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IDEALDAV S
Il nostro impegno per l’innovazione, ecologia e design ci impone un obiettivo preciso:
collaborare per costruire una casa sostenibile.
Una casa con una migliore efficienza energetica e un aspetto al passo con i tempi, utilizzando materiali tecnicamente avanzati e producendo prodotti isolanti e di lunga durata, che
richiedono poca manutenzione e possono essere riciclati al 100%.

I Vantaggi dei davanzali per interno IDEAL

DAV S

Design pulito
Bordo sfaccettato per un look
contemporaneo
Elevata resistenza ai graffi
Resistenza all’umidità
Materiali riciclati
Elevata resistenza ai raggi UV
Prevenzione dei ponti termici
Finiture laminate robuste
e di qualità
Facile da installare
Facile da mantenere
Disponibile solo in barre
di 6m di lunghezza

I davanzali per interno

IDEAL DAV S rappresentano

il complemento ideale per tutti i sistemi di finestre
ideal fenster

.

Prodotti con PVC di alta qualità, sono caratterizzati da
una struttura interna a più camere che assicura un’alta
stabilità ed un’ottima resistenza agli urti.
Grazie alla loro struttura e robustezza, rappresentano
un complemento d’arredo sia per edifici residenziali

Panoramica dei colori

che industriali.

I davanzali per interno IDEAL DAV S sono disponibili in:
Blue stone - Blue stone light - Marmo di Carrara - Bianco traffico - Grigio traffico - Panna; tutti rifinibili con gli appositi
tappi laterali in PVC.
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Blue stone
Superficie opaca

Su base grigia 70

Su base bianca 03
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Blue stone light
Superficie opaca

1175
Su base grigia 70

Su base grigia 70
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Marmo di Carrara
Superficie lucida
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Bianco traffico - RAL 9016
Superficie perlata

Grigio traffico - RAL 7042
Superficie perlata

1172
Su base bianca 03

www.idealfenster.it

Su base avorio 96

Panna - RAL 9001
Superficie perlata
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Dati tecnici

Bordo sfaccettato
Davanzali interni

Laminato

IDEAL DAV S

Strato coestruso

ESTERNO

Bordo sfaccettato

INTERNO

PVC riciclato

Disponibili in 3 formati con profondità rispettivamente da: 200 - 250 - 300mm spessore di 20mm e frontale angoli
stondati da 40mm; vengono forniti in barre da 6m (minimo ordine 1 barra) e sono rivestiti da una pellicola in PVC,
facile da pulire, antigraffio e resistente ai raggi solari per assicurare una lunga durata nel tempo.
art. 541 Davanzale da 200mm
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I davanzali della finestra con una larghezza di
250mm con bordi smussati sul retro, possono
essere utilizzati anche senza la battuta frontare in
modo da dare un risultato ancora più raffinato.
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art. 543 Davanzale da 300mm
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Misure e sezioni IDEAL DAV S

art. 542 Davanzale da 250mm
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art. 549 Tappo da 500mm

500

Disponibile in 4 colorazioni che ben si adattano
alle finiture dei davanzali.

NB: I davanzali IDEAL DAV S sono ESCLUSIVAMENTE per USO INTERNO
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IDEAL DAV S
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