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Deceuninck Zendow  

I vantaggi Zendow
Le finestre e porte Deceuninck forniscono il miglior
equilibrio tra efficienza energetica e benessere. Con le loro
eccellenti proprietà di isolamento termico ed acustico,
l'alto grado di sicurezza, una vasta gamma di colori
esclusivi e una forte attenzione per l'ambiente, le porte e
finestre Deceuninck contribuiscono ad una sostenibilità
ecologica. Deceuninck Zendow contribuisce ad abbassare
considerevolmente i tuoi consumi energetici aumentando
il tuo comfort.
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Porte e �nestre energeticamente
e�cienti: un investimento che ripaga...
te e l'ambiente

PVC: il materiale isolante ideale

Tra le soluzioni isolanti tradizionali presenti sul mercato, il
PVC è la migliore per realizzare porte e �nestre. La tabella
sottostante confronta il coe�ciente di isolamento termico per
l'alluminio, il PVC e il legno. Più basso è il coe�ciente, migliore
è la performance energetica.

Finestre altamente performanti

La combinazione di �nestre e porte in PVC altamente
isolanti, con vetri ad elevato isolamento, garantisce la
miglior performance termica del mercato. Le �nestre e le
porte Deceuninck Zendow si prestano perfettamente
a questa combinazione ottimale, generando un minor
costo per il riscaldamento, riducendo le spese e le dannose
emissioni di CO2.

Un contributo a costruzioni più e�cienti

Una signi�cativa quota dei consumi energetici totali in
Europa è attribuibile alle costruzioni. Per questo motivo
è stato imposto in Europa uno standard di prestazione
energetica minima delle costruzioni sugli edi�ci nuovi
e ristrutturati. Le porte e �nestre Deceuninck Zendow
contribuiscono a raggiungere questi sempre più alti

Perdite di calore da
Porte & Finestre

Fonte: Dr. Ing. M. Krus

Ug = trasmittanza termica del vetro • Uf = trasmittanza termica del telaio (*con anta 3146) • Uw = trasmittanza termica serramento

Valori di trasmittanza termica delle Porte & Finestre (Uw = Ug + Uf)

Vetro singolo 5,8

Vetrocamera 2,9

Vetrocamera
alte prestazioni

1,1

ALU Legno PVC

Uf 5.90 2.20 2.20

Uw 5.83 4.72 4.66

Uf 4.20 2.20 2.00

Uw 3.49 2.84 2.76

Uf 2.50 2.20 1.30  (1.17*)

Uw 1.80 1.63 1.36  (1.32*)

2 camere
(vecchi serramenti in PVC)

3 camere
(vecchi serramenti in PVC)

Zendow 5
camere

Lo sai che il 33% delle perdite di calore di un'abitazione avviene attraverso le porte e le �nestre?
Le porte e �nestre Deceuninck Zendow bene�ciano delle eccellenti proprietà isolanti del PVC
per fornire il massimo isolamento alle moderne case sostenibili: case energeticamente e�cienti,
rispettose delle risorse ambientali, pur conservando la loro bellezza ed eleganza negli anni avvenire,
con poca manutenzione.

requisiti di prestazioni energetiche per le costruzioni,
riducendo sprechi ed emissioni di CO2, contribuendo ad un
ambiente più sano.

Rispetto per l'ambiente

Le porte e �nestre Deceuninck Zendow non solo
contribuiscono ad un ambiente migliore con le loro
prestazioni termiche eccezionali, ma sono anche durature,
richiedono una bassa manutenzione e sono riciclabili al
100% alla �ne della loro vita. Le porte e �nestre in PVC 
non richiedono trattamenti: basta soltanto una semplice pulizia 
con acqua.
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Ug

Tetto 22%

Pareti 25%

Cantina 20%

33%



Deceuninck�Zendow��5

Progettato per migliorare le prestazioni

Le �nestre e porte Deceuninck Zendow aggiungono valore alla casa aumentandone comfort e
benessere. Le eccellenti proprietà termo-acustiche e di sicurezza con cui sono state progettate, 
o�rono una protezione senza eguali in tutte le stagioni per tener la casa al caldo, asciutta e sicura.
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01 Supportati tutti i tipi di ferramenta 02 Cerniere avvitate direttamente ai rinforzi 03 Barriera rompigoccia 04 Zona asciutta
05 Sistema multi camera standard 06 Possibili diversi tipi di vetro 07 Guarnizioni in TPE di alta qualità tra telaio ed anta
08 Guarnizione di tenuta tra telaio ed anta 09 Drenaggio perfetto grazie ad una costruzione inclinata 10 Possibile drenaggio invisibile
11 Profondità 70 mm 12 Ingombro ridotto 13 Pro�lo arrotondato

Isolamento eccezionale

Deceuninck Zendow ottimizza le già eccellenti proprietà
isolanti del PVC con un pro�lo a 5 camere, telai rinforzati
e guarnizioni in TPE. Queste guarnizioni di alta qualità (07)
sono prein�late durante il processo di produzione stesso, 
processo che ri�ette la lunga esperienza di Deceuninck
nell’estrusione. Inoltre le porte e �nestre Deceuninck 
Zendow sono compatibili con tutti i vetri ad alte prestazioni
esistenti.

Eccellenza acustica

Nel rumoroso mondo moderno, è fondamentale avere
un’abitazione acusticamente isolata. Le caratteristiche
guarnizioni (07) delle porte e �nestre Deceuninck, o�rono
un miglior isolamento acustico rispetto a quelle in�late 
a mano. Inoltre le innate proprietà isolanti del PVC e la
costruzione multicamera dei pro�li Deceuninck Zendow 
(05) rendono il sistema la miglior scelta per ambienti
dove è richiesto un ottimo isolamento acustico, come
ad esempio, aree ad elevato tra�co stradale, vicino ad
aeroporti e ad altre zone altamente rumorose.

Aerazione naturale

Case ben isolate richiedono un'attenzione speciale per
garantire una corretta aerazione. Deceuninck Zendow è
completamente compatibile con tutti i sistemi anta ribalta
e micro ventilazione, in modo da ridurre odori, allergie,
condense, mu�e super�ciali,...

Maggiore sicurezza

Le porte e �nestre Deceuninck Zendow sono rinforzate
con acciaio per aumentare la sicurezza all’e�razione. Sono
compatibili con tutti i tipi di ferramenta di sicurezza (01). Le 
cerniere (02) possono essere avvitate direttamente al rinforzo.
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1. Una finitura unica. 

Con la finitura Omniral, 
le 4 facce del profilo sono verniciate : 
Questa tecnologia unica permette di ottenere 

eccellenti prestazioni estetiche, superiori a quelle 

dell’alluminio, in cui rimane visibile la striscia di 

poliammide del taglio termico. Omniral ha la stessa 

capacità di colorazione di quella dei profili in alluminio.

Omniral offre una scelta illimitata di colori. 
E’ possibile, così come nell’arte, scegliere il colore che 

meglio si adatta alle proprie esigenze ed al proprio 

gusto, tra tutti quelli disponibili nella gamma RAL.

Vuoi colori diversi all’interno ed all’esterno? Nessun 

problema, la tecnologia Omniral può essere 

monocromatica o bicromatica.

La gamma colori
Una dimenticanza può cambiare il tuo look...
...con OmniRAL non ti sbagli!
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141
RAL 8014 * 

909
RAL 0856010 *

078
RAL 1015 * 

 096
RAL 9001 *

072
RAL 7016 * 

910
RAL 7023 *

904
RAL 7033 * 

076
RAL 3005 *

Deceuninck ha scelto delle combinazioni di colore 
“preferite”
8 colori esterni “standard”...

078
RAL 1015 * 

018
RAL 1013 *

096
RAL 9001 *

003
RAL 9016 *

... 4 colori interni “standard” ...

dt 934
RAL 7021 * 

9072
RAL 7016 *

9068
RAL 7039 *

9935
RAL 7030 *

9936
RAL 7044 *

9003
RAL 9016 *

... e una gamma di colori architettonici 
(monocromatici) “standard”
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La vista d’insieme
A finestra aperta, non si 
vedranno più  profili di colori 
diversi. 
Ora tutte le parti visibili del 
serramento saranno sempre 
dello stesso colore.

* Codici RAL indicativi

Omniral rispetta l’ambiente

La verniciatura hydro rispetta completamente 

l’ambiente:  è senza solventi e del tutto riciclabile.

Il colore, fattore determinante nella 
scelta di una finestra, è la strategia 
di differenziazione su cui ha investito 
Deceuninck.
I profili Zendow sono disponibili in una vasta 
gamma di colori e finiture. 

Niente è lasciato al caso: il colore della base 
in PVC non è più visibile, nemmeno a finestra 
aperta.

9934
RAL 7021 *



Le�tue�finestre�-�il�tuo�stile

I�bordi�arrotondati�delle�porte�e�finestre�Deceuninck�Zendow�conferiscono�un�look�raffinato�che�si

adatta�a�qualsiasi�stile.�Inoltre�con�Deceuninck�è��facile�scegliere�il�colore�perfetto:�la�sua�rinomata

collezione�di�colori�Deuctone,�ispirandosi�alla�natura�stessa,�garantisce�di�mantenere�i�colori

originali,�con�un�minimo�di�manutenzione.

Colorato�in�massa

Le�finestre�e�porte�Deceuninck�Zendow�sono�disponibili
anche�colorati�in�massa�in�tre�classici�colori�base.

dt�0007
RAL�7035

grigio�chiaro

dt�0096
RAL�9001

avorio

dt�1143
grigio�cedro

dt�1025
quercia�scuro

dt�1111
legno�rosa

dt�1110
ciliegio

Venature�caratteristiche�del�legno

Finestre�che�hanno�l'aspetto�ed�il�colore�di�quelle�in�legno
naturale,�grazie�alle�speciali��pellicole�di�rivestimento.

Metallico

Un�aspetto�lucido�è�ottenuto�aggiungendo�un�pigmento
metallico.�Questo�processo�esclusivo,�brevettato�da
Deceuninck,�permette�di�rimuovere�facilmente�graffiti�e
residui�di�cemento.

Venature�del�legno�colorato

Un�rivestimento�che�attribuisce�l'aspetto�e�la�sensazione�del
legno�verniciato.

dt�6908
RAL�9006
bianco

alluminio

dt�6911
RAL�9007
alluminio
grigiastro

dt�1019
RAL�9010

bianco�caldo

dt�1096
RAL�9001

crema

dt�1004
RAL�7001

grigio

dt�1068
RAL�7039

grigio�quarzo

Struttura�Decoroc

Decoroc�–�la�tecnica�di�verniciatura�per�serramenti�in�PVC�brevettata�da�Deceuninck�–�consiste�in�una�vernice�poliuretanica,
rinforzata�con�granuli�di�poliammide.�Questo�processo�brevettato�consente�alla�vernice�di�aderire�perfettamente�ai�profili
in�PVC.�Il�passaggio�in�forno�per�otto�ore�e�l'accurato�controllo�qualità�assicurano�che�questa�tecnica,�allo�stato�dell'arte,
determini�una�stupefacente�qualità�delle�nostre�porte�e�finestre.�Stress�test�hanno�dimostrato�l'eccellenza�del�Decoroc�sulla
durata�del�colore�e�sull'invecchiamento,�così�come�la�resistenza�a�graffi,�colpi,�abrasione�e�corrosione.�Inoltre�graffiti�e�residui
di�cemento�possono�essere�puliti�facilmente.

dt�6003
RAL�9016

bianco�traffico

dt�6096
RAL�9001

crema

dt�6078
RAL�1015

avorio�chiaro

dt�6909
RAL�0856010

balmoral

dt�6068
RAL�7039

grigio�quarzo

dt�6067
RAL�7022

grigio�ombra

dt�6070
RAL�7042

grigio�stradale

dt�6910
RAL�7023

concrete�grey

dt�6904
RAL�7033
�cemento

dt�6901
RAL�7031
grigio�blu

dt�6072
RAL�7016

grigio
antracite

dt�6008
RAL�8022
marrone

dt�6079
RAL�5011
blu�acciaio

dt�6006
RAL�6009

verde�scuro

dt�6076
RAL�3005
rosso�vino

dt�6902
RAL�5008
blu�grigio

�dt�6086
RAL�5004

blu
monumento

dt�6085
verde

monumento
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dt�0003
RAL�9016

bianco�traffico

dt�1154
noce

dt�1072
RAL�7016

grigio
antracite

dt�1006
RAL�609

verde�scuro

dt�1079
RAL�5011
blu�acciaio

dt�1008
RAL�8022

marrone�scuro

2. Finitura pellicolata : 

I profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica 

resistente ai raggi UV. Questa finitura conferisce al 

serramento l’aspetto delle tradizionali finestre in legno 

naturale o verniciate... senza bisogno di manutenzione.

003
RAL 9016 * 

Bianco

007
RAL 7047 *

Grigio

096
RAL 9001 *

Avorio

3. Colorati in massa :

Una gamma di colori classici, da un bianco RAL 9016, ad 

un avorio e un grigio.

Il grigio in massa (compound Deceuninck) si avvicina al 

RAL 7047. 

020
Quercia

naturale

145
Quercia 

irlandese
146

Ciliegio rustico

109
Ciliegio 

selvatico

110
Quercia dorata

154
Noce

025
Quercia scuro

30 possibilità di scelta 

Legno naturale

Legno verniciato

006
Verde scuro

079
Blu acciaio

076
Rosso vino

116   
Bronzo chiaro

138
Bronzo

139
Grigio argento

111
Legno rosa

144
Macore

143
 Grigio cedro

100
Bianco 

cristallo
019

Bianco puro
096

crema
646 

Avorio chiaro

665
Grigio silice

004
Grigio

068
Grigio quarzo

628
Basalto

603 
Grigio ombra

072
Antracite

921
Cenere

008
Marrone scuro

* Codici RAL indicativi
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Finestre�&�Porte

Qualità�in�armonia�con�un�universo
di�colori.�Comfort.�Spazio.�Sicurezza.
Esclusività.�Una�linea�elegante.�La
nostra�finestra�innovativa�e�i�nostri
sistemi�porte,�ti�danno�tutto.

Tetto�e�facciate

Una�collezione�esteticamente
piacevole�di�accessori�e�doghe�di
rivestimento�possono�valorizzare
qualsiasi�proprietà�e�conferire�un
valore�aggiunto�in�durata�e�stile.

Vita�all'aria�aperta

Bassa�manutenzione�e�pavimenti
duraturi.�Goditi�tutti�gli�aspetti�della
tua�casa�e�del�tuo�giardino�con�la
famiglia,�gli�amici,�i�vicini.

Interni

Davanzali�duraturi�e�alla�moda�facili
da�installare.�La�nostra�gamma�di
innovativi�profili�per�interni�combina
la�funzionalità�con�un�design
esteticamente�gradevole.

Tutti�i�partner�certificati�Deceuninck
sono�parte�di�una�rete�professionale
di�rivenditori�con�particolare
attenzione�ai�dettagli�e�al�servizio.
Questa�rete�è�la�tua�garanzia�per�una
corretta�installazione�e�l'assistenza
più�qualificata�per�assicurarti�nel
tempo�il�valore�aggiunto�di�un
prodotto�Deceuninck.

L'impegno�di�Deceuninck�verso�l'innovazione,�l'ecologia�e�il�design,�indica�il�nostro�obbiettivo:�costruire�una�casa

sostenibile.�Una�casa�che�sia�energeticamente�efficiente�in�cui�vivere�e�più�gradevole�da�guardare.�Deceuninck�lavora�in

tutto�il�mondo�con�materiali�allo�stato-dell'-arte,�ottenendo�prodotti�con�una�bassa�manutenzione,�elevato�isolamento�e�alta

durata,�completamente�riciclabili�a�fine�vita.�Infine,�i�nostri�valori�ci�aiutano�a�costruire�un�mondo�migliore�per�i�nostri�clienti

e�i�nostri�consumatori.�Deceuninck�ha�posato�il�primo�mattone�per�costruire�una�casa�sostenibile.

Deceuninck�Italia�srl�-�Unipersonale
Piazza�della�Concordia,�6�•�56025�Pontedera�(PI)
T�+�39�0587�59920�•�F�+�39�0587�54432
italia@deceuninck.com�•�www.deceuninck.it

Il�tuo�partner�Deceuninck
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