


QUALITÁ E PROFESSIONALITÁ DAL 1963
Ital-Plastick nasce, nel 1963, come impresa artigiana del padovano.
Una piccola realtà che, in meno di 50 anni, è riuscita a diventare un’azienda leader nel settore 
dei serramenti, attiva a livello nazionale e internazionale. 
Rivolta a una continua innovazione, l’impresa ha da sempre uno spirito all’avanguardia e negli 
anni, ha saputo sintonizzarsi sulle nuove tendenze di mercato, offrendo ai propri Clienti una vasta 
gamma di prodotti, personalizzabili, di altissima qualità.
Una capacità di fine-tuning che Ital-Plastick esprime anche nella relazione con il Cliente.
Ne è conferma la presenza di uno showroom nella sede di Cittadella, dedicato al pubblico,
allo scopo di illustrare l’intero ciclo produttivo Ital-Plastick.
Un’iniziativa che mette in risalto la trasparenza e la professionalità con cui l’azienda tratta i propri 
Clienti e li rende partecipi di tutto il processo di produzione dei prodotti che hanno scelto.

PORTONCINI 
D’INGRESSO

PORTE FINESTRE
AD ARCO

SKURI ALLA PADOVANA,
VICENTINA, ANTONE,

CON E SENZA
MONOBLOCCO

VETRI AD ALTO
ISOLAMENTO

TERMICO
E ACUSTICO

UNA SCELTA
DA VIVERE

VETRATE AD ARCO,
SCORREVOLI

E A LIBRO

FINESTRE SU MISURA
DA UN'ANTA A PIÚ ANTE



6.
MANUTENZIONE? 
NO, GRAZIE!

Stanco dei vecchi infissi 
che richiedono check-up 
annuali e noiose 
manutenzioni?
Passa al PVC e la parola 
"manutenzione" rischia 
di sparire dal tuo 
vocabolario! 
Resistente e di facile cura, il 
PVC è un materiale che ti 
toglie tanti pensieri,
perché, a differenza 
di altri, non richiede 
attenzioni particolari. 
Non occorre verniciare e 
riverniciare, un semplice 
colpo di spugna con 
un po’ di detergente è 
sufficiente a pulirlo.
Non c’è nemmeno 
bisogno di controllare 
lo stato del sistema di 
vetraggio, dato che 
il PVC è un materiale 
estremamente resistente 
alle intemperie e agli 
sbalzi di temperatura. 
Semplificati la vita, 
dimenticati degli spifferi 
e risparmia tempo e 
denaro! Come?
Con Ital-Plastick 
naturalmente!

7.
ELEGANZA
SU MISURA

La ricerca costante di 
nuove soluzioni este-
tiche e progettuali è 
alla base della nostra 
filosofia. Per creare 
qualcosa di veramente 
unico, noi di Ital-Plastick 
accostiamo all'accurata 
attenzione al design una 
lavorazione su misura 
che risponda appieno 
alle esigenze di tutti i 
nostri Clienti.

8.
PROFESSIONALITÁ 
E ASSISTENZA

Tutta la professionalità e 
la consulenza qualificata 
dei nostri tecnici sono a 
vostra completa 
disposizione. Il nostro 
personale vi seguirà passo 
passo: prima, durante e 
dopo il processo di
acquisto. Crediamo che 
solo un servizio a 360° 
possa creare quel
rapporto privilegiato con 
il Cliente che permette il 
libero feedback.
Un modo per aumentare 
il know-how dell'azienda e 
migliorare continuamente 
i nostri prodotti.  

9.
RISPETTO PER 
L'AMBIENTE

I serramenti Ital-Plastick 
rispettano l'ambiente.
A partire dal materiale,
di lunga durata, resistente 
alle sollecitazioni
ambientali e facile da trat-
tare. Non solo.
I nostri infissi permettono 
anche una limitata
dispersione di calore,
che si traduce in una 
riduzione del fabbisogno 
di combustibile e quindi 
in una minore emissione 
di CO2.

10.
QUALITÁ
CERTIFICATA

Affidati alla nostra
sicurezza.
La qualità dei prodotti 
Ital-Plastick è comprovata 
da certificazioni nazionali 
ed internazionali.
Ogni prodotto viene
seguito in tutto il
processo produttivo e 
passa attraverso una 
serie di controlli qualità 
atta a restituire al Cliente 
un prodotto costruito
a regola d'arte. 

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO: 
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICAZIONE n. 9190. ILPL

ICITE
IST. TECNOLOGIA DEL LEGNO

ANTIP

MAGGIORE RISPETTO
PER L'AMBIENTE

I PUNTI DI FORZA
ITAL-PLASTICK

1. 2. 3. 4. 5.
OTTIMO
ISOLAMENTO
E RISPARMIO
ASSICURATO

ISOLAMENTO
ACUSTICO

ISOLAMENTO
TERMICO

PROTEZIONE
DALLE
INTEMPERIE 

ESTREMA
FUNZIONALITÁ

La fase di progettazione 
è molto importante per 
un isolamento termico 
ottimale della propria
casa, la scelta del 
materiale con cui
realizzarle è 
fondamentale. 
Le finestre Ital-Plastick 
vengono assemblate
con una sapiente 
combinazione di telaio, 
guarnizioni, vetrocamera 
e ferramenta. Un sistema 
che assicura ai locali della 
tua casa la temperatura 
ideale sia d’inverno, che 
d’estate. Non solo. Un 
buon isolamento termico 
ha come conseguenza 
una minore dispersione 
del calore e quindi una 
riduzione delle spese di 
riscaldamento. Il che si 
traduce, per te, in un 
risparmio economico di 
tutto rispetto.  

Giustamente, anche 
l’orecchio…vuole la sua 
parte. Il rumore eccessivo 
può essere estremamente 
dannoso per l’organismo.
Con una finestra 
Ital-Plastick migliori 
notevolmente la qualità 
del tuo ambiente 
domestico e ti regali 
quel benessere che, 
nella vita frenetica di 
oggi, è sempre più 
difficile trovare. La bassa 
conducibilità acustica del 
PVC isola la tua abitazione 
riducendo sensibilmente 
i rumori esterni e creando 
attorno a te un’atmosfera
vellutata ed estremamente 
confortevole. Aumentare 
la qualità della tua vita è 
un argomento che, noi
di Ital-Plastick, non
prendiamo alla leggera.

Isolamento termico e 
protezione dal sole:
sono la giusta combinazione 
per preferire le finestre 
Ital-Plastick.
Grazie alle nostre finestre
si hanno ambienti più
gradevoli in ogni stagione,
minore energia con il
massimo risparmio,
creando ambienti
asciutti e protetti.

Agenti atmosferici, come 
vento e pioggia battente, 
mettono a dura prova i 
normali serramenti.
Le finestre Ital-Plastick 
hanno invece una grande 
resistenza alle sollecitazioni 
meteorologiche, grazie 
alla solidità del telaio e 
al particolare sistema di 
guarnizioni.
Una protezione in più per 
farti sentire veramente 
sereno. 

Le nostre finestre
sono assolutamente
maneggevoli e potrai 
aprirle e chiuderle con
la massima fluidità.
Le varie aperture ti 
permettono inoltre di 
scegliere la giusta
aerazione per i tuoi locali 
sia d'estate che d'inverno. 

NE PRODUCIAMO
PER TUTTI I GUSTI

100% 79%

13%

RIFLESSIONE 
LUMINOSA

40%

PASSAGGIO
DI CALORE

100%

ENERGIA 
SOLARE

41%
RIFLESSIONE

TRASMISSIONE 
LUMINOSA

60%

RIFLESSIONE 
DI CALORE

100%

CALORE 
PRODOTTO

59% 

FATTORE 
SOLARE

TED

AE



ALCUNE
DELLE NOSTRE
REALIZZAZIONI



Protezione - Versatilità - Calore

Protezione 
Sentirsi sempre protetti…a casa propria.
Con i serramenti in PVC di Ital-Plastick
è davvero possibile.

Come?

Semplice! Il PVC è una delle soluzioni in
assoluto più sicure per la TUA CASA.
Resistenza agli urti e agli agenti atmosferici
e durevolezza nel tempo.
Questi gli ingredienti fondamentali della
tua tranquillità. Con un plus: la riduzione 
dell’inquinamento acustico. 

Versatilità
Tutti i tuoi desideri a portata di mano.

Che cosa posso realizzare con il PVC?

Tutto quello che vuoi, nella forma che
preferisci. Finestre, portefinestre, portoncini 
d’ingresso, porte interne, scorrevoli, skuri, 
persiane, avvolgibili e recinzioni.
E tanto altro. Il PVC non ha limiti di utilizzo
e non necessita particolare manutenzione.
Un prodotto che al design unisce un’assoluta 
praticità di pulizia. 

Calore
Casa dolce casa. Un luogo caldo
e confortevole dove ripararmi dal mondo.

Il PVC mi può aiutare?

Senza dubbio! Il PVC è un ottimo isolante 
termico che crea la giusta atmosfera
nella tua casa e consente anche un
notevole risparmio energetico.
Una soluzione che, oltre ad essere
vantaggiosa per il tuo benessere,
lo è anche per il tuo portafoglio.  

FINESTRE AD
ISOLAMENTO TERMICO
Uw fino a 0,78 W/m2K

VETRI AD
ISOLAMENTO ACUSTICO
fino a 46 dB

LA FINESTRA
IN PVC

ISOLAMENTO
ACUSTICO e
TERMICO

VANTAGGI
DEL PVC

lasCiati tentare Dal PVC.

Il PvC, è UNa delle solUzIoNI PIù
INNovatIve IN CIRColazIoNe;
adattabIlItà, ResIsteNza ed
eCoNomICItà, soNo solo alCU-
NI deI vaNtaggI Che UN INfIsso 
IN PvC tI PUò gaRaNtIRe, Ce Ne 
soNo taNtI altRI, vIeNI a sCo-
PRIRlI!  

FINESTRE IN PVC



AMPIA GAMMA
DI COLORI

telaI PeR
RIstRUttURazIoNI

PRofIlI
fino a 80mm

dI PRofoNdItÁ

fINItURa dell'aNgolo
con limitature di cordolo per
i serramenti rivestiti

vetRI teRmoIsolaNtI
a PIÚ CameRe

CoPRICeRNIeRa IN vaRIe toNalItÁ
bianco, ottone, acciaio satinato, lucido, avorio

feRRameNta aNta RIbalta
con meccanismo anti-falsa manovra di serie

Cassa
CoN CoRNICe

INteRNa
INCoRPoRata

feRmavetRI
stIlIzzatI

Nodo
CeNtRale
CoN aNte

sImmetRIChe

Rinforzi in acciaio per una
stabilità eccellente

Sistema a 5 camere
per UW 1,1

Il nottolino autoregolante di serie
Per incrementare la funzionalità

tRIPla vetRatURa
per un maggiore
risparmio di energia
e riduzione di rumori

LA CURA DEL PROGETTO
LE MANIGLIE
La maniglia, piccolo gioiello dell’architettura 
d’interni, separa e unisce. Funzionalità ed 
eleganza al servizio della sicurezza. Tocca con 
mano la nostra professionalità.
Ital-Plastick ti propone un’ampia gamma di 
maniglie, oltre a quelle qui illustrate.
A te la scelta. 

mod. Diamond
Lucido verniciato
Titan Protection

mod. Dodo
Ottone lucido / Cromato satinato 
Inox protection / Titan protection

mod. Kiwi
Acciaio Inox Protection
Acciaio satinato / Cromato satinato

mod. Mercury
Zintech Line
Cromato lucido / Cromato satinato

mod. Elisabetta
Ottone finitura PVD
Plus platinum e legno d’ebano

mod. Vittoria
Ottone finitura PVD
Plus platinum e legno d’ebano

OTTONE

ACCIAIO

TITAN



Sistema con guarnizioni perimetrali
e centrali di tenuta e chiusura. 
Sistema pluricamere.
Fermavetri raggiati.
Rinforzi strutturali per grandi dimensioni.

® I NOSTRI
SCORREVOLI

desIgN e fUNzIoNalItà

glI sCoRRevolI CReaNo sPazI 
lUmINosI e amPI, daNdo la 
seNsazIoNe Che la vostRa 
abItazIoNe sIa PIù gRaNde, 
INoltRe la faCIlItà dI UtIlIzzo e 
la loRo massIma leggeRezza 
aNNUllaNo Il CoNfINe tRa 
INteRNo ed esteRNo. Il desIgN 
dalle lINee PUlIte ed esseNzIalI e 
la massIma PeRsoNalIzzazIoNe 
IN ColoRI, maNIglIe e osCURaNtI 
lI ReNdoNo PeRfettameNte 
INtegRabIlI ogNI stIle abItatIvo

glI sCoRRevolI Ital-PlastICK 
maNteNgoNo le mIglIoRI 
CoNdIzIoNI ClImatIChe 
CoNtRIbUeNdo sostaNzIalmeNte 
al RIsPaRmIo eNeRgetICo 
CeRtIfICato seCoNdo glI stUdI 
PIù all’avaNgUaRdIa e seCoNdo 
le esPeRIeNze PIù vICINe ad ogNI 
tIPo dI sItUazIoNe abItatIva.

sCoRRevole alzaNte



sCoRRevole PaRallelo
sCoRRevole
Ital-PlastICK

Gli scorrevoli ital-plastick sono ideali 
per l’ottimizzazione degli spazi, sono moderni 
ed eleganti adattabili a qualunque tipo 
di applicazione sia nelle nuove costruzioni
che nelle ristrutturazioni.
Possono essere la scelta ideale e in ogni caso 
un’alternativa funzionale alla porta
con apertura classica.

PERCHÉ UNO SCORREVOLE ITAL-PLASTICK?

Anta 7 camere ad elevato isolamento
termo-acustico.
Rinforzi maggiorati per aperture 
di ampie dimensioni.



SKURO
ITAL-PLASTICK

PerChé uno skuro ital-PlastiCk?

Perché oltre ad essere una soluzione di 
indubbio valore estetico, ha un’ottima durata 
nel tempo e non necessita di grande ma-
nutenzione. Dimentica il noioso pensiero di 
portare i tuoi infissi a riverniciare, il tempo 
di attesa e le inutili spese. Con una semplice 
passata di detergente gli infissi Ital-Plastick 
ritornano come nuovi. Meglio di così! 

Fra quali tiPi Di skuro Posso
sCegliere?

Ital-Plastick realizza Skuri per finestre,
portafinestre e basculanti, a doghe lisce o 
perlinate. A seconda delle tue esigenze potrai 
scegliere tra lo Skuro alla Padovana, ripiegato 
a libro esterno al muro; quello alla Vicentina, 
ripiegato a libro interno al muro,
e infine l’Antone.
Tre modelli diversi per sentirti protetto allo 
stesso modo. 

 skuro con monoblocco
PADOVANA 
spalla 225mm

skuro con monoblocco
PADOVANA 
spalla 152mm

SKURO ALLA VICENTINA

skuro 
PADOVANA 
spalla 225mm

skuro 
PADOVANA 
spalla 152mm

360

240

40

160

40

280

 skuro con monoblocco
PADOVANA 
spalla 225mm

skuro con monoblocco
PADOVANA 
spalla 152mm

SKURO ALLA VICENTINA

skuro 
PADOVANA 
spalla 225mm

skuro 
PADOVANA 
spalla 152mm

360

240

40

160

40

280

Riferimento rilievo misure per larghezza

Skuro 
alla PADOVANA

Skuro con monoblocco
alla PADOVANA

Skuro alla VICENTINA

I NOSTRI
SKURI

DESIGN E FUNZIONALITÁ

lo stIle dI PoRte e fINestRe è
molto ImPoRtaNte PeR delINeaRe
l'asPetto dI UN edIfICIo.
QUale sCelta mIglIoRe, PeR la tUa 
Casa, dI UNo sKURo.
UNa solUzIoNe estetICa Che,
RIfaCeNdosI alla tRadIzIoNe,
maNtIeNe INtatta l'aRmoNIa deglI 
edIfICI stoRICI e Regala UN toCCo
dI INdIsCUtIbIle elegaNza aNChe
alle stRUttURe abItatIve modeRNe. 

glI sKURI Ital-PlastICK alla
RaffINatezza delle foRme
CoNIUgaNo UN'estRema
fUNzIoNalItà.
oltRetUtto faNNo ResPIRaRe
Il tUo PoRtafoglIo PeRChé
PeRmettoNo UN RIsPaRmIo 
Nella maNUteNzIoNe.



doga
PeRlINata

o lIsCIa

sPagNoletta
dI ChIUsURa
trattata per una

maggiore durata

feRmasKURI
ad aggancio
automatico

sKURo alla PadovaNa
particolare della ferramenta

PRofIlI PlURICameRa
RINfoRzatI IN aCCIaIo

taPPI IN PvC
con aereazione

taPPI aReatI

baNdelle 
IN aCCIaIo 
zINCato 
a Caldo 
e tRattate
4X40 mm

PRofIlo
PlURICameRa

RINfoRzo
con tubo
in acciaio zincato

Particolare della chiusura con chiaveParticolare della ferramenta
per lo skuro alla vicentina

finitura xilon okumèfinitura xilon faggio

finitura xilon verdefinitura xilon rovere chiaro

finitura xilon azzurrofinitura xilon ciliegio

finitura xilon bianco anticofinitura xilon rosso

finitura xilon blufinitura xilon iroko

finitura xilon rosso bordeauxfinitura xilon castagno

finitura xilon grigiofinitura xilon verde salvia

SUPERFICI
E COLORI

Per i tuoi infissi hai a disposizione 
un’ampia gamma di colori, oltre a quelli 
qui illustrati. Con la garanzia che qualsiasi 
prodotto tu scelga verrà realizzato con la 
massima cura! 



I vetri dei pannelli sono 
realizzati con sistema di vetro 
camera, di cui almeno un vetro 
esterno è sempre stratificato 
di sicurezza mentre quello 
interno è temperato e decorato. 
I vetri decorati sono realizzati 
interamente a mano.

Le grate in acciaio inox, oltre 
a rappresentare un oggetto 
decorativo che distingue e 
valorizza la vostra porta, sono 
studiate per proteggere il vetro 
da urti accidentali e aumentare 
la sicurezza contro i tentativi 
d’intrusione.

TECNOLOGIA
e DESIGN

Mod. Vele - maniglia integrata del pannello 
Vetro GS

Mod. Te243

Mod. Bellatrix / K5 - maniglia A 470
Vetro AC

Mod. 091 - disponibile nelle versioni cieche 
e/o predisposte al vetro

Mod. Te254

Mod. Te008

Mod. Te030

Mod. Te069

Mod. Dorado / K1 - maniglia A 417
Vetro GP

Mod. Te009

Mod. Iris / K - maniglia A 517 Mod. Rotary / X - maniglia A 680

DAI IL BENVENUTO
I nostri portoncini



PRofoNdItà
PRofIlo
80 mm ca. 

sIstema CoN PRofIlI 
aRRotoNdatI

INteRNI/esteRNI

RINfoRzI
sU Cassa e aNta

sIstema
7 CameRe

CaNalINa della 
vetRoCameRa 
IN PolICaRboNato

PossIbIlItà dI 
ComPosIzIoNe 

vetRI fINo a 48 mm

Soglia 
ribassata

Cilindri 
di sicurezza

Cerniere con regolazione in 
6 direzioni senza sollevamento

NUOVA TECNOLOGIA
E nuovo design

ACCESSORI
Il portoncino d’ingresso rappresenta il 
biglietto da visita della tua casa. Personalizzalo 
con un maniglione che rispecchi il tuo stile, 
dalle linee classiche a quelle più moderne, 
liscio o satinato, color oro o argento, cerca 
il tuo tra i nostri numerosi modelli oltre a 
questi  qui riportati. 

art. 2636

art. A551

art. 0739-M

art. 0688-I

art. 2626

art. 2627

art. 2649

art. 2628

art. 2585

art. 0782-M

art. 0707-M

art. 2634

art. 2648

art. 2645



sKURo alla PADOVANA
ripiegato a libro esterno al muro 

sKURo alla
PADOVANA
con o senza monoblocco

PeRsIaNe a LAMELLE
fisse con luce passante

sKURo alla PADOVANA

PeRsIaNe a LAMELLE

sKURo alla VICENTINA
ripiegato a libro interno al muro 

sKURo ANTONE

sKURo alla PADOVANA
con cardine a muro

IL NOSTRO
VALORE



Ital-Plastick è una scelta intelligente.
Le nostre finestre sono studiate ad arte e ogni particolare (telaio, anta, guarnizioni e vetro) viene assemblato con enorme 
precisione per garantire alla tua casa la massima protezione e un comfort senza pari.
Che cosa aspetti? Contattaci per un preventivo gratuito!
Presso la nostra sede troverai tante tipologie, rifiniture e colori, e potrai dare così a casa tua la personalità che più ti piace!

1"I miei vecchi serramenti sono 
solamente fonte di problemi. 
Spifferi, infiltrazioni d'acqua, 
usura. Vorrei cambiarli, ma 
come fare senza sconvolgere 
troppo casa?"
Semplicissimo! Basta chiamare 
Ital-Plastick! Invieremo a casa 
tua dei tecnici specializzati che 
sostituiranno i tuoi vecchi infissi 
con delle nuove finestre in PVC 
che ben si adattano a tutti i tipi di 
ambiente.

2"Mettere delle nuove finestre 
significa però anche dover 
affrontare degli interventi in 
muratura che, oltre ad essere 
costosi, sono anche piuttosto 
noiosi"
Oggi possono essere evitati 
grazie ad Ital-Plastick!
L'installazione della nuova 
finestra avverrà infatti senza 
alcun intervento murario.

3"Com'è possibile sostituire i 
vecchi serramenti con delle 
nuove finestre senza alcuna 
opera di muratura?"
È possibile perché la posa della 
nuova cassa in PVC, con relativi 
fissaggi, avviene su quella 
preesistente.
Un metodo grazie al quale 
non occorre l'intervento dei 
muratori. 

4"Si tratta davvero di un metodo 
efficace?"
Tranquillo, sei in buone mani.
I tecnici Ital-Plastick, dopo aver 
posato la nuova finestra, si 
occuperanno della successiva
siliconatura con estrema 
professionalità.
Affidati alla loro esperienza.

5"Inserire una finestra su di 
un'altra già esistente non è 
facile"
Naturalmente. Ma i nostri tecnici 
hanno un valore aggiunto: la 
precisione. Una volta posata la 
nuova finestra verrà registrata 
con grande cura in modo da 
assicurare un risultato al di sopra 
delle aspettative!

6 "Chi mi assicura il risultato 
finale?"
I nostri affezionati Clienti, che 
sono molti e tutti felici dei loro 
serramenti Ital-Plastick.
La soddisfazione che leggiamo 
nei loro volti, a lavoro  ultimato, 
è la prova migliore che quello 
che facciamo con tanta  
passione, lo sappiamo fare...
egregiamente!  

dal 1963 UNA SCELTA DA VIVERE

SERRAMENTI
IDONEI PER

RICHIEDERE IL 
BONUS FISCALE

DEVI CAMBIARE LE FINESTRE DI CASA?
RILASSATI. C' È ITAL-PLASTICK!
SOSTITUIRE LE VECCHIE FINESTRE EVITANDO DI STRAVOLGERE CASA.
IL DESIDERIO DI MOLTI. OGGI REALIZZABILE.

Molti associano l'idea di nuovi serramenti a noiosi interventi in muratura che sporcano casa e turbano la tranquillità 
domestica. Una seccatura di cui farebbero volentieri a meno e che può essere evitata grazie ad Ital-Plastick.
Ti invieremo infatti dei tecnici qualificati che risolveranno l'intervento in pochissimo tempo, fissando il nuovo telaio, con 
particolari profili di finitura, su quello preesistente, senza alcun bisogno di opere murarie e con un sensibile risparmio di 
tempi e costi. Al posto dei tuoi vecchi infissi verranno installate delle nuove finestre in PVC che, oltre a garantirti ottime 
prestazioni di isolamento termico e acustico, ti eviteranno tante noiose manutenzioni, eccetto naturalmente le normali 
operazioni di pulizia da polvere e smog.

IN ABBINAMENTO AL
NUOVO DESIGN DELLA
FINESTRA, PUÓ ESSERE
CAMBIATO ANCHE IL
CASSONETTO
DELL'AVVOLGIBILE,
MIGLIORANDO OLTRE
L'ESTETICA ANCHE I
VALORI DI ISOLAMENTO
ACUSTICO E TERMICO.

veCChIo
telaIo IN legNo

CoRNICe
esteRNa

NUovo telaIo
CoN CoRNICe
INCoRPoRata



UNA SCELTA SERENA
GUIDA ALL’ACQUISTO
Ital-PlastICK segUe I PRoPRI ClIeNtI Passo PeR Passo
Nel PeRCoRso dI aCQUIsto, PeRChé Il RaPPoRto CoN
Il ClIeNte è, PeR NoI, molto ImPoRtaNte.
CI PeRmette dI CaPIRe le vostRe esIgeNze e dI RaCCoglIeRe
sUggeRImeNtI PeR mIglIoRaRe semPRe PIù I NostRI PRodottI. 

1
Consultazione libera
Se avete domande, dubbi o
anche solo una piccola curiosità
chiamateci per una prima
consultazione senza impegno.
Organizzeremo un incontro con 
uno dei nostri tecnici presso 
il nostro show room o, se 
preferite, anche a casa vostra, 
inviandovi a casa il nostro 
catalogo. 

2
Consultazione Tecnica
Durante l’incontro con il 
nostro tecnico vi verranno 
illustrate nel dettaglio le 
caratteristiche tecniche 
ed estetiche dei nostri 
prodotti, oltre alle eventuali 
promozioni in atto.
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Preventivo gratuito
Una volta delineate le vostre
esigenze vi prepareremo un 
preventivo gratuito dove, per
ogni voce, saranno ben indicate
caratteristiche tecniche e 
prezzi unitari nel rispetto della 
trasparenza. Le varie possibilità 
di pagamento includono anche 
finanziamenti a tasso zero e 
personalizzati. 

Produzione
Le misure saranno quindi
immesse nel software di  
produzione per iniziare il 
ciclo produttivo.
Il nostro centro di lavoro è 
dotato di impianti ad alto 
contenuto tecnologico
nel rispetto dei più severi
standard qualitativi. 

Qualità
21. Questo è il numero dei
controlli che effettuiamo su
ciascun prodotto. I nostri 
standard si conformano alle 
norme europee e la loro 
qualità è testimoniata dalla 
certificazione ISO 9001:2000, 
oltre che dalle certificazioni 
di prodotto ottenute nei 
principali laboratori accreditati. 
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Rilievi e misure
Pochi giorni dopo la vostra
conferma, invieremo un 
tecnico altamente qualificato
a casa vostra per rilevare
accuratamente tutte le misure
e definire gli ultimi dettagli
tecnici degli infissi.  

Posa in opera
Ultimato il ciclo produttivo
i vostri serramenti sono
pronti per la posa in opera.
Se ne occuperà il nostro 
personale specializzato 
che viene aggiornato 
continuamente grazie a
corsi interni all’azienda.
La loro formazione è
garanzia di qualità.

La tua casa
Scegliete i nostri prodotti e non 
rimarrete delusi.
Non solo coniugano estetica 
e sicurezza, ma più passerà il 
tempo e più ne apprezzerete la 
durata, l’isolamento, la totale
assenza di manutenzione.
Affidati a noi per proteggere la 
tua casa. Un serramento
Ital-Plastick dura per sempre.

AZIENDA CON SISTEMA DI 
QUALITÀ CERTIFICATO: 
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICAZIONE n. 9190. ILPL

In un mondo sempre più rumoroso e aggressivo le finestre Ital-Plastick rendono la
tua casa un’oasi di silenzio e comfort. Il PVC è infatti un materiale in grado di creare il
massimo isolamento acustico e termico grazie alle sue particolari caratteristiche. 

COME MI DIFENDO DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO?

Lascia il rumore eccessivo fuori dalla porta di casa. I rumori di elevata intensità caratterizzano ormai la vita moderna 
e sono causa di stress per le persone che ne sono continuamente sottoposte. Come difendersi?
Con il PVC, un materiale altamente isolante che ti permette di svolgere le tue attività quotidiane in totale 
tranquillità e protegge il tuo riposo. Passa in Ital-Plastick per scegliere la tua finestra in PVC e trasforma
la tua casa in un’oasi di pace.

loNtaNI dal RUmoRe del moNdo,
ImmeRsI Nel ComfoRt della PRoPRIa Casa

Jet   RW=120 dB a 45 dB EFFETTO RUMORE IN DBDisturbi sonori

Disturbi concentrazione

Disturbi udito

Stereo RW=89/90 dB a 50 dB

Cucina RW=50/55 dB a 90 dB

Natura
Ambito di
riposo
Rw=30 dB

TIPO DI VETRO STRUTTURA A VETRO INDICE DI ABBATTIMENTO ACUSTICO
SANCO PHON
SANCO PLUS VN III  DB
SANCO PHON SP VN 36/24 III 6 - 14AR - 4 36
SANCO PHON SP VN 37/28 III 8 - 16AR - 4 37
SANCO PHON SP VN 38/28 III 10 - 14AR - 4 38
SANCO PHON SP VN 40/32 III 10 - 16AR - 6 40
SANCO PHON SP VN 42/31 III 9GH - 16AR - 6 42
SANCO PHON SP VN 43/33 III 9GH - 14AR - 10 43
SANCO PHON SP VN 43/37 III 9GH - 20AR - 8 43
SANCO PHON SP VN 49/37 III 12GH - 16AR - 9GH 49

ESEMPI DI VETRI PER L'ABBATTIMENTO ACUSTICO



In un'abitazione la maggior parte della dispersione 
termica  avviene attraverso le finestre. Rispetto ad un 
serramento tradizionale, con le finestre Ital-Plastick, 
dotate di particolare vetraggio, potrete trattenere 
a casa vostra quel 30% di calore in più che fa la 
differenza...per la vostra salute e il vostro portafoglio! 

LE PRESTAzIONI TERMOISOLANTI DELLE FINESTRE
ITAL-PLASTICK PERMETTONO DI ACCEDERE AGLI INCENTIVI 
FISCALI (BONUS IRPEF DEL 55%) PREVISTI DALLA LEGGE 
FINANzIARIA PER GLI INTERVENTI DI QUALIFICAzIONE 
ENERGETICA DEGLI IMMOBILI.

25-30% tetto

25-30% finestre

10-20% cantina

25-30% muri esterni

Riprese d'immagine di calore:
Il colore rosso indica le zone di perdita di calore, più è intenso maggiore sarà la perdita di 
calore dai singoli componenti costruttivi

PRIMA DEL MONTAGGIO:
VECCHIE FINESTRE

DOPO IL MONTAGGIO:
NUOVE FINESTRE ITAL-PLASTICK

RIsPaRmIo eNeRgetICo

COME RENDERE LA MIA CASA DAVVERO CONFORTEVOLE?
La fase di progettazione è molto importante per un isolamento termico ottimale della propria 
casa. Ad esempio le superfici a finestra dovrebbero essere poste a sud per ricevere la luce solare 
durante l’inverno. Se pensiamo poi che il 30% della dispersione termica avviene attraverso 
le finestre, appare subito chiaro quanto la scelta del materiale con cui realizzarle diventi 
fondamentale. Le finestre Ital-Plastick vengono assemblate con una sapiente combinazione di 
telaio, guarnizioni, vetrocamera, ferramenta e vetrotermico.
Un sistema che assicura ai locali della tua casa la temperatura ideale sia d’inverno che d’estate. 
Non solo. Un buon isolamento termico ha come conseguenza una minore dispersione del 
calore d'inverno e una minore entrata di calore d'estate e quindi una riduzione delle spese di 
riscaldamento e di condizionamento.
Il che si traduce, per te, in un risparmio economico di tutto rispetto.  

RIsPaRmIo eNeRgetICo
UNA NUOVA FILOSOFIA DELL'ABITARE ISOLAMENTO

ACUSTICO e
TERMICO

Casa Clima
Nella società odierna ridurre gli sprechi energetici è diventata una 
responsabilità di tutti. Non solo dell'industria, ma anche e soprattutto 
di ciascuno di noi. Sapevate che le nostre case sono le principali 
responsabili del consumo energetico? Per mantenerne il 
microclima interno vengono, infatti, utilizzati prevalentemente 
combustibili fossili, come carbone, petrolio e gas naturale; risorse 
energetiche che, oltre ad essere esauribili, sono altamente inquinanti. 
E del tutto insufficienti a creare un vero comfort abitativo.
Basti pensare che il 50% dell'energia impiegata per il riscaldamento 
delle nostre abitazioni viene dispersa, principalmente attraverso le 
finestre (30% circa).
Per combattere lo spreco energetico e abitare sano nel rispetto 
dell'ambiente la risposta è CasaClima, ovvero edilizia a basso 
consumo energetico. Una CasaClima è un'abitazione ad alto 
isolamento termico della superficie esterna. Caratterizzata da 
un'impiantistica ottimale, CasaClima trattiene l'energia solare 
al suo interno e riduce di molto il ricorso ai combustibili fossili. 
In un'abitazione di questo tipo i serramenti giocano un ruolo 
fondamentale nell'accogliere la luce e conservare il calore.
Le finestre devono quindi essere altamente isolanti, avere un'ottima 
trasmittanza termica e una classe elevata di permeabilità all'aria. 
Ital-Plastick ti offre tutto questo. I nostri infissi sono certificati per 
il risparmio energetico e quindi in linea con la direttiva comunitaria 
europea 2002/91/CE, applicata in Italia coi decreti legislativi 311/06 
e 192/05. Queste disposizioni stabiliscono le condizioni e le modalità 
per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorendo 
lo sviluppo e l'integrazione delle fonti rinnovabili e riducendo 
l'emissione di gas inquinanti. Ogni prodotto Ital-Plastick ti assicura
le migliori prestazioni di protezione dal caldo e dal freddo.
I nostri serramenti sono idonei per case passive e case a bassa 
dispersione di energia, utilizzabili per progetti di Case Clima.
La novità più importante introdotta da questi decreti è la 
certificazione energetica degli edifici, ossia un certificato che indica 
quanti kilowattora per ogni metro quadrato di superficie consuma 
un'abitazione nel corso di un anno.  Gli edifici vengono suddivisi 
in quattro classi di prestazione energetica, come accade nella 
nota classificazione degli elettrodomestici. In tal modo si possono 
facilmente individuare le case più confortevoli e che, allo stesso 
tempo, fanno risparmiare energia. 

ABITARE SANO IN UNA CASA DI LUCE

BASSI CONSUMI

I prodotti Ital-Plastick sono corredati da 
"vetro basso emissivo" (20L) che limita
i valori di dispersione termica ben al di 
sotto delle previsioni dei DLgs 192 e 311,
UW da 1,1 a 1,3.

VALORI DI ISOLAMENTO RICHIESTI

1,3 casa clima     A casa 3 litri

1,5 casa clima         B
1,6 casa clima           C
2,0 obbligo di legge fino al 31/12/09
1,4 obbligo di legge dal 01/01/10 F
2,2 obbligo di legge fino al 31/12/09
1,6 obbligo di legge dal 01/01/10 E
2,4 obbligo di legge fino al 31/12/09
2,0 obbligo di legge dal 01/01/10 D
2,6 obbligo di legge fino al 31/12/09
3,1 obbligo di legge dal 01/01/10 C
3,0 obbligo di legge fino al 31/12/09
3,6 obbligo di legge dal 01/01/10 B
3,6 obbligo di legge fino al 31/12/09
3,9 obbligo di legge dal 01/01/10 A

casa 5 litri}Casa 
Clima

DLgs 
311/06
192/05

RICHIEDI UNA SIMULAzIONE!
AVRAI DATI ALLA MANO SU QUANTO PUOI RISPARMIARE!



PERSIANE A LAMELLE FISSE, 
ORIENTABILI e AVVOLGIBILI
CREA L’ATMOSFERA

PORTONCINI
BLINDATI
Fai una scelta di stile per la tua casa e scegli un 
biglietto da visita adeguato.
I portoncini blindati Ital-Plastick offrono soluzioni 
estetiche che sono in grado di soddisfare anche 
i Clienti più esigenti, il tutto unito ad un’avanzata 
tecnologia antieffrazione che dà più sicurezza alla 
tua casa e più tranquillità al tuo animo.

ELEGANTE SICUREZZA

PORTE DA GARAGE
La porta da garage non è un particolare 
secondario.
Non solo per il valore estetico, ma anche per 
la funzionalità.
Le vecchie porte da garage sono dotate 
ormai di una tecnologia superata, che può 
risultare anche pericolosa, soprattutto per 
i più piccoli. Le soluzioni sono molto più 
sicure, dotate di protezione salvadita e 
agganci anticaduta, con un meccanismo che 
blocca la porta in caso di ostacoli.
Oltre al classico basculante, Ital-Plastick 
propone anche portoni sezionali, composti 
da pannelli sezionali che scorrono seguendo 
il soffitto del garage e si traducono in 
un risparmio di spazio e una maggiore 
sicurezza. 

UNA CASA CHIAVI IN MANO

Dal design morbido ed elegante, le persiane
Ital-Plastick sono disponibili sia nella versione
a lamelle fisse che in quella a lamelle orientabili, 
così sarai tu a decidere come dosare la luce 
e potrai ricreare all’interno della tua casa 
l’atmosfera che preferisci.
Tanti i modelli e i colori a tua disposizione per 
una soluzione personalizzata.

PORTE INTERNE
L’ELEGANZA CHE SEPARA
IL TUO SPAZIO

IMAGO COLLECTION
Porte intarsiate

VENUS COLLECTION
Porte Pantografate

DEGÒ Collection
Essenza: Silver-Black

MAGIS COLLECTION
Porte a vetro

PORTA IN PVC
Profilati per porte interne in PVC
Le porte interne in PVC sono ideali per uffici, 
strutture pubbliche e per abitazioni private.
Non necessitano di alcuna attenzione o 
manutenzione particolare; l’applicazione
ed il montaggio sono di estrema facilità
e non temono l'umidità.

IL VALORE DELLA PRATICITÁMod. LUXA Mod. LUXA - D

COLORI DELLA PORTA

BIANCO TRASLUCIDO
AZZURRO

BEIGE TRASLUCIDO
BRONZO

COLORI DEI PROFILI E COPRIPROFILI

BIANCO GRIGIO BEIGE TESTA
DI MORO

GRIGIO
SCURO

Costruisci il tuo spazio in armonia.
Realizzate con la massima cura nei dettagli,
le porte interne fornite da Ital-Plastick,
con il loro design pulito, dividono i locali della tua 
casa con squisita eleganza. 
Tanti i modelli, le finiture e i colori disponibili da 
combinare a tuo piacimento per creare le classiche 
porte ad apertura tradizionale, o le discrete porte 
scorrevoli, indispensabili per razionalizzare lo 
spazio. Senza tralasciare le porte ad arco per chi ha 
esigenze più particolari.
Vieni a visitare il nostro showroom  
...a te la scelta!
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I colori rappresentati in questo catalogo, potrebbero risultare alterati 
nella riproduzione e stampa.
Ital-plastick si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento 
anche senza preavviso, le caratteristiche dei vari prodotti.


