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F80M
Tutto il piacere
di un’acustica
migliore

The pleasure
of better acoustics

L’isolamento acustico è alla base del comfort 
abitativo, schermarsi dai rumori esterni
e proteggere la propria privacy migliora
sensibilmente il benessere psicofisico di chi
vive gli ambienti.
Lo spessore dell’anta di F80M arriva a 80 mm 
per inserire un triplo vetro doppia camera,
per prestazioni acustiche e termiche al top
della gamma. A questo si aggiunge l’efficacia
di una guarnizione elastica magnetica in grado 
di garantire una tenuta costante illimitata
nel tempo.
Il prodotto è realizzabile in tutte le tipologie,
per garantirti massima flessibilità e rispettare
le tue esigenze estetiche.

Acoustic insulation is the basis of living
comfort, shielding yourself from external
noise and protecting your privacy significantly 
improves the psychophysical wellbeing
of those who inhabit the rooms.
The thickness of the F80M door reaches 80
mm, including a triple-glazed double chamber,
for top-of-the-range acoustic and thermal
performance. 
Added to this is the effectiveness of an
elastic magnetic seal that guarantees
a constant seal over time.
The product can be manufactured in all
types to guarantee maximum flexibility
and meet your aesthetic requirements.
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Aria / Air

Acqua / Water

Vento / Wind

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

Sostanze dannose / Harmful substances

Termica / Thermal

Acustica / Acoustics

Classe 4  / Class 4

Classe E900  / Class E900

Classe C5  / Class C5

Nessun degrado
No deterioration

Assenti / Absent

W/m2k 1.0 – 1.1

RW vetro / RW glass > 40dB
RW infisso / RW casing > = 39dB

Essenza
Material

Uf Telaio
Uf Frame

Vetro
Glass

UW Infisso
UW Casing

RW Infisso
RW Casing

Legno tenero 
Soft wood

Legno duro 
Hard wood

1,38

1,69

1,0

1,1

36dB

36dB

Dati tecnici
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea
UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra
ad anta unica da mm1230x1480.
Technical data
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance 
with European Standard  UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a 
window sample with a single 1230x1480 mm panel.

Ug = 0.7 Rw 37dB

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon

Ug = 0.7 Rw 37dB

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon

La finestra F80M viene realizzata in legno,
un materiale 100% rinnovabile dai molteplici
benefici sia dal punto di vista ecologico, sia 
qualitativo. Se correttamente progettato e
conservato, un infisso in legno richiede una
manutenzione irrisoria e garantisce durabilità
nel tempo e massime performance.
Le guarnizioni sono realizzate in una speciale 
gomma termoplastica che contiene magneti
naturali permanenti. Montate in entrambi i lati 
del serramento garantiscono una reciproca
attrazione e permettono una tenuta
termoacustica illimitata.

The F80M window is made of wood, a 100% 
renewable material with multiple benefits
both in terms of ecology and quality.
If correctly designed and maintained,
a wooden window requires little maintenance 
and guarantees long-lasting durability and
maximum performance.
The seals are made of thermoplastic rubber
containing permanent natural magnets.
Mounted on both sides of the window, they
guarantee reciprocal attraction and allow
practically unlimited thermo-acoustic and
hydro-pneumatic sealing.

F80M
LEGNO
WOOD

1

3

2

1. Triplo vetro Ug 0.7.
 Ug 0.7 triple glazing.

2. Guarnizione magnetica.
 Magnetic seal. 

3. Anta da 80 mm.
 80 mm sash.

2
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F80MF80M

Chiudere la porta e godere della quiete
e tranquillità della propria casa.
Sulla base di questo concetto abbiamo
progettato la finestra F80M, per regalarti
momenti di comfort lontano dalla frenesia
della quotidianità. Una finestra dal design
classico che dona un tocco di eleganza
a ogni stanza.

Close the door and enjoy the peace
and quiet of your own home.
Based on this concept we have
designed the F80M window to give
you moments of comfort away from
the hustle and bustle of everyday life.
A classically designed window that
brings a touch of elegance to every room.
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Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo 
hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento.
Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento,
di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri
prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl
potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo 
contenuto.

Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali
utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla
lavorazione artigianale.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Finnova srl

Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
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The images and technical information in this
catalogue are for illustrative purposes only.
Finnova srl reserves the right to make
necessary changes and improvements at any
time to its products. In no case and in no way
shall Finnova srl be liable, nor bound by the
contents thereof.

Any minor imperfections on the products
and materials used are due to the natural
raw material and the artisan manufacturing.

The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.
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