




sistema 2 vetri

Classic Domus
spessore vetro 26 mm

Linear Domus 
spessore vetro 32 mm

style Domus
spessore vetro 32 mm

SyStem SL/77

SiStema a 7 camere
da 76 mm, valore Uf=1,2 [W/m2K];

ferramenta
anticorroSione 
con trattamento “tricoat” 

Vetri baSSoemiSSiVi 
con gaS argon

1 762 3 54

lettura 7 camereLe finestre Nurith sono disponibili con 
telaio standard o con telaio ad aletta, 
adattandosi sia agli immobili nuovi sia alle 
ristrutturazioni.



chiari Vantaggi,
Unico prodotto

bLoNDe pLatiNe.
La perfeZione
daVanti ai tUoi occhi

1.	risparmio	energetico	
comfort	abitativo:	

	 Grazie	ai	sistemi	più	innovativi,	con	cui	le	finestre	
NURITH	vengono	costruite,	si	ha	un	risparmio	della	
spesa	energetica	di	oltre	il	20%.	

	 Inoltre	con	l’ottimizzazione	dei	coefficienti	di	termo-
trasmittanza,	della	tenuta	al	vento	e	all’aria,	nonché	
grazie	ai	notevoli	valori	raggiunti	di	isolamento	acustico,	
è	possibile	garantire	un	elevato	comfort	abitativo.	
Il	tutto	al	fine	di	garantire	il	cosiddetto	benessere	
termoigrometrico	della	persona.

2.	manutenzione	ridotta
	 La	ormai	collaudata	inattaccabilità	del	PVC	dalle	
aggressioni	naturali	(raggi	UV,	salsedine,	muffe)	e	
chimiche	(acidi	e	quant’altro	presente	nell’atmosfera),	
rende	pressoché	nulla	ogni	manutenzione	di	tipo	
straordinario	oltre	ad	agevolare	le	normali	operazioni	di	
pulizia,	grazie	anche	al	Kit-Pulizia	fornito	in	dotazione.

3.	full	optional
	 Le	finestre	Nurith	sono	dotate	di	sistemi	e	accessori	
in	grado	di	poter	offrire	quanto	di	meglio	e	di	più	si	
possa	trovare	sul	mercato:	

	 ferramenta	ad	anta	e	ribalta	“multi-matic”	
a	4	funzioni:

ed	inoltre:	
•	Dispositivi	antiefrazione	(min.	2	-	max	4)	
•	Cerniera	frizionata
•	Errata	manovra

•	Alza	anta
•	Asta	a	leva	su	2°	anta;

	 Il	tutto	per	regolare	al	meglio	la	temperatura	e	la	
ventilazione	degli	ambienti,	limitando	il	consumo	
energetico	e	garantendo,	come	sempre,	durata	e	
funzionalità.

4.	garanzia	e	qualità		
certificata

	 	 	

prove effettuate presso 
l’istituto itC

(istituto per Le 
teCNoLogie DeLLe 

CostruzioNi)

	 Controlli	costanti	sui	vari	processi	produttivi	che	
vanno	dalla	selezione	dei	materiali	e	componenti,	al	
collaudo	“one	to	one”	dei	serramenti,	conferiscono	
qualità	assoluta	a	tutti	i	nostri	prodotti,	che	hanno,	
perciò,	garanzia	fino	a	10	anni.	Garanzia	registrabile	
e	attivabile	comodamente	da	casa	on-line	sul	sito	
ufficiale	www.nurith.it.

	 Inoltre	tutte	le	finestre	Nurith	sono	garantite	oltre	che	
dai	controlli	di	qualità,	dalle	certificazioni	rilasciate	dai	
vari	istituti	europei	autorizzati	(IFT	di	Rosenheim,	ITC-
CNR	di	Milano).

5.	interventi	di	sostituzione	
finestre	senza	opere	
murarie

	 Grazie	ai	sistemi	integrati	e	studiati	appositamente	
per	la	sostituzione	delle	finestre,	oggi	è	possibile	
intervenire	senza	la	necessità	di	interventi	onerosi	
e	laboriosi	dovuti	ad	opere	murarie.	Profili	
appositamente	sagomati,	con	idonei	coprifili	
brevettati,	fanno	sì	che	la	sostituzione	delle	finestre	
possa	avvenire	in	modo	rapido,	sicuro,	ed	efficiente,	
con	costi	contenuti.

STATO	DI
CHIUSURA
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6
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APERTURA	
TRADIzIONALE
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6

9 3 9

APERTURA
A	RIbALTA

12

6

3

AREAzIONE	
CONTROLLATA

12

6

9 3

1,5

1°	POSIz. 2°	POSIz. 3°	POSIz. 4°	POSIz.



isolamento	termico	uw fino a 0,80	[W/m2K]
(con adeguato vetraggio) 

isolamento	acustico	fino a 40 db
(con adeguato vetraggio) 

ferramenta	tricoat
particolarità della nuova ferramenta è il trattamento triCoat, una vera innovazione, in grado di 
accrescere la durata media di vita di una finestra. Questi nuovi meccanismi vengono sottoposti ad 
uno speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza alla corrosione.

La sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera 
inattaccabile dagli agenti esterni.

funzionalità	nel	tempo
L’esposizione agli agenti atmosferici, l’umidità, ma anche fattori come l’inquinamento, possono 
provocare fenomeni di corrosione e dare luogo alla formazione di ruggine.

i nuovi meccanismi tricoat preservano la funzionalità dei serramenti in tutti quei luoghi in cui le 
condizioni ambientali sono particolarmente aggressive.

doppio	e	triplo	vetro
Dotate di proprietà isolanti grazie all’impiego di vetri speciali, guarnizioni di tenuta, gas argon di 
serie, le finestre Nurith rappresentano la soluzione ideale per difendersi dall’inquinamento acustico 
e, sempre grazie ad una tenuta ermetica collaudata, da infiltrazioni d’acqua e tenuta al vento.

valore	garantito	din	en	iso	9227
idoneità	a	norma
test in nebbiasalina conforme a norma din 50021-SS
test in nebbiasalina conforme a norma aStm - b117-02-SS
test in nebbiasalina conforme a norma goSt 9.308 85
600 ore con max 5% di ruggine bianca
1000 ore con max 5% di ruggine rossa

perchè
ScegLiere
Un prodotto 
Nurith



rifLeSSi
d’emoZione



faScino
irreSiStibiLe

eLeganZa
inconfondibiLe

tecnoLogia
inSUperabiLe

La nuova finitura bLonde pLatine 
entra in sintonia con gli stili più diversi, 
lasciando ampio spazio alla creatività 

del progettista ed armonizzandosi con 
ogni contesto architettonico.

La sua duttilità di impiego e la 
vastissima gamma di sistemi 

disponibili consentono di soddisfare 
adeguatamente qualsiasi esigenza di 

carattere tecnico, funzionale o estetico.



www.nurith.it

blonde
platine

L’azienda il prodotto

nurith s.p.a.

74013 ginosa - italy
Contrada s. maria D’attoli

tel. +39 099 8217111
pbx 15 linee

fax +39 099 8295781

www.nurith.it
e-mail: nurith@nurith.it


