner Martin architectes SA, Losanna

40

Al sommario

Edificio residenziale
Kloten Milano

KLOTEN
Architetto: Züst Gübeli Gambetti,
Zurigo

41

Al sommario

Condominio

GWATT
Architetto: Zellweger Architekten, Thun

42

Al sommario

Medical Center

MAIENFELD
Architetto: Möhr & Partner AG, Maienfeld

43

Al sommario

Per impiego
in edifici non
riscaldati

44

Al sommario

Lucernari in materiale
sintetico VELUX per
AMBIENTE NON RISCALDATO
I lucernari in materiale sintetico VELUX sono la soluzione ideale per far
entrare attraverso il tetto piano sufficiente luce naturale e aria fresca in
ambienti non riscaldati come officine e magazzini. Si caratterizzano per la
loro grande robustezza e lunga durevolezza, oltre ad essere molto versatili,
utilizzabili sia per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni.

45

Al sommario

Lucernario

Per applicazioni
industriali
Per stanze ed edifici non riscaldati
Con cupolino in materiale sintetico,
multistrato

Lucernario in materiale
sintetico AMBIENTE
NON RISCALDATO
• P
 er l’impiego in ambienti non riscaldati,
come pe.s. officine o piccoli magazzini
• M
 olto versatili, utilizzabili sia per ristrutturazioni
che per nuove costruzioni
• Grande robustezza e lunga durevolezza
• L
 uce diffusa grazie al cupolino in vetro opale,
ideale per ambienti di lavoro
• Brevi tempi di consegna
• Montaggio facile e veloce
• L
 a solita assistenza VELUX incl. garanzia di 10 anni
eccetto che per i componenti elettrici
Maggiori informazioni su

www.velux.ch/lucernari

46

Cupolino opaco
(ISJ)

Telaio di posa
(CFJ)

Lucernari in materiale sintetico per AMBIENTE NON RISCALDATO

Al sommario

Telaio di estensione incl.
telaio della ventola (CVJ)

+

O

• C
 upolino opaco in materiale sintetico,
a 2 o 3 strati, in acrilico

• L
 ’elemento di base è disponibile in
3 altezze

• L’elemento

di base è disponibile in
3 altezze

• C
 rea una luce naturale diffusa, ideale
per lavorare

• Le versioni da 15 cm o 30 cm sono in PVC

• Le versioni da 15 cm o 30 cm sono in PVC

• L
 a variante di 50 cm è realizzata in
«PRFV», Plastica Rinforzata con Fibra
di Vetro

• L
 a variante di 50 cm è realizzata in
«PRFV», Plastica Rinforzata con Fibra
di Vetro
• I l motore di rotazione fissato sul telaio
della ventola (230 V, corsa 300 mm)
consente la ventilazione della stanza

Griglia anticaduta
(ZZZ 257)

Guida di fissaggio
(ZZZ 210J)

Telaio della ventola per
riadattamento (ZCJ 1210)

Kit telaio di ventilazione,
elettrico (ZCJ 0000)

• G
 riglia in acciaio per
durevole protezione
anticaduta a norma
GS-BAU-18

• P
 er il fissaggio delle
membrane del tetto al
telaio di estensione del
lucernario

• T
 elaio in alluminio per la
sostituzione di vecchi
lucernari di fornitori esterni

• T
 elaio di ventilazione
incl. motore di rotazione
230 V con corsa di 300 mm
per combinazione con CFJ
o telaio di rinnovamento
ZCJ 0000

• O
 ccorre ordinare anche un
cupolino ISJ

• O
 ccorre ordinare anche un
cupolino ISJ

Kit telaio di ventilazione con perno di apertura manuale (ZCJ 1112)
NOVITA

• K
 it di ventilazione con perno
e telaio di ventilazione
per combinazione con CFJ
o telaio di rinnovamento
ZCJ 0000

• O
 ccorre ordinare anche un
cupolino ISJ
• O
 ccorre ordinare anche
un›asta di comando
ZCT 300
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Al sommario

Lucernario

Tabella dimensioni per CFJ/CVJ
80 cm

90 cm

CFJ / CVJ
060060

CFJ / CVJ
090060

0,16

0,28

100 cm

120 cm

150 cm

200 cm

CFJ / CVJ
100100

CFJ / CVJ
150100

CFJ / CVJ
200100

0,64

1,04

1,44

CFJ / CVJ
080080

80 cm

60 cm

60 cm

100 cm

90 cm

0,36

CFJ / CVJ
090090

CFJ / CVJ
120090

0,49

0,70

120 cm

CFJ / CVJ
120120

1,00

150 cm

CFJ / CVJ
150150

1,69

Novità
Schede tecniche dei prodotti, istruzioni di montaggio e disegni tecnici per
lucernari in materiale sintetico VELUX sono consultabili su: www.velux.ch/tecnica
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grassetto = apertura max. nel soffitto
normale = superficie di illuminazione in m2

Lucernari in materiale sintetico per AMBIENTE NON RISCALDATO

Al sommario

Apertura nel tetto (L x H) = Misura da ordinare

150 mm

Telaio di estensione CVJ altezza
150/ 300 /500 mm

Superficie d’illuminazione (L x H)
= Misura da ordinare – 200 mm

Telaio di ventilazione (CVJ)
57 mm

Lucernario, 2 strati
Altezza

Lucernario, 3 strati
Altezza

Telaio di estensione CFJ altezza
150/ 300/ 500 mm

Sezione trasversale e valori tecnici

150 mm

Misura esterna del telaio di estensione (L x H)
1

Nelle forme rettangolari il motore e l’apertura sono collocati sul lato lungo!

Misure

Apertura nel tetto
mm (L x H)

Misura esterna del telaio di
estensione
mm (L x H)

Superficie d’illuminazione
mm (L x H)

Altezza lucernario
2 – 3 strati
mm

060060

600 × 600

900 × 900

400 × 400

137

080080

800 × 800

1100 × 1100

600 × 600

177

090060

900 × 600

1200 × 900

700 × 400

177

090090

900 × 900

1200 × 1200

700 × 700

197

1

100100

1000 × 1000

1300 × 1300

800 × 800

217

1200901

1200 × 900

1500 × 1200

1000 × 700

197

120120

1200 × 1200

1500 × 1500

1000 × 1000

268

1501001

1500 × 1000

1800 × 1300

1300 × 800

217

150150

1500 × 1500

1800 × 1800

1300 × 1300

328

2000 × 1000

2300 × 1300

1800 × 800

217

200100

1

Valori tecnici
Lucernario CFJ,
2 strati

Lucernario CFJ,
3 strati

Lucernario CVJ,
2 strati

Lucernario CVJ,
3 strati

U (W/m2K)2

2,2 (PVC) / 1,8 (PRFV)

1,7 (PVC) / 1,5 (PRFV)

2,0 (PVC) / 1,7 (PRFV)

1,6 (PVC)/ 1,4 (PRFV)

Superficie di lavorazione (n) A (m²)

2,6 m² (PVC)/4,0 m² (PRFV)

2,6 m² (PVC)/4,0 m² (PRFV)

3,1 m² (PVC)/4,0 m² (PRFV)

3,1 m² (PVC)/4,0 m² (PRFV)

Valore g (coefficiente globale di
trasmittanza dell'energia)

0,75

0,69

0,75

0,69

Rw (dB)

20

22

20

22

τV

0,80

0,75

0,80

0,75

2

Valore U secondo lo sviluppo della superficie ai sensi della norma SN EN 1873 + A1:2016.
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Lucernari in materiale sintetico per AMBIENTE NON RISCALDATO

Al sommario

Lucernario

Lucernari in materiale sintetico CVJ, CFJ
NOVITÀ
Dimensioni

060060

080080 090060 1 090090

L × A in cmA

60 × 60

80 × 80

90 × 60

90 × 90

100100

120090 1

120120

150100 1

150150

200100 1

100 × 100 120 × 90 120 × 120 150 × 100 150 × 150 200 × 100

Design / Coperture

Tempo
di con
segnaB

Fase d’ordine 1

ISJ 0102

Cupolino in materiale
sintetico, acrilico, 2
strati, opaco

240.–

289.–

286.–

344.–

388.–

396.–

492.–

578.–

771.–

771.–

6

ISJ 0103

Cupolino in materiale
sintetico, acrilico, 3
strati, opaco

361.–

440.–

433.–

514.–

580.–

596.–

730.–

838.–

1107.–

1116.–

6

Telaio di estensione

Fase d’ordine 2

CVJ 0210

Ad apertura el. 1
(cavo di rete 1,8 m,
230 V, altezza 15 cm),
PVC

867.–

984.–

961.–

1021.–

1102.–

1119.–

1165.–

1170.–

1327.–

1282.–

6

CVJ 1210

Ad apertura el. 1
(cavo di rete 1,8 m,
230 V, altezza 30 cm),
PVC

947.–

1076.–

1028.–

1144.–

1215.–

1239.–

1277.–

1348.–

1462.–

–

6

CVJ 2220

Ad apertura el. 1
(cavo di rete 1,8 m,
230 V, altezza 50 cm),
PRFV

1124.–

1306.–

1292.–

1371.–

1518.–

1540.–

1634.–

1733.–

1939.–

–

25

CFJ 0010

Fisso
(altezza 15 cm),
PVC

244.–

320.–

302.–

353.–

402.–

415.–

444.–

444.–

569.–

529.–

6

CFJ 1010

Fisso
(altezza 30 cm),
PVC

323.–

414.–

368.–

475.–

515.–

535.–

556.–

622.–

703.–

–

6

CFJ 2020

Fisso
(altezza 50 cm),
PRFV

516.–

659.–

649.–

719.–

835.–

854.–

931.–

1024.–

1199.–

–

25

Accessori di montaggio

Fase d’ordine 3

ZZZ 210J

Guida di fissaggio
(non compatibile con
CFJ 2020/CVJ 2220
(50 cm))

73.–

83.–

82.–

88.–

96.–

102.–

113.–

116.–

141.–

–

6

ZZZ 257

Griglia anticaduta
(a norma GS-BAU-18)

103.–

147.–

133.–

172.–

201.–

210.–

259.–

269.–

366.–

–

6

Prodotti opzionali
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

ZCJ 0000

Telaio di
rinnovamento,
alluminio

154.–

167.–

163.–

176.–

183.–

191.–

218.–

228.–

–

–

6

ZCJ 1210

Set telaio di
ventilazione
incl. motore 230 V

624.–

664.–

–

669.–

700.–

–

721.–

–

–

–

6

ZCJ 1112

Set telaio di ventilazione
incl. perno di apertura
manuale

312.–

332.–

330.–

335.–

350.–

353.–

360.–

363.–

–

–

6

ZCT 300

Asta di comando
per ZCJ 1112,
100-300 cm

50.–

Tutti i prezzi escl. IVA

Avvertenze importanti
• La versione apribile CVJ con telaio
di ventilazione preinstallato si può
comandare attraverso i comuni
programmi di commutazione.
• Il motore di rotazione 230 V viene
azionato direttamente e non è
dotato di interfaccia radio.
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6

• Le tastiere a muro e le viti per
fissare il telaio di estensione non
sono comprese nella fornitura.
• Il telaio di rinnovamento
viene avvitato sulla sottostruttura
esistente. In aggiunta si deve
ordinare una copertura ISJ.

• I set dei telai di ventilazione ZCJ
1210 e ZCJ 1112 si possono
abbinare a telai di estensione fissi
CFJ o al telaio di rinnovamento
ZCJ 0000. In aggiunta si deve
ordinare una copertura ISJ.

A

Apertura max. nel soffitto

B

Tempo di consegna in giorni lavorativi

1

Motore e apertura sul lato lungo

VELUX Svizzera SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
Clienti privati
Clienti aziendali

091 985 44 45
091 985 44 44

info@velux.ch
www.velux.ch

Tutti i prezzi in CHF, IVA esclusa senza spese di montaggio e
spedizione. I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti.
I rivenditori e gli installatori sono liberi di applicare prezzi e
sconti a loro discrezione. Con riserva di modifica dei prezzi.
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