
Purezza che emoziona

Le linee perfettamente parallele, la trasparenza delle forme 
e l’assenza di elementi in superficie.
Questo è l’effetto del sistema ZA 52SG per facciate strutturali. 
Il vetro come elemento naturale.
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ZA  52SG : effetto solo vetro

ZA  52SG : prestazioni elevate

ZA  52SG : personalizzare ogni progetto

L’architettura oggi richiede strutture leggere 
con forme pulite e compatte. Grazie al sistema 
di fissaggio “JUST CLICK®” la facciata ZA 
52SG presenta solo 12 mm tra vetro/vetro 

con il bordo della canalina perfettamente a filo 
con il reticolo di alluminio. Una visione “solo 
vetro” dall’interno e dall’esterno.

Il sistema ZA 52SG certifica eccellenti 
prestazioni termiche e di tenuta grazie alla 
costante attività di ricerca e sviluppo. Profili, 
guarnizioni e accessori sono sviluppati 

congiuntamente per fornire un sistema di 
facciata ad alto isolamento con un ruolo attivo 
nel miglioramento delle prestazioni termico-
acustiche dell’intero edificio.

Il sistema permette di modernizzare il design di 
facciata con linee semplici e pulite, senza però 
limitare le possibilità costruttive dell’involucro. 
Con il sistema ZA 52SG è possibile fornire 

profili con forme personalizzate, integrare 
schermature solari e applicare vetri da oltre 
800 kg di peso. Ogni progetto diventa unico e 
“fuori standard”.



ANGOLO TUTTO VETRO
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NODO STANDARD

Finestre a sporgere in facciata

Inserimento finestra a sporgere Angolo vetrato

facciata strutturale 
a montanti e traversi

Il sistema ZA 52SG è una soluzione che permette 
di ottenere superfici con effetto “ SOLO VETRO ”.

La fuga di soli 12 mm con canalina complanare 
interna a filo montante-traverso offre all’edificio 
un’immagine moderna e pulita. 

La complanarità dei profili garantisce anche un 
abbattimento dei costi di manutenzione e pulizia: 
superfici lisce e continue agevolano il defluivo 
dell’acqua piovana e riducono la formazione di 
depositi di sporcizia visibili sia dall’interno che 
dall’esterno.

La bellezza però non pregiudica le prestazioni: 
ZA 52SG è un’applicazione efficiente e flessibile 
in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze 
del progetto offrendo soluzioni personalizzate; 
garantisce il massimo rendimento di tenuta agli 
agenti atmosferici.

La facciata ZA 52SG è stata ottimizzata nei suoi 
elementi costruttivi con l’obiettivo di semplificare 
tutte le attività coinvolte: dalla progettazione alla 
produzione, dal montaggio alla manutenzione. 

ZA  52SG

Inserimento porta a scomparsa

prestazioni
Permeabilità all’aria AE
Resistenza al vento 1200 Pa
Permeabilità all’acqua RE1200
Isolamento termico (vetro doppio) Uf 0,86 W/m2k
Isolamento termico (vetro triplo) Uf 0,55 W/m2k
Isolamento acustico Rw 47-50 dB

caratteristiche
Sezione costruttiva 52mm
Fuga esterna tra vetri 12 mm
Profondità profili Variabile
Forma profili Variabile
Spessore vetrocamera 6-60 mm
Peso vetrocamera oltre 800 kg
Facciate poligonali standard fino a 5°
 

1500x3200 mm  
110 mm

Ug 0,50 W/m2k
Ucw 0,66 W/m2k

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

Ucw 0,40 W/m2K

Fuga di 12 mm
Canalina a
filo montante

Tecnologia
di fissaggio
JUST CLICK®

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


