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DA OLTRE 40 ANNI I NOSTRI PRODOTTI VIVONO LA NOSTRA STORIA, LA NOSTRA 
FILOSOFIA E IL NOSTRO COSTANTE IMPEGNO A FIANCO DI CHI COSTRUISCE, 
PROGETTA, ARREDA.
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LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LA QUALITÀ DEL RISULTATO FINALE 
SONO FRUTTO DI UNA CURA QUOTIDIANA NELLA SELEZIONE DELLE MIGLIORI 
MATERIE PRIME, LA PROGETTAZIONE ASSISTITA, LA PRODUZIONE CERTI-
FICATA, L’ASSISTENZA PRE E POST-VENDITA E LA RICERCA&SVILUPPO 
PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI SEMPRE ALL’ALTEZZA DELLE PIÙ ESI-
GENTI ASPETTATIVE.

La matrice artigianale di Fanchin s.r.l. permette di offrire al cliente un’ampia gamma prodotti, curati nei dettagli di 
produzione, ma la vera forza dell’Azienda è il servizio. 

E’ questo che consente alla Fanchin s.r.l. di seguire il cliente in ogni momento: dalla presentazione del prodotto, 
fatta da consulenti di settore, alla gestione di cantiere, garantita da tecnici competenti, fino al montaggio del prodotto, 
eseguito da installatori professionisti. 

Fanchin srl ha fatto della qualità la propria filosofia, non solo di prodotto ma anche di servizio, offrendo una ri-
sposta di preventivo al cliente in tempi rapidi e di quotazione certa, un’assistenza in cantiere grazie ai sopralluoghi 
tecnici nelle varie fasi, dal rilievo delle misurazioni, all’individuazione delle soluzioni di posa, alla verifica delle voci di 
preventivo.

• prodotti di qualità certificata
• isolamento termico/acustico
• assistenza per detrazioni fiscali
• risparmio energetico, manutenzione straordinaria
• soluzioni di pagamento personalizzate
• assistenza post-vendita

I SERVIZI OFFERTI SONO GARANZIA DI VANTAGGI RISERVATI AL CLIENTE:
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La norma EN 12608, già in vigore da tempo, definisce le caratteristiche e i metodi di prova per profili in PVC adatti a 
costruire finestre e porte considerando i fattori variabili, quali le condizioni climatiche, la progettazione, i metodi di fab-
bricazione e le prestazioni finali a lungo termine. La classificazione del materiale è identificata per zone climatiche e 
fa riferimento ai valori di “irraggiamento solare”. Secondo tale classificazione del materiale, in Italia si possono vendere 
e utilizzare soltanto profili in Classe S (clima “severo”). Tutti i profili KÖMMERLING rientrano in tale classificazione, con 
un valore addirittura decisamente superiore a quello prescritto dalla norma citata.

PERCHÉ MADE IN ITALY

Il consumatore finale deve poter conoscere l’origine del prodotto che sta acquistando, deve poter scegliere con le dovute 
e complete informazioni.

IL PVC RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE IN UN’OTTICA  DI RISPARMIO 
ENERGETICO E RISPETTO DELL’AMBIENTE:
• Eccellente isolamento termico: i serramenti in PVC della Fanchin s.r.l. sono costruiti con profili multicamere che 

dispongono di un ottimo coefficiente U. Il valore U indica il livello di dispersione termica di un materiale o elemento, 
un valore basso significa un rendimento elevato e garantisce il contenimento dei consumi energetici.

• Isolamento acustico ottimale: il PVC fornisce prestazioni acustiche eccellenti, oltre alla possibilità di installazione 
di vetri camera di spessori diversi. La guarnizione, grazie all’ampia superficie di contatto contribuisce all’ulteriore 
abbattimento dei decibel.

• Resistenza all’acqua e al vento: le guarnizioni in TPE sono utilizzate sia per la sigillatura tra vetro e profilo sia per 
la battuta tra anta e telaio.

• Drenaggio perfetto: la barriera centrale addizionale e la zona di drenaggio inclinata, assicurano la perfetta evacua-
zione dell’acqua.

DESIGN ED ESTETICA L’ampia scelta di colori e tonalità consentono di soddisfare qualsiasi esigenza di stile 
da quello classico al più moderno.  Le vetrate ad isolamento termico migliorano l’uso dello spazio interno, rendendo sfruttabili 
anche gli spazi immediatamente vicini alle finestre.

ISOLAMENTO TERMICO L’isolamento termico è di centrale importanza, per questo la temperatura interna 
degli edifici è da tempo al centro dell’attenzione di tecnici ed addetti ai lavori, in quanto attraverso la sua regolamentazione 
possono essere migliorate le condizioni ambientali e al tempo stesso ottenere un risparmio di energia.  Il clima che si crea in 
un ambiente, infatti dipende non solo dalla temperatura, ma anche dall’umidità presente e dalla conducibilità dei materiali.  La 
costante ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno permesso alla Fanchin s.r.l. di produrre serramenti in PVC che sono in grado 
di garantire grazie ai profili pluricamera un altissimo isolamento termico in grado di impedire la trasmissione di freddo o caldo 
tra l’interno e l’esterno. Il doppio sistema di apertura a battente ed a ribalta garantisce la possibilità di avere costanti ricambi 
d’aria senza creare fastidiose e dannose correnti.

IN ITALIA SOLO PROFILI IN CLASSE S

PERCHÈ SCEGLIERE IL PVC



5Perchè scegliere il PVC

ISOLAMENTO ACUSTICO Il potere fonoisolante di una vetrata indica l’abbattimento del rumore in Db, 
quindi vetrate con coefficiente più alto sono migliori. La Fanchin s.r.l. utilizza vetro camera di serie che garantiscono buoni 
risultati di isolamento acustico, e propone, per esigenze di isolamento superiori, l’utilizzo di prodotti specifici tipo vetri 
stratificati ad alto abbattimento acustico.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA La Fanchin s.r.l. come obiettivo si pone il raggiungimento di alte 
prestazioni termiche, come nel D.lgl 102/05 e successive modifiche, producendo certificazione energetica obbligatoria sui 
propri infissi.  Il rispetto della normativa e l’emissione del certificato previsto dalla legge, è obbligatorio al fine di ridurre il 
consumo energetico e l’inquinamento. Il decreto viene a regolamentare e fissa i valori massimi di dispersione termica che 
il sistema casa deve avere verso l’esterno e di conseguenza anche gli infissi dovranno essere certificati rispettando valori 
di trasmittenza previsti.

ILLUMINAZIONE In base alle normative vigenti gli edifici devono basare la propria illuminazione sulla luce del 
giorno e fare sempre meno affidamento sulla luce artificiale. La Fanchin s.r.l. si avvale del montaggio di vetri ad elevata 
Trasmissione Luminosa (TL), valore che esprime la quantità di luce che viene trasmessa attraverso il vetro, le vetrate con 
basso emissivo hanno una TL=79 e lasciano passare il 79% di luce, la parte restante viene riflessa ed assorbita dal vetro 
stesso. Anche il Fattore Solare (FS), ossia la percentuale di energia che attraversa una vetrata in rapporto all’energia so-
lare incidente è fondamentale: l’applicazione di vetrate con FS molto basso e con elevati valori di TL rendono possibile un 
notevole risparmio sui costi di condizionamento senza intaccare l’illuminazione.

VENTILAZIONE La Fanchin s.r.l. ha sui propri infissi l’anta a ribalta di serie con sistema di ventilazione con-
trollata che garantisce il ricambio d’aria a finestre chiuse, ottenendo vantaggi senza sprechi energetici, garantendo giusta 
umidità dell’aria, protezione dai rumori esterni, confort termico senza correnti d’aria, protezione antieffrazione.

SICUREZZA Il PVC, estremamente sicuro per tutti i tipi di costruzioni, è ignifugo auto-estinguente. La normativa 
Europea (UNI ENV 1627,UNI ENV 1628, UNI ENV 1629, UNI ENV 1630), prevede test che i serramenti devono superare per 
poter essere definiti sicuri. La Fanchin s.r.l. si avvale del montaggio, sui propri infissi, di riscontri antieffrazione. 
La Fanchin s.r.l. può montare, su richiesta, vetrate isolanti specifiche antivandalismo e antieffrazione.

NESSUNA MANUTENZIONE L’azione del tempo e degli agenti atmosferici, come umidità, salinità ed 
irraggiamento solare, non alterano il PVC, che necessita solo della normale pulizia.

CERTIFICAZIONI Kömmerling assicura che i propri profilati sono fabbricati in Kömalit Z e realizzati con me-
scole in pvc opportunamente arricchite con componenti di elevato livello qualitativo, secondo gli standard tecnologici più 
moderni e nel rispetto delle normative europee. La produzione di profilati in PVC per serramenti viene controllata e certifi-
cata all’interno del Gruppo Kömmerling dai seguenti istituti di controllo europei:
Dal profilo a qualità certificata al serramento a qualità certificata. Sino al 2000 la certificazione IIP UNI riguar-
dava solo i profili e non il serramento in PVC nel suo insieme. Tale sistema di garanzia è stato ulteriormente ampliato per 
soddisfare le esigenze della committenza grazie alla nuova certificazione IIP UNI estesa all’intero manufatto. Dimensioni e 
tipologia dei profili, particolari costruttivi e meccanismi sono stati infatti messi a norma secondo parametri rivolti a definire 
le caratteristiche che fanno di un serramento in PVC un prodotto di sicura affidabilità. 
IIP UNI, il nuovo standard dei migliori serramenti in PVC. L’infisso in PVC non richiede una particolare cura. Le spese 
per mantenere inalterato nel tempo il serramento, le prestazioni di funzionalità e sicurezza, sono ridotte al minimo. Niente 
riverniciature periodiche o ristrutturazioni, ma solamente una semplice pulizia con acqua e un comune sapone.

IN ITALIA SOLO PROFILI IN CLASSE S



DESCRIZIONE 
TECNICA
Sistema di profilati a doppia 
guarnizione di battuta con profon-
dità di 70 mm che nella versione 
base prevede una struttura a 4 
camere; con un particolare rinfor-
zo in acciaio, di forma innovativa, 
diventa una struttura a 5 camere.

Elevata tenuta alla pioggia bat-
tente grazie all’inclinazione di 5° 
della scanalatura vetro che assi-
cura un drenaggio dell’acqua ver-
so l’esterno senza riflusso.

Classi di tenuta:
• permeabilità all’aria: classe 4 

(secondo EN 12207)
• tenuta all’acqua: classe E1050 

(secondo EN 12208)
• resistenza al carico del ven-

to classe C2/B3 (secondo EN 
12210).

Valore Uf nodo telaio  
1,3 W/(m²K).

Profili con arrotondamenti marca-
ti e morbidi raccordi degli spigoli 
in vista.

EUROFUTUR ELEGANCE
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO

SEZIONE

SEZIONE

FINESTRA

PORTONCINO

nodo centrale

traversi - ante

EuroFutur
Elegance - portoncino

0102 - 0116 - 0133

0116 - 0140 - 0116 - 0133

0123 - 0133

nodo laterale

0116 - 9880

nodo inferiore con soglia
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traversi - ante

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

0101 - 0110 - 1439 0101 - 0111 - 0133 0101 - 0114 - 1438

0101 - 0111 - 0133
0102 - 0111 - 0133 0105 - 0111 - 0133

0111 - 0122 - 0111 - 0133 0111 - 0123 - 0111 - 0133

0110 - 0140 - 0110 - 0133 0111 - 0140 - 0111 - 0133 0114 - 0140 - 0114 - 0133

0122 - 0133 0123 - 0133

0122 - 0111 - 0133

0123 - 0111 - 0133

traversi - ante

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

0101 - 0110 - 1439 0101 - 0111 - 0133 0101 - 0114 - 1438

0101 - 0111 - 0133
0102 - 0111 - 0133 0105 - 0111 - 0133

0111 - 0122 - 0111 - 0133 0111 - 0123 - 0111 - 0133

0110 - 0140 - 0110 - 0133 0111 - 0140 - 0111 - 0133 0114 - 0140 - 0114 - 0133

0122 - 0133 0123 - 0133

0122 - 0111 - 0133

0123 - 0111 - 0133

traversi - ante

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

0101 - 0110 - 1439 0101 - 0111 - 0133 0101 - 0114 - 1438

0101 - 0111 - 0133
0102 - 0111 - 0133 0105 - 0111 - 0133

0111 - 0122 - 0111 - 0133 0111 - 0123 - 0111 - 0133

0110 - 0140 - 0110 - 0133 0111 - 0140 - 0111 - 0133 0114 - 0140 - 0114 - 0133

0122 - 0133 0123 - 0133

0122 - 0111 - 0133

0123 - 0111 - 0133

traversi - ante

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

0101 - 0110 - 1439 0101 - 0111 - 0133 0101 - 0114 - 1438

0101 - 0111 - 0133
0102 - 0111 - 0133 0105 - 0111 - 0133

0111 - 0122 - 0111 - 0133 0111 - 0123 - 0111 - 0133

0110 - 0140 - 0110 - 0133 0111 - 0140 - 0111 - 0133 0114 - 0140 - 0114 - 0133

0122 - 0133 0123 - 0133

0122 - 0111 - 0133

0123 - 0111 - 0133

traversi - ante

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

0101 - 0110 - 1439 0101 - 0111 - 0133 0101 - 0114 - 1438

0101 - 0111 - 0133
0102 - 0111 - 0133 0105 - 0111 - 0133

0111 - 0122 - 0111 - 0133 0111 - 0123 - 0111 - 0133

0110 - 0140 - 0110 - 0133 0111 - 0140 - 0111 - 0133 0114 - 0140 - 0114 - 0133

0122 - 0133 0123 - 0133

0122 - 0111 - 0133

0123 - 0111 - 0133

traversi - ante

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

0101 - 0110 - 1439 0101 - 0111 - 0133 0101 - 0114 - 1438

0101 - 0111 - 0133
0102 - 0111 - 0133 0105 - 0111 - 0133

0111 - 0122 - 0111 - 0133 0111 - 0123 - 0111 - 0133

0110 - 0140 - 0110 - 0133 0111 - 0140 - 0111 - 0133 0114 - 0140 - 0114 - 0133

0122 - 0133 0123 - 0133

0122 - 0111 - 0133

0123 - 0111 - 0133



DESCRIZIONE 
TECNICA
Sistema di profilati a 3 guarnizio-
ni con profondità di 70/80 mm che 
nella versione base prevede una 
struttura a 5 camere; con un parti-
colare rinforzo in acciaio, di forma 
innovativa, diventa una struttura a 
6 camere.

Elevate tenuta alla pioggia bat-
tente, buona ermeticità.

Classi di tenuta: 
• permeabilità all’aria: classe 4 

(secondo EN 12207)
• tenuta all’acqua: classe 9A - 

E900 (secondo EN 12208)
• resistenza al carico del vento: 

classe C5 (secondo EN 12210)

Valore Uf nodo telaio
1,0 W/(m²K).

Profili con arrotondamenti 
marcati e morbidi raccordi degli 
spigoli in vista.

EUROFUTUR MD

7Eurofutur MD

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO

SEZIONE

FINESTRA

traversi - telaio

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

traversi - ante

2600 - 2616 - 0136 2600 - 2617 - 0136

2600 - 2618 - 0133 2600 - 2614 - 0136

2608 - 2617 - 0133 2607 - 2617 - 01362601 - 2617 - 0136

2605 - 2617 - 0136

2600 - 2617 - 0136

2617 - 2645 - 2658 - 0136

2623 - 2617 - 0133 - 0136 2621 - 2617 - 0133 - 0136

2616 - 2652 - 2616 - 0136

2618 - 2652 - 2618 - 0133

2617 - 2652 - 2617 - 0136 2617 - 2642 - 2617 - 0133

2617 - 2621 - 2617 - 0133

2618 - 2642 - 2618 - 0133

2621 - 0136 2622 - 0136 2623 - 0136 2422 - 0136

2604 - 2617 - 0136

traversi - telaio

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

traversi - ante

2600 - 2616 - 0136 2600 - 2617 - 0136

2600 - 2618 - 0133 2600 - 2614 - 0136

2608 - 2617 - 0133 2607 - 2617 - 01362601 - 2617 - 0136

2605 - 2617 - 0136

2600 - 2617 - 0136

2617 - 2645 - 2658 - 0136

2623 - 2617 - 0133 - 0136 2621 - 2617 - 0133 - 0136

2616 - 2652 - 2616 - 0136

2618 - 2652 - 2618 - 0133

2617 - 2652 - 2617 - 0136 2617 - 2642 - 2617 - 0133

2617 - 2621 - 2617 - 0133

2618 - 2642 - 2618 - 0133

2621 - 0136 2622 - 0136 2623 - 0136 2422 - 0136

2604 - 2617 - 0136

traversi - telaio

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

traversi - ante

2600 - 2616 - 0136 2600 - 2617 - 0136

2600 - 2618 - 0133 2600 - 2614 - 0136

2608 - 2617 - 0133 2607 - 2617 - 01362601 - 2617 - 0136

2605 - 2617 - 0136

2600 - 2617 - 0136

2617 - 2645 - 2658 - 0136

2623 - 2617 - 0133 - 0136 2621 - 2617 - 0133 - 0136

2616 - 2652 - 2616 - 0136

2618 - 2652 - 2618 - 0133

2617 - 2652 - 2617 - 0136 2617 - 2642 - 2617 - 0133

2617 - 2621 - 2617 - 0133

2618 - 2642 - 2618 - 0133

2621 - 0136 2622 - 0136 2623 - 0136 2422 - 0136

2604 - 2617 - 0136

traversi - telaio

nodi centrali

tipi di telaio

montanti fissi

combinazioni ante-fermavetro

traversi - ante

2600 - 2616 - 0136 2600 - 2617 - 0136

2600 - 2618 - 0133 2600 - 2614 - 0136

2608 - 2617 - 0133 2607 - 2617 - 01362601 - 2617 - 0136

2605 - 2617 - 0136

2600 - 2617 - 0136

2617 - 2645 - 2658 - 0136

2623 - 2617 - 0133 - 0136 2621 - 2617 - 0133 - 0136

2616 - 2652 - 2616 - 0136

2618 - 2652 - 2618 - 0133

2617 - 2652 - 2617 - 0136 2617 - 2642 - 2617 - 0133

2617 - 2621 - 2617 - 0133

2618 - 2642 - 2618 - 0133

2621 - 0136 2622 - 0136 2623 - 0136 2422 - 0136

2604 - 2617 - 0136
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DESCRIZIONE 
TECNICA
Sistema da 88 mm, 6 camere a 
guarnizione centrale.

Elevata tenuta alla pioggia bat-
tente, buona ermeticità.

Classi di tenuta: 
• Permeabilità all’aria: classe 4 

(secondo EN 12207) 
• Tenuta all’acqua: classe 9A 

(secondo EN 12208)
• Resistenza al carico del vento: 

classe C5 (secondo EN 12210).

Valore Uf nodo telaio 
1.0 W/(m²K).

Profili con arrotondamenti marca-
ti e morbidi raccordi degli spigoli 
in vista.

Ampia sede d’appoggio del vetro 
da 22 a 54 mm per l’inserimento 
dei vetri speciali.

Le finestre per “casa passiva” sono eccezionalmente performanti: 
una nuova generazione di serramenti in PVC che racchiude in un unico 
sistema la tecnologia “dell’isolamento intelligente”, una grande 
profondità di sezione del profilo, ma di altezza ridotta.  Il risultato è 
un profilo dall’aspetto elegante e raffinato, con proporzioni perfette e 
una superficie vetrata più ampia per un migliore irraggiamento solare.

• Rivestimento in alluminio con unione d’angolo 
anche a 90°

• Eccezionale isolamento termico rispetto alle
• finestre in alluminio - valore Uf = 1,1 W/(m2 K).
• Esterno in alluminio, interno bianco.
• Varietà illimitata di colorazioni e finiture grazie 

alle tecniche di anodizzazione e verniciatura a 
polvere.

• I componenti sono idonei per la cerificazione di 
“casa passiva”.

• Profili sottili per massima luminosità degli am-
bienti e maggior irraggiamento solare.

• Elevata resistenza alla torsione grazie alla stabili-
tà del vetro strutturale incollato al profilo.

• Ampia altezza delle vetrate e porte-finestre fino 
a 2,6 m. 

• Grazie alla separazione tra PVC e inserti isolanti, è 
possibile il totale riciclo della finestra.

• Per ottenere un ulteriore miglioramento del valore 
Uf è possibile inserire elementi isolanti nel telaio, 
nell’anta e nel fermavetro.

• Corrispondenti valori Uf forniti su richiesta

• La finestra con vetro strutturale incollato non 
necessita del rinforzo. All’interno delle camere è 
possibile inserire gli elementi isolanti.

• Corrispettivi valori Uf sono su richiesta

Rivestimento in alluminio

Finestre per “casa passiva”

Finestra altamente
prestazionale, grazie

agli inserti isolanti

Finestre ad alto isolamento
termico con tecnica

di incollaggio del vetro

SEZIONE

FINESTRA



sezione verticale

PremiDoor

tipologie

porta scorrevole alzante

 Porta scorrevole in linea con meccanismo 
alzante dell’anta per lo scorrimento, 
utilizzabile principalmente su porte di ampia 
superficie vetrata.

 Soglia separata termicamente, profondità 
d’installazione 168 mm “ottima curva 
isotermica”.

 Ante scorrevoli con quattro camere e 
profondità costruttiva di 70 mm. Possono 
sostenere vetri fino a 39 mm di spessore.

 Classi di tenuta:
 - permeabilità all’aria: classe 4 

  (secondo EN 12207) 
 - tenuta all’acqua: classe 9A 
  (secondo EN 12208) 
 - tests antieffrazione secondo DIN V ENV 
  1627: classe WK2.

 Valore Uf = 1,9 W/(m2K).

 Peso massimo dell’anta scorrevole 300 Kg.

 Carrelli a quattro ruote di scorrimento 
realizzate in fibra speciale dura con 
cuscinetti ad aghi.

 Su richiesta possono essere inserite 
serrature con doppia maniglia.

 Anche porte di grandi superfici si aprono e 
chiudono con straordinaria facilità per mezzo 
della maniglia di manovra. 

 Guarnizioni di tenuta in EPDM.

informazioni tecniche

sezione orizzontale

2870 - 2420R - 2435V2870 - 2420R - 2435O
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SISTEMI SCORREVOLI
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DESCRIZIONE TECNICA
Porta scorrevole in linea con meccani-
smo alzante dell’anta per lo scorrimen-
to, utilizzabile principalmente su porte di 
ampia superficie vetrata.
Ante scorrevoli con quattro camere e 
profondità costruttiva di 70 mm. Pos-
sono sostenere vetri fino a 39 mm di 
spessore.

Classi di tenuta:
• permeabilità all’aria: classe 4 (se-

condo EN 12207)
• tenuta all’acqua: classe 9A 

(secondo EN 12208)
• tests antieffrazione secondo DIN V 

ENV 1627: classe WK2.

Valore Uf = 1,9 W/(m2K).
Su richiesta possono essere inserite 
serrature con doppia maniglia. Anche 
porte di grandi superfici si aprono e 
chiudono con straordinaria facilità per 
mezzo della maniglia di manovra.
Guarnizioni di tenuta in EPDM. 

DESCRIZIONE TECNICA

PREMILINE è il sistema ideale per la 
realizzazione di finestre e porte scor-
revoli con grandi superfici in un’ampia 
gamma di colori. Il telaio saldabile oppu-
re da collegare meccanicamente offre il 
vantaggio di effettuare un montaggio 
semplice ed unico anche in cantiere. 
Permette inoltre l’utilizzo di vetri da 4 
a 28 mm. L’integrazione di guarnizioni 
spazzolino e guarnizioni vetro PCE è 
compatibile con tutti
i sistemi standard a 70 mm e del casso-
netto Rolaplus. Sono disponibili un’am-
pia gamma di profili di collegamento, 
allargatori, davanzali e altri accessori.

PremiLine
scorrevole

PREMILINE è il sistema ideale per la realizzazione di finestre e porte 
scorrevoli con grandi superfici in un’ampia gamma di colori. Il telaio 
saldabile oppure da collegare meccanicamente offre il vantaggio 
di effettuare un montaggio semplice ed unico anche in cantiere. 
Permette inoltre l’utilizzo di vetri da 4 a 28 mm. L’integrazione di 
guarnizioni spazzolino e guarnizioni vetro PCE è compatibile con tutti 
i sistemi standard a 70 mm e del cassonetto Rolaplus. 
Sono disponibili un’ampia gamma di profili di collegamento, 
allargatori, davanzali e altri accessori. 

informazioni tecniche

 Scorrimento facile e 
silenzioso. 

 
 Design accentuato con 
profili anta a doppia 
inclinazione.

 Porta standard in 
collegamento con 
Interlock; mostra una 
stabilità superiore in 
confronto alle porte di 
oggi.

 
 Ottima statica attraverso 
moduli aggiuntivi.

 
 Parte centrale con 
maniglia a tirare in due 
versioni.

 Binario in acciaio.

 Copertura per scanalatura 
vetro.

 
 Scanalatura inclinata per 
drenaggio nel telaio.

 Chiusura (Labyrinth) con 
guarnizione integrale per 
tutti i telai.

 Chiusura (Labyrinth) in 
collegamento con telaio 
standard e adattatore 
6065.

 
 Possibile inserimento di 
una buca delle lettere in 
collegamento con un 
traverso anta speciale 
(Midrail).

 Copertura telaio 9C62 per 
valorizzare l’ottica e 
conservare la resistenza 
alla pioggia battente.

PremiLine
scorrevole

PREMILINE
scorrevoli con grandi superfici in un’ampia gamma di colori. Il telaio 
saldabile oppure da collegare meccanicamente offre il vantaggio 
di effettuare un montaggio semplice ed unico anche in cantiere. 
Permette inoltre l’utilizzo di vetri da 4 a 28 mm. L’integrazione di 
guarnizioni spazzolino e guarnizioni vetro 
i sistemi standard a 70 mm e del cassonetto Rolaplus. 
Sono disponibili un’ampia gamma di profili di collegamento, 
allargatori, davanzali e altri accessori. 
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SEZIONE

SEZIONE

FINESTRE E PORTE PREMILINE

PORTA PREMIDOOR

57
,5 73

,5

sezione verticalenodi centrali

tipi di telaio

combinazioni ante-fermavetro

sezione orizzontale

traversi - ante

6052 - 6040a 6052 - 6041
6049

6048

6050 - 6040

6051 - 6040 6053 - 6040

6052 - 6040 6054 - 6040

6040 - 6060

6041 - 9C58

6041 - 6067

6040 - 6067

6041 - 6061

6052 - 6041V

6052 - 6041O

6040 - 9C57

57
,5 73

,5

sezione verticalenodi centrali

tipi di telaio

combinazioni ante-fermavetro

sezione orizzontale

traversi - ante

6052 - 6040a 6052 - 6041
6049

6048

6050 - 6040

6051 - 6040 6053 - 6040

6052 - 6040 6054 - 6040

6040 - 6060

6041 - 9C58

6041 - 6067

6040 - 6067

6041 - 6061

6052 - 6041V

6052 - 6041O

6040 - 9C57

sezione verticale

PremiDoor

tipologie

porta scorrevole alzante

 Porta scorrevole in linea con meccanismo 
alzante dell’anta per lo scorrimento, 
utilizzabile principalmente su porte di ampia 
superficie vetrata.

 Soglia separata termicamente, profondità 
d’installazione 168 mm “ottima curva 
isotermica”.

 Ante scorrevoli con quattro camere e 
profondità costruttiva di 70 mm. Possono 
sostenere vetri fino a 39 mm di spessore.

 Classi di tenuta:
 - permeabilità all’aria: classe 4 

  (secondo EN 12207) 
 - tenuta all’acqua: classe 9A 
  (secondo EN 12208) 
 - tests antieffrazione secondo DIN V ENV 
  1627: classe WK2.

 Valore Uf = 1,9 W/(m2K).

 Peso massimo dell’anta scorrevole 300 Kg.

 Carrelli a quattro ruote di scorrimento 
realizzate in fibra speciale dura con 
cuscinetti ad aghi.

 Su richiesta possono essere inserite 
serrature con doppia maniglia.

 Anche porte di grandi superfici si aprono e 
chiudono con straordinaria facilità per mezzo 
della maniglia di manovra. 

 Guarnizioni di tenuta in EPDM.

informazioni tecniche

sezione orizzontale

2870 - 2420R - 2435V2870 - 2420R - 2435O
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO



SISTEMI OSCURANTI  

10 Sistemi Oscuranti

DESCRIZIONE 
TECNICA
Sistemi di profilati per la realizza-
zione di scuri rustici, chiusure alla 
Padovana, alla Vicentina, a libro e 
ripieghevoli verso l’esterno.

Chiusura con spagnoletta, ban-
delle, dritte o snodate.

Su richiesta possono essere in-
serite serrature con triplice
chiusura.

scuro anta intera

scuro alla “vicentina”

Grado

tipologie
 Sistemi di profilati per la 

realizzazione di scuri rustici, 

scuri a libro e ripieghevoli verso 

l’esterno.

 Chiusura con spagnoletta, 

bandelle, dritte o snodate.

 Su richiesta possono essere 

inserite serrature con triplice 

chiusura.

informazioni tecniche

scuro alla “Padovana”

P2105 - 1067

P2109 - P2110 P2109 - P2112P2115 - P2109
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SEZIONE

PADOVANA, ANTONE E VICENTINA

APERTURA ANTONE SENZA BATTUTA SU MURO

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO

SCURO ALLA PADOVANA SU MURO

ANTONE IN BATTUTA A MURO - SCURO A DOGHE

SCURO ALLA VICENTINA

NODO CENTRALE

 

Sistemi di profilati per la realizzazione di scuri rustici, 
chiusure alla Padovana, alla Vicentina, a libro e ripieghe-
voli verso l’esterno.

Chiusura con spagnoletta, bandelle, dritte o snodate.

Su richiesta possono essere inserite serrature con tripli-
ce chiusura.

 

51

18

scuro apertura vicentina

apertura antone senza battuta su muro

apertura padovana - posa su muro

 

Sistemi di profilati per la realizzazione di scuri rustici, 
chiusure alla Padovana, alla Vicentina, a libro e ripieghe-
voli verso l’esterno.

Chiusura con spagnoletta, bandelle, dritte o snodate.

Su richiesta possono essere inserite serrature con tripli-
ce chiusura.

 

51

18

scuro apertura vicentina

apertura antone senza battuta su muro

apertura padovana - posa su muro

 

Sistemi di profilati per la realizzazione di scuri rustici, 
chiusure alla Padovana, alla Vicentina, a libro e ripieghe-
voli verso l’esterno.

Chiusura con spagnoletta, bandelle, dritte o snodate.

Su richiesta possono essere inserite serrature con tripli-
ce chiusura.

 

51

18

scuro apertura vicentina

apertura antone senza battuta su muro

apertura padovana - posa su muro



PERSIANE

11Persiane

DESCRIZIONE 
TECNICA
Sistema di profilati per la costru-
zione di persiane a lamelle orien-
tabili, distanziate, cieche e tampo-
namenti a doghe.

Chiusura con spagnoletta, ban-
delle ad angolo.

Possibilità di realizzare anche 
persiane scorrevoli.

Su richiesta possono essere inse-
rite serrature con triplice chiusura, 
internamente con pomolo, ester-
namente con cilindro a pompa a 
una mandata.

Possibilità di scegliere fra tre tipi 
di montaggio: su telaio, monobloc-
co o diretto aggancio a muro.

SEZIONE

SEZIONE

CAPRI - ISCHIA

ORIENTABILE GOCCIA

SEZIONE CON TELAIO

ORIENTABILE OVALINA DISTANZIATA FISSA

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO



DESCRIZIONE 
PER CAPITOLATI 
D’APPALTO
Pannello in pvc 
composto da profili pluricellulari 
estrusi in pvc rigido da mm. 125 
x 40 di spessore, riquadrato con 
profilo battuta e zoccolino in pvc, 
irrigidito internamente su due lati 
da un estruso in pvc rigenerato.

Stipite (telaio-imbotte) realizzato 
con profilo pluricellulare estruso 
in pvc, dalla forma arrotondata e 
guarnizione di battuta; rinforzato 
internamente su due lati con profi-
lo estruso in pvc rigenerato. Listra 
(cornice-mostra) in pvc estruso, 
fissata a scatto sullo stipite. Cer-
niere del tipo Anuba plastificate. 
Maniglia in alluminio con chiusura 
a chiave tipo Patent.

CERTIFICAZIONE
“Classe 1”

REAZIONE AL FUOCO

CARATTERISTICHE
Lavabile con acqua e

solventi senza alterazioni.

APPLICAZIONI
Centri sportivi, piscine,

palestre, cabine balneari.

PORTE INTERNE

12 Mod. GVS

MOD. GVS



13Mod. GVS Lam. 40

DESCRIZIONE 
PER CAPITOLATI 
D’APPALTO
Pannello tamburato 
composto internamente da Nido 
d’Ape e intelaiatura in abete sta-
gionato, rivestito esternamente 
con laminato plastico integrale 
antigraffio, riquadrato con profilo 
battuta e zoccolino in pvc.

Stipite (telaio-imbotte) realizzato 
con profilo pluricellulare estruso 
in pvc, dalla forma arrotondata e 
guarnizione di battuta; rinforzato 
internamente su due lati con profi-
lo estruso in pvc rigenerato. Listra 
(cornice-mostra) in pvc estruso, 
fissata a scatto sullo stipite. Cer-
niere del tipo Anuba plastificate. 
Maniglia in alluminio con chiusura 
a chiave tipo Patent.

CARATTERISTICHE
Tradizionale pannello

in laminato abbinato ad
estrusi in pvc.

APPLICAZIONI
Alberghi, uffici, servizi,

centri commerciali.

MOD. GVS LAM. 40



MOD. GVS LAM.37

14 Mod. GVS Lam. 37

DESCRIZIONE 
PER CAPITOLATI 
D’APPALTO
Pannello in pvc 
composto da profili pluricellulari 
estrusi in pvc rigido da mm. 125 
x 37 di spessore, rivestiti esterna-
mente con laminato plastico inte-
grale antigraffio dello spessore di
mm. 1,5, riquadrato con profilo 
battuta e zoccolino in pvc, irrigidi-
to internamente su due lati da un 
estruso in pvc rigenerato.

Stipite (telaio-imbotte) realizzato 
con profilo pluricellulare estruso 
in pvc, dalla forma arrotondata e 
guarnizione di battuta; rinforzato 
internamente su due lati con profi-
lo estruso in pvc rigenerato. Listra 
(cornice-mostra) in pvc estruso, 
fissata a scatto sullo stipite. Cer-
niere del tipo Anuba plastificate. 
Maniglia in alluminio con chiusura 
a chiave tipo Patent.

CERTIFICAZIONE
“Classe 1”

REAZIONE AL FUOCO

CARATTERISTICHE
Lavabile con acqua e

solventi senza alterazioni.

APPLICAZIONI
Ambienti scolastici,
ospedali, comunità.



MOD. LAMINATO PVC

15Mod. Laminato PVC

APPLICAZIONI
Alberghi, uffici, 

servizi,centri commerciali,
 case private.

CARATTERISTICHE
Tradizionale pannello in laminato 

abbinato allo stipite.

Pannello porta realizzato mediante una intelaiatura in legno di abete; due 
supporti mediodensit, tamponatura interna in nido d’ape; superficie esterne 
rivestite in laminato plastico, bordo di  contorno in profilato estruso di PVC rigi-
do; stipite realizzato mediante listellare di legno rivestito in laminato plastico; 
mostre e contromostre in profilati estrusi di PVC rigido.

Le porte in laminato possono essere costruite anche con i coprifili, bordo di 
contorno e stipite in legno verniciato.

PORTA LAM. PVC 
NOCE/TM 
A BATTENTE

PORTA LAM. PVC 
BIANCO/NERO 
A LIBRO

DESCRIZIONE PER CAPITOLATI D’APPALTO



I BATTISCOPA

PARETI DIVISORIE
LE PARETI DIVISORIE IN PVC FANCHIN 
SONO DEI SISTEMI MODULARI IDEALI 
PER LA SUDDIVISIONE DI AMBIENTI. 

Molto versatili, permettono di realizzare diver-
se tipologie con un ampia gamma di finiture e 
colori; inoltre offrono la possibilità, a differen-
za delle pareti tradizionali, delle quali hanno la 
stessa resistenza e lo stesso potere isolante, 
di poter intervenire facilmente per modificare 
in qualunque momento lo spazio. Essendo le 
stesse realizzate interamente con pvc non ne-
cessitano di manutenzione, verniciatura, sono 
facilmente pulibili, anche a caldo, sono inattac-
cabili da muffe o parassiti e non rilasciano pol-
vere, tutte caratteristiche che ne permettono 
l’uso in ambienti alimentari, medici, etc.

Le pareti divisorie Fanchin sono composte da 
pannelli di tamponamento e da profili portan-
ti. I pannelli sono doghe da 125x40 mm di 
spessore realizzati mediante estrusione che 
si incastrano l’uno con l’altro con un incastro 
maschio/femmina; i profili portanti, sempre 
realizzati mediante estrusione, sono composti 
da una guida ad U perimetrale atta a ricevere i 
pannelli, un profilo ad angolo a 90° e un profilo 
di rinforzo montante dalla forma ad H; il profilo 
angolare ed il montante ricevono al loro interno 
un tubolare in ferro di 40x40 che gli conferisce 
maggiore robustezza. 

Sulle pareti possono essere inserite porte ad 
anta complete di telaio e coprifili e finestrature 
sia con vetro fisso che scorrevole.

Avorio 11 Verde 164* Blu 9* Rosso* Nero

Bianco 18 Grigio 4 Grigio Perla 23Beige 2 Giallo*

16 Pareti divisorie / Battiscopa
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MOD. MARINA
A SCELTA TRA VARIE TIPOLOGIE ED ESSENZE

Faggio semievaporato con intarsio in ciliegio
Design: Studio ERREPI

Particolare 
dell’assemblaggio 

cassonetto mod. 424 e 
del coprifilo mod. 987 

montato a 45°

MOD. SANDIA
Noce nazionale 
a doghe

Anta,
cassonetto
e coprifilo
laccato 
ral 9010

Incisione:
L10

Castagno
tinto
cognac

Laccato 
bianco

Vetro:
Adamantis

D3 K1V/P

Ciliegio tinta “uno”

MOD. SANDIA
Tanganika naturale

MOD. SANDIA

MOD. ADRIATICA MOD. 2B K1 MOD. DUCALE

PORTE IN LEGNO

17Porte in legno
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PORTE INTERNE

18 Tipologie porte realizzabili

TIPOLOGIE PORTE REALIZZABILI

Porta interna
ad 1 anta

Porta a 2 ante
asimmetriche

Porta a 2 ante 
asimmetriche

con sopraluce fisso

Porta a 2 ante
simmetriche

Porta interna 
ad 1 anta 

con sopraluce fisso

Porta a 2 ante
a ventola

Porta a 2 ante
scorrevoli

Porta ad 1 anta
a ventola

Porta a 2 ante 
simmetriche

con sopraluce fisso

Senso di apertura
spingere 

verso sinistra

Senso di apertura
spingere 

verso destra

Porta ad 1 anta
scorrevole 

TABELLA INGOMBRO PORTE INTERNE
ESEMPIO 
MISURE PORTA

LUCE 
PASSAGGIO

INTERNO 
FALSO TELAIO

MURO 
GREZZO

Ad una anta battente 700 x 2100 790 x 2145 840 x 2170

Ad una anta battente 800 x 2100 890 x 2145 940 x 2170

A due ante battente 1200 x 2100 1290 x 2145 1340 x 2170

A due ante battente 1300 x 2100 1390 x 2145 1440 x 2170



19Colori / Colori speciali

COLORI SPECIALI

COLORI PORTE INTERNE

Bianco 36 Beige 2 Grigio Perla 23 Grigio Chiaro 35

PANNELLI E TELAI IN PVC / GVS

Bianco 406 Abet Beige 416 Abet Verde Bosco
450 Abet 

Verde Chiaro 
458 Abet 

Grigio Chiaro 
475 Abet 

Blu 859 Abet Grigio Scuro 
879 Abet 

Giallo 860 Abet 

PANNELLI LAMINATO PLASTICO / LAM. 40 - LAM.37

Bianco 36

Grigio Scuro 40

Rosso

Marrone 24

Beige 2

Nero

Blu 9 Grigio Perla 23 Giallo Grigio Chiaro 35 Verde 164

PROFILI BATTUTA E COPRIFILI 

Ciliegio 352 Abet Noce 1366 Abet Rovere 385 Abet

PANNELLI LAMINATO PLASTICO

Rivestito Ciliegio Rivestito Noce Rivestito Rovere Rivestito Alluminio

PROFILI BATTUTA E COPRIFILI 

IL COLORE BIANCO 
è immediatamente disponibile a 

magazzino, altri colori su richiesta.

i colori presenti in questa pagina sono
puramente indicativi, per gamma completa 

e toni reali consultare la cartella colori



LAVORI ESEGUITI

20 Lavori eseguiti

COPRICONTATORI

CABINE LIDO DI VENEZIA PORTE A BATTENTE

PORTE SPOGLIATOIO PISCINA



LAVORI ESEGUITI

21Lavori eseguiti

MOD. LAM. 40

SPORTELLI / PORTE PER UFFICIO CASE PRIVATE

PORTE SCORREVOLE

Realizzata con pannello tamburato da 40 mm composto da 
intelaiatura in abete, nido d’ape, laminato sui due lati, battuta e 
zoccolino in PVC, imbotte e coprifili in PVC.

ospedali, scuole, alberghi, 
ambienti pubblici.

Porta scorrevole a parete 
con binario e mantovana 
formata da 2 ante 
scorrevoli e 2 laterali fisse.

Porte in laminato / PVC

tradizionale pannello in legno 
abbinato ad estrusi in PVC

di colori diversi.

APPLICAZIONI CARATTERISTICHE



ALCUNE REALIZZAZIONI 

22 Alcune realizzazioni FANCHIN srl
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DOVE SIAMO

Via Zona Industriale, 147 (S. R. Rovigo-Adria)
45010 - Villadose (Ro) - Tel./Fax 0425 405445

Via Zona Industriale, 30 (S. R. Rovigo-Adria)
45010 - Villadose (Ro) - Tel. 0425 405312 - Fax 0425 408238

info@fanchinsrl.it - www.fanchinsrl.it


