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Il serramento è  sempre più conce-
pito come un elemento protagoni-
sta sia della progettazione archi-
tettonica che dell’arredo d’interni, 
oltre che come componente es-
senziale della moderna concezio-
ne del costruire sostenibile, grazie 
alle sue prestazioni di isolamento 
termico e di abbattimento acusti-
co, all’insegna del risparmio ener-
getico e del comfort abitativo.
Ne è un esempio sEVEN ThER-
MIc-shIELD di Ital-plastick, ultimo 
tassello dell’evoluzione del siste-
ma base seven, riuscito connubio 
di design e ricerca tecnologica. 
Basti pensare alle linee arrotonda-
te e alle equilibrate proporzioni, 
adatte sia alla “foggia” di edifici 
storici sia alle suggestioni dell’ar-
chitettura contemporanea, spo-
sandosi con gli interni di natura 
classica piuttosto che di stile mo-
derno. 
Inoltre, eleganti guarnizioni grigie 
o marroni su ante e telai e ulteriore 
personalizzazione grazie all’esclu-
siva gamma di finiture legno e 
colori pastello ne enfatizzano le 
possibilità espressive.

Dal punto di vista strettamente 
prestazionale, sEVEN ThERMIc-
shIELD completa ancor più la 
gamma seven, garantendo ulte-
riori performance tecnologiche. 
Grazie a uno speciale materiale 
poliuretanico, inserito all’interno 
dei rinforzi, le prestazioni termi-
che e isolanti dell’infisso aumen-
tano in modo esponenziale, ab-
battendo notevolmente i consumi 
energetici. 
Abbinando in modo mirato sE-
VEN ThERMIc-shIELD a specifi-
che vetrature performanti si ottie-
ne, così, un infisso evoluto e com-
pleto, adatto per case passive e 
abitazioni caratterizzate da basso 
consumo energetico. 

Caratteristiche tecniche 
Di seguito le principali caratteristi-
che tecniche e la composizione 
suggerita per ottimizzarne la resa: 
– sistema: guarnizioni intercam-

biabili; giunto aperto con 3 
guarnizioni; 7 camere; profili 
arrotondati interni/esterni; 

– ferramenta: meccanismi “TRI-
cOAT”, due strati protettivi – 
zincatura più verniciatura orga-
nica – sulla superficie del mec-
canismo a formare una barriera 
inattaccabile dagli agenti ester-
ni; anta e ribalta di serie "MAI-
cO MULTI-MATIc", meccanismi 
che facilitano l’apertura della 
finestra (soprattutto da parte 
di persone anziane o disabili), 

grazie alla posizione in basso 
della maniglia, posta sul traver-
so inferiore o sulla parte bassa 
del montante; microventilazio-
ne verticale con cerniere da 120 
kg; 

– plus costruttivi: inserimento di 
schiuma rigida poliuretanica 
isolante a celle chiuse; possibi-
lità di composizione vetri fino a 
48 mm; canalina del vetroca-
mera in policarbonato; rinforzi 
su cassa e anta; viti di posa a 
scomparsa; 

– spessore pareti esterne: in clas-
se “A”, secondo la normativa 
europea per i serramenti (UNI 
EN 12608); 

– posa: con nastro autoespanden-
te per la sigillatura dei giunti. 31

SEVEN THERMIC-SHIELD
Un design riuscito e prestazioni al top

Due diverse applicazioni di SEvEN THERMIC-SHIELD di Ital-plastick, il serramento 
evoluto che abbinato a specifiche vetrature performanti risulta adatto a Case 
passive e abitazioni a basso consumo energetico


