
Facoltà di espressione

Linee semplici che si intersecano in un connubio tra modernità 
e tradizione costruttiva.
Marcare un tratto, caratterizzare una superficie vetrata.



         

zanettisrl.it  |  15

ZA 52PC: semplicità realizzativa

ZA  52PC : tra innovazione e tradizione

ZA  52PC : prestazioni concrete

Molto spesso le cose più riuscite sono quelle 
meno sofisticate. La facciata ZA 52PC 
emerge per le sue linee semplici e concrete, 
facili da integrare con l’architettura dell’edificio 

grazie ad un’elevata flessibilità di costruzione. 
Al contempo la superficie vetrata assume un 
tratto ben delineato secondo le ispirazioni del 
progetto. 

Tanti anni sono trascorsi dalle prime 
applicazioni, seguite da un continuo 
processo di miglioramento. Profili, 
accessori e guarnizioni presentano 

un’integrazione costruttiva frutto di 
decenni di esperienza e di affinamenti tecnici. 
L’utilizzo di materiali sempre all’avanguardia 
garantisce i più alti standard realizzativi. 

Semplicità e tradizione si concretizzano 
in prestazioni di assoluto livello europeo. 
Grandi livelli di isolamento termico, 
acustico e di tenuta agli agenti atmosferici 

permettono l’utilizzo del sistema ZA 
52PC anche nelle condizioni più avverse. 
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Dettaglio del sistema

Inserimento porta a battente Inserimento finestra a battente

facciata montanti e traversi 
con profilo esterno 

La facciata ZA 52 PC è la versione aggiornata 
di un sistema ampiamente utilizzato da Zanetti 
in numerosi progetti. Il concetto costruttivo è 
rappresentato da profili montanti e traversi i 
quali sono uniti in maniera sequenziale formanti 
il cosiddetto “reticolo di facciata”. La sezione 
costruttiva dei profili è pari a 52 mm con una 
profondità che può variare da 40 mm fino ad arrivare 
ad oltre 450 mm mediante profili personalizzati 
su progetto. Ciò che contraddistingue il sistema 
è la presenza di profili esterni che marcano le 
specchiature vetrate e la loro modularità. Notevole 
attenzione è data all’isolamento termico del 
sistema il quale raggiunge valori di eccellenza 
assoluta grazie al diffuso impiego di polietilene ad 
alte prestazioni di tenuta. 
La versatilità del sistema permette inoltre 
l’inserimento di varie tipologie di aperture: a 
battente, a sporgere, in parallelo o scorrevoli. 
L’abbinamento più frequente è l’integrazione di 
finestre apribili ad anta ribalta realizzate con profili 
a taglio termico serie ZA 77.

ZA  52PC
prestazioni
Permeabilità all’aria AE
Resistenza al vento 2000 Pa
Permeabilità all’acqua RE1800
Isolamento termico (vetro doppio) Uf 0,97 W/m2k
Isolamento termico (vetro triplo) Uf 0,65 W/m2k
Isolamento acustico Rw 47-50 dB
Peso vetrocamera oltre 1100 Kg

caratteristiche
Sezione costruttiva 52mm
Larghezza pressore 50 mm
Profondità profili 40-450 mm
Forma profili Rettangolare /personalizzata
Spessore vetrocamera 4-70 mm

1500x3200 mm  
110 mm

Ug 0,50 W/m2k
Ucw 0,69 W/m2k

Ug 0,50 W/m2k
Up 0,23 W/m2k

Ucw 0,42 W/m2K

Profilo esterno
continuo

Guarnizioni
in EPDM

Materiale ad
alto isolamento
termo-acustico

Vetrocamera
triplo

Montante
profondità 
variabile

prestazioni termiche
Modulo facciata fissa
Profondità montanti

100% specchiature visive
Isolamento termico vetro
Isolamento termico facciata totale

50% specchiature visive/cieche
Isolamento termico vetro
Isolamento termico vetropannello
Isolamento termico facciata totale


