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Gamma infissi in PVC  |  PVC/Alluminio  



INFISSI IN PVC/ALLUMINIO 

FiberK Slim 

La forza 
dell’innovazione

Il FiberK Slim è il nuovo  infisso della famiglia  PVC/Alluminio a marchio 

Korus. La cartellina esterna in alluminio è  di serie, questo rende più facile la 

personalizzazione e la possibilità di avere il bicolore. L’anta ridotta dell’infisso, 

dalla linea squadrata e fortemente attuale, conferisce al prodotto un minimo 

impatto visivo, lasciando spazio alla luce e al comfort ambientale.

La fibra di vetro che rivoluziona la tua finestra

FiberK coniuga l’esperienza di Korus, nella produzione di serramenti 

di alta qualità, ad un materiale innovativo. Grazie a questa tecnologia, 

i profili sono co-estrusi con una speciale fibra di vetro che conferisce 

maggiore resistenza e isolamento termico, rispetto ai normali infissi 

con rinforzi metallici. Ciò è possibile grazie al miglior rapporto  

rigidità/prestazione garantito da questo rivoluzionario materiale.

 +30% di luce, grazie alle sezioni ridotte che  
consentono di aumentare la superficie vetrata 

 Migliore trasmittanza grazie all’assenza 
del rinforzo in ferro 

 Maggiore leggerezza rispetto ad un normale 
infisso in PVC grazie alla fibra di vetro

 20 anni di garanzia 

 3 guarnizioni di serie

 disponibile nella versione doppio e triplo vetro
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+30%  

DI LUCE  

FiberK Slim 

Progettata per la luce 

È una finestra che grazie ai profili ridotti di nuova progettazione, amplia  

la superficie vetrata del 30% in ristrutturazione (rispetto a un infisso in  

PVC standard) donando all’ambiente una maggiore luminosità.   



Anima in fibra di vetro:  
maggiore stabilità  
e basso valore di  
trasmittanza termica.  
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INFISSI IN PVC/ALLUMINIO 

FiberK Slim

Vetrocamera: +30% di  
luce rispetto allo standard  
di mercato, grazie 
alle  sezioni ridotte che  
consentono di aumentare   
la superficie vetrata.  

Cartellina esterna:  
semistrutturale di  
serie, bicolore più  
conveniente,
20 anni di garanzia.  

Classificazioni  

Isolamento Termico | UW = 1,3 W/m²K 
Limitata dispersione di calore e grande risparmio  
energetico. 

Resistenza al Vento | Classe C4 
Bassa deformabilità dell’infisso con forte carico   
di vento pari a 180 km/h.  

Incollaggio  
strutturale del vetro:  
più rigidità, miglior  
funzionamento  
dell’infisso e minor  
usura accessori   di 
manovra.  

Permeabilità all’Aria | Classe 4  
Resiste a una spinta del vento sull’infisso   
a una velocità pari a 110 km/h. 

Tenuta all’Acqua | Classe 9A
Resistente alle infiltrazioni d’acqua
con vento fino a 110 km/h.  
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