
3
le guarnizioni del sistema

miglior confort termo acustico, maggiore 
resistenza al carico del vento, maggiore 
tenuta alle intemperie, più sicurezza 
antieffrazione

La struttura a sei camere, le tre 
guarnizioni, per un isolamento termico di 
massimo livello fino a 0.9 W/(m²K)
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La profondità costruttiva non determina 
solo la qualità dell’isolamento 
termoacustico, ma anche la solidità e la 
natura dell’equilibrio meccanico.
In questo senso il nostro profilo risulta, 
al montaggio, tra quelli con il maggior 
spessore sul mercato.

A oggi le soluzioni che schulz offre ai 
suoi clienti vanno nella direzione di una 
riduzione della superficie visibile di anta 
e telaio: sintesi, in questo senso, non è da 
meno. Infatti, aumentando la profondità 
di sintesi, è stato possibile raggiungere 
l’obiettivo di un aumento considerevole 
della superficie vetrata. Per ottenere linee 
moderne e molta più luce.

Ma questo senza rinunciare alle 
performance, e anzi, rendendo sintesi la 
finestra: 82,5 mm di autentica stabilità, 
con valori eccezionali di resistenza e 
tenuta, 82,5 mm di silenzio, per l’infisso 
di chi ama la tranquillità e la pace, 82,5 
mm contro gli sprechi energetici, verso 
il serramento per l’impiego nelle case 
passive, semplicemente 82,5 mm. 
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Nodo Centrale standard

Nodo Centrale

Simmetria e leggerezza sono i princìpi da 
ricercare per raggiungere il benessere e 
la pace.

Simmetria e leggerezza sono i princìpi 
che ci hanno guidato nella realizzazione 
di Sintesi, il cui nodo centrale è stretto 
ed equilibrato come lo sono soltanto le 
cose che hanno raggiunto una propria, 
risolutiva armonia.
Grazie alla collaborazione con Gealan, 
eccellenza tedesca delle realizzazioni 
in PVC, abbiamo trovato per sintesi uno 
spazio di espressione che trasmetta misura 
a chi la guarda, ma che esalti allo stesso 
tempo le sue caratteristiche speciali.

Uno spazio di 140 millimetri.

106
millimetri

di ricerca per l’armonia*
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I vetri che supporta il 

nostro sistema

82,5 mm che consentono, inoltre, vetrocamera di ogni genere, compreso 
il triplo vetro: nel caso di sintesi uno stratificato chiarissimo di Sant Gobain 
con canaline warm edge ad alto rendimento, gas argon nelle camere e 
trattamento magnetronico per la riflessione dell’irraggiamento infrarosso 
di onda lunga. In poche parole l’eccellenza assoluta del vetro in Italia, un 
elemento prezioso che parla da solo e senza il quale le vedute esterne 
incredibilmente cristalline che sintesi garantisce non potrebbero mai essere 
le stesse. 

Vedute cristalline: una finestra, d’altronde, nasce per questo. Per schulz, 
essa deve essere un ponte, la sintesi ideale tra la protezione dell’ambiente 
interno e la capacità di garantire una vista più chiara possibile, più ampia 
possibile sul mondo che ci circonda. Ecco in che direzione compiere un 
ulteriore miglioramento ha senso. Volevamo che sintesi fosse in grado di 
portare solo il buono di un paesaggio estremo o mozzafiato, di una vista 
cittadina o più semplicemente di una giornata luminosa. 
Sintesi ha il doppio vetro di serie e il triplo vetro su richiesta. 


