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Una scelta, per sempre!

Essere un’azienda leader vuole dire vantare dei 

requisiti che la pongono ai vertici della soddisfa-

zione della clientela; tale risultato lo si raggiun-

ge solo con l’esperienza e l’organizzazione sia in 

termini di realizzazione prodotto che assistenza 

post-vendita.

Dolomites produce i propri infissi in PVC fino dal 

1972 lavorando sempre con cura artigianale e af-

fidandosi ad una dotazione tecnologica automatiz-

zata che gli permette così la realizzazione di ser-

ramenti di altissima qualità e che possono vantare 

una quasi assenza di manutenzione e una garan-

zia decennale.
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Danilo Fistarol, il fondatore, ha sempre voluto mantene-
re una linea commerciale a stretto contatto con il clien-
te ricercando quindi un rapporto umano e di fiducia che 
poi è stato tramandato ai figli Loris e Riccardo. Loro, dal 
1986, seguono e condividono questa impostazione che 
nel tempo ha permesso una crescita produttiva tale da 
soddisfare la richiesta di tutto il Triveneto.
Oggi la Ditta vanta un organico interno di 18 persone 
mentre una decina rappresentano l’organico esterno. 

La Dolomites è sempre alla ricerca di prodotti innovativi 
e grazie a questo può offrire prodotti certificati e garan-
titi lavorati da personale certificato e specializzato.
Con la dotazione di certificazioni ISO 9001-2008, JFT 
Rosenheim e SOA, l’azienda ha ottimizzato i processi 
produttivi che ora la rendono competitiva sia nella re-
alizzazione del prodotto che nelle fasi di installazione a  
tutto vantaggio di un lavoro eseguito a regola d’arte, con 
un prezzo davvero competitivo e un risparmio energetico 
assicurato.

Sia che si tratti di nuovi edifici o operazioni di restau-
ro, recupero o ristrutturazione, Dolomites ha comunque 
una risposta adeguata sia dal punto di vista della scelta 
che del design, con una gamma di prodotti che impre-
ziosiscono la casa rendendola ancora più bella e sicura.

Tre show room Longarone (BL), Poincicco di Zoppola 
(PN) e San Donà di Piave (VE) consentono una presenza 
attiva nel Triveneto; un’area produttiva di oltre 1.000 mq, 
uno studio tecnico dedicato e l’aggiornamento continuo 
di più squadre di montatori, sono i numeri che fanno di 
Dolomites il partner ideale nella scelta di una finestra, di 
un portoncino o di un oscuro che spesso è per sempre!
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I punti di forza, con il cliente al centro

Dal 1972 produciamo serramenti e 

in tanti anni abbiamo acquisito espe-

rienza e competenza, valori che pochi 

ci possono copiare e che ci permetto-

no di vantare dei punti di forza che ci 

rappresentano.

Argomenti che denotano un impegno 

che va al di là della semplice vendi-

ta ma bensì mettono le esigenze del 

cliente al primo posto.

Preventivazione gratuita 
a domicilio

Prodotto in Italia

AZIENDA
CERTIFICATA ISO 
9001:2015

PROFILI

Soluzioni tecniche
personalizzate 

con sviluppo grafico

Serramenti sicuri
Anti Ladro

Simulazione fotografica
dell’installazione

dei serramenti
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Posa in opera effettuata da
installatori specializzati con attestato

di certificazione alla Posa Clima

Assistenza tecnica
garantita negli anni

Disponibilità di tecnico abilitato 
per iter burocratico per accedere

alle agevolazioni fiscali

Preventivazione gratuita 
a domicilio

3 show-room 
ampi e accoglienti

Tempi di realizzazione certi, 
con possibilità di visionare il vostro 

prodotto durante il ciclo produttivo nel nostro 
stabilimento di Longarone

Serramenti sicuri
Anti Ladro

10 anni di garanzia scritta 
sul prodotto installato

Valutazione economica 
del risparmio energetico 

nella sostituzione 
dei vecchi serramenti
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Un prodotto di qualità 
...amico dell’ambiente

Il nostro lavoro comincia ascoltando le esigenze del cliente, le sue aspettative 
e cosa chiede ad un serramento ottimizzando così fino dalla progettazione l’iter 
che porterà alla realizzazione dell’intervento, sia che si tratti di nuovi edifici che 
di ristrutturazioni.
Ogni particolare sarà pianificato per assicurare la qualità del lavoro in ogni sua 
fase avvalendoci di progettisti e tecnici specializzati con l’esperienza derivante da 
un aggiornamento continuo.

Il montaggio, effettuato a regola d’arte, sarà il compendio di un accurato sviluppo 
del lavoro costantemente seguito in ogni suo avanzamento.
In più la nostra organizzazione è in grado di assicurare l’assistenza post vendita e 
una consulenza motivata dalla completa soddisfazione del cliente.

Le nostre realizzazioni utilizzano una al-
tissima qualità di PVC derivata dallo studio 
sulla materia prima e l’impiego di additivi 
che conferiscono al prodotto una perfor-
mance in grado di assicurare longevità, 
stabilità e facilità di manutenzione.

Sono manufatti che subiscono un severo 
controllo nelle fasi pre e post costruttive 
avvalendosi di moderni processi che ne 
analizzano la qualità certificandone la pro-
duzione.
Il PVC è un materiale riciclabile; grazie a 
moderni impianti europei di riciclaggio 
le nostre realizzazioni possono trovare un 
nuovo impiego senza inquinare l’ambiente.
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Facile prendersi cura 
dei serramenti Dolomites

La particolarità di possedere una sta-
bilità perfetta dei profili è solo uno 
dei vantaggi delle nostre realizzazioni; 
l’accurato assemblaggio delle strutture 
consentono un successivo montaggio a 
regola d’arte e quindi una durevolezza 
nel tempo; ma anche l’assoluta qualità 
dei materiali rappresentano un valido 
motivo di scelta.
La compattezza delle superfici le ren-
dono inattaccabili da agenti atmosfe-
rici, salsedine o anche l’invecchiamen-
to derivante dalla lunga esposizione ai 
raggi UV regalando così una longevità 
che altri serramenti non possiedono.
Anche l’usura non è un problema: i ser-
ramenti fanno parte del nostro vissuto 
quotidiano e quindi gli apriamo, li ribal-
tiamo, gli chiudiamo più e più volte ma i 
nostri infissi sono studiati per resiste-
re in modo eccellente a queste enormi 
sollecitazioni.

Le superfici, lisce e resistentissime, 
hanno di fatto bisogno di poca cura: ba-
sta passarle con un comune detergen-
te non aggressivo, un po’ d’acqua e un 
panno morbido.

Una volta all’anno è consigliata una lie-
ve lubrificazione dei componenti con un 
po’ di grasso mentre per i punti di diffi-
cile accesso, olio nebulizzato.
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Sicurezza 
ATTIVA

Per “resistenza all’effrazione” non si intende che un serramento è impenetrabile 
ai tentativi di intrusione, bensì esprime la capacità di una finestra o porta di op-
porsi ai vari attacchi, con diversi attrezzi e per un determinato tempo, in modo da 
scoraggiare il tentativo di scassinamento.
Anche ad un malintenzionato non esperto bastano pochi secondi per scardinare 
una finestra non adeguatamente protetta. Le statistiche rivelano che gli scas-
sinatori esperti desistono se non riescono ad introdursi in un’abitazione in un 
tempo che va dai due ai cinque minuti.  Per questo motivo abbiamo orientato la 
nostra produzione su tre livelli di sicurezza che Lei potrà scegliere in funzione 
della sicurezza attiva che vuole per la Sua famiglia e abitazione.

CLASSE DI RESISTENZA RC1
È la protezione base. Permette a porte e finestre di resistere per 
almeno 30 secondi all’aggressione, se questa viene effettuata utiliz-
zando la sola forza fisica (calci, spinte) o strumenti elementari con 
cui far leva, come i cacciaviti. 

CLASSE DI RESISTENZA RC2
Un buon grado di protezione, che permette una resistenza per oltre 
3 minuti, anche se vengono utilizzati strumenti di scasso più sofisti-
cati come pinza, cunei o grossi cacciaviti. Il tempo che passa ha un 
forte potere di dissuasione. La prova a cui è stato sottoposto il ser-
ramento, per ottenere la Classe di resistenza RC2 secondo la nor-
ma UNI EnV 1627-1630, simula il tentativo di effrazione da parte di 
uno scassinatore esperto che cerca di forzare la finestra utilizzando 
vari tipi di attrezzi convenzionali, in un tempo totale di 10 minuti.

CLASSE DI RESISTENZA RC3
Diversi minuti di resistenza, sono eterni per chi cerca di forzare gli 
ingressi. La classe RC3 resiste efficacemente anche a strumenti 
particolarmente invasivi, come piedi di porco, trapani e martelli. La 
prova a cui è stato sottoposto il serramento, per ottenere la Classe 
di resistenza RC3 secondo la norma UNI EnV 1627-1630, simula il 
tentativo di effrazione da parte di uno scassinatore esperto che cer-
ca di forzare la finestra utilizzando vari tipi di attrezzi convenzionali, 
in un tempo totale di 20 minuti.

Per tutte le classi di effrazione è possibile installare direttamente sulla ferra-
menta un sistema di allarme che può essere collegato all’impianto esistente.
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CLASSE DI RESISTENZA

RC1
CLASSE DI RESISTENZA

RC2
CLASSE DI RESISTENZA

RC3

CHIUSURA DI SICUREZZA
Realizzate con nottolini a fungo in acciaio autorego-
lanti che vanno a fare presa sugli incontri in acciaio 
rivestiti in teflon per rendere la chiusura sempre 
morbida e perfetta.

CERTIFICAZIONI 
RC2-RC3
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Il sistema Marmolada MD è l’ultimo ritrova-
to tecnologico nell’ambito del serramento in 
PVC. I tecnici sono riusciti ad ottenere valori di 
isolamento termico del nodo telaio/anta pari 
ad Uf. 1.0.

Il telaio ha uno spessore di 82,5 mm e pre-
senta 6 camere di isolamento. La pinna rigida 
centrale è stata realizzata prevalentemente 
per proteggere le parti della ferramenta nel 
caso di un tentativo di effrazione. 

Sono state realizzate diverse tipologie di anta, 
dalla più ridotta con sezione da 45 mm alla più 
importante con sezione da 85 mm.
Lo spessore del ferro presente all’interno dei 
profili varia da 1,5 mm a 2,00 mm a seconda 
della tipologia del serramento.

Lo spessore del vetro installabile varia da 
30 mm (monocamera) con un valore Uw da 
1,02/1,12 fino a 50 mm (doppia camera) con 
un valore Uw da 0,76/0,82.
Il valore U (W/m2K) è un termine energeti-
co che indica il flusso di calore medio che 

passa, per metro quadro di superfice, attra-
verso una struttura che determina due am-
bienti a temperatura diversa. Tutte le guar-
nizioni sono in EPDM (Ethylene-Propylene 
Diene Monomer) e coestruse con il profilo.

Tutti i profilati sono prodotti in CLASSE   A che 
identifica che lo spessore delle pareti del PVC 
devono avere uno spessore compreso tra 2.8 / 
3.0 mm, la mescola è in CLASSE S (clima se-
vero) che è prevista per i paesi del sud Europa, 
quindi adatti per l’Italia che nel mese più caldo 
raggiunge una temperatura giornaliera media 
di oltre 22 °C.
La tipologia di profilo in classe S a base CAL-
CIO-ZINCO ESENTE DA PIOMBO ha delle dif-
ferenze sostanziali in termini di additivi an-
ti-UV e di spessori rispetto ai profili in classe 
M adatti ad un clima moderato e non indicati 
per il Sud Europa.

Grazie alle pellicole certificate garantiamo un 
ampio assortimento di colori, da classico a 
moderno, potendo così soddisfare tutte le ri-
chieste.

Serie
MARMOLADA MD

PRESTAZIONI CERTIFICATE

Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C5/B5

Tenuta all’acqua
UNI EN 12208 - 9A

Permeabilità all’aria
UNI EN 12207 - 4

Sollecitazione meccanica
UNI EN 13155 - 4

MODELLO A DOPPIA CAMERA

MODELLO MONOCAMERA
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Serie Marmolada
finitura AN TEAK
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L’ISOLANTE 
POLIURETANICO

Evoluzione del sistema Marmolada MD che 
in aggiunta prevede l’inserimento nell’ani-
ma del telaio un isolante poliuretanico che 
permette di aumentare l’isolamento termico 
portando il valore Uf. a 0,87. Grazie a questa 
tecnologia il sistema Marmolada PLUS è un 
ottimo prodotto in quanto abbina un’estetica 
snella e lineare con perfomance di isolamento 
termo/acustico elevatissime. 

È consigliabile l’installazione di vetri a doppia 
camera con valori UG 0,6. I valori complessivi 
finali Uw 0,64/0,73 collocano il MD PLUS nella 
gamma dei prodotti per casa classe A+.
Il valore U (W/m2K) è un termine energetico 
che indica il flusso di calore medio che pas-
sa, per metro quadro di superfice, attraverso 
una struttura che determina due ambienti a 
temperatura diversa.

Serie
MARMOLADA MD PLUS

PRESTAZIONI CERTIFICATE

Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C5/B5

Tenuta all’acqua
UNI EN 12208 - 9A

Permeabilità all’aria
UNI EN 12207 - 4

Sollecitazione meccanica
UNI EN 13115 - 4
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Serie Marmolada
finitura BIANCO
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I sistemi scorrevoli sono senza dubbio la solu-
zione ideale per dare eleganza, funzionalità e 
luce ai fori finestra presenti nella propria abi-
tazione. Anche questi sistemi possono essere 

dotati di ferramenta anti-intrusione RC1-RC2 
per garantire la massima sicurezza attiva con-
tro i tentativi di scasso.
Disponibili tre diversi modelli di scorrevole:

Sistema
SCORREVOLE

PRESTAZIONI CERTIFICATE

Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C4/B5

Tenuta all’acqua
UNI EN 12208 - 9A

Permeabilità all’aria
UNI EN 12207 - 4

Sollecitazione meccanica
UNI EN 13115 - 4

(1) Il PARALLELO scorrevole dotato di aper-
tura traslante con l’apertura a Wasistass. 
Possibilità di averlo con la manovra normale 
che prevede la movimentazione dell’apertu-
ra e chiusura da parte dell’operatore, la ma-
novra comando forzato che l’apertura e la 
chiusura vengono comandati dalla maniglia, 
sistema molto comodo e funzionale partico-
larmente adatto nelle grandi dimensioni.
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(2) L’ALZANTE CONFORT
scorrevole con apertura laterale adatto per 
grandi dimensioni con il binario inferiore di 
altezza variabile da 0 mm a 25 mm a seconda 
della tipologia di posa.
Sistema di chiusura con cremonese ad un-
cini, e possibilità di montaggio del cilindro a 
garanzia di una chiusura sicura ed ermetica.

PRESTAZIONI CERTIFICATE

Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C3/B3

Tenuta all’acqua
UNI EN 12208 - 9A

Permeabilità all’aria
UNI EN 12207 - 4

Sollecitazione meccanica
UNI EN 13115 - 4
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(3) L’ALZANTE LUX 
che in aggiunta al modello Confort presen-
ta la parte fissa realizzata con profili ridotti 
per consentire un maggior passaggio di luce 
all’interno dell’abitazione. 
Sistema di chiusura con cremonese ad un-
cini, e possibilità di montaggio del cilindro a 
garanzia di una chiusura sicura ed ermetica.
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PRESTAZIONI CERTIFICATE

Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C3/B3

Tenuta all’acqua
UNI EN 12208 - 9A

Permeabilità all’aria
UNI EN 12207 - 4

Sollecitazione meccanica
UNI EN 13115 - 4
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Il portoncino in PVC CLASSIC ha una linea 
classica con pannello inserito nell’anta e bloc-
cato con profili a scatto e doppia guarnizione. 

Il telaio ha uno spessore di 82,5 mm e pre-
senta 6 camere di isolamento e guarnizione 
esterna. La pinna rigida centrale è stata re-
alizzata prevalentemente per proteggere le 
parti della ferramenta nel caso di un tentativo 
di effrazione. Rinforzo in acciaio zincato inse-
rito nell’apposita camera su cui viene fissata 
la cerniera di portata.

L’anta da mm. 94,5x120 mm. con doppia 
guarnizione di battuta e rinforzata con profilo 
tubolare da 2 mm. di acciaio zincato su cui vie-
ne fissata la cerniera di portata. 

L’utilizzo di serrature con sistema di chiusu-
ra multipunto in abbinamento a cilindri di si-
curezza che agiscono automaticamente alla 
chiusura dell’anta, garantiscono una imme-
diata sicurezza antieffrazione fino alla RC2.

Tutti i pannelli utilizzati hanno la lastra ester-
na ed interna in materiale MP (MINERALPA-
NEL) da 8 mm. inerte all’umidità e rivestiti con 
pellicola in PVC. Tra le due lastre viene inseri-
to un materassino isolante. Lo spessore totale 
è di 56 mm.

Sono disponibili diverse soluzioni, tutte in gra-
do di abbinare estetica, funzionalità e soprat-
tutto durevolezza nel tempo.

Sistema
PORTONCINO CLASSIC

PRESTAZIONI CERTIFICATE

Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C3/B3

Tenuta all’acqua
UNI EN 12208 - 8A

Permeabilità all’aria
UNI EN 12207 -  4

Sollecitazione meccanica
UNI EN 13115 - 4
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Serie Marmolada
finitura BIANCO ANTICO
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Il portoncino in PVC COMPLANARE PLUS 
mantenendo tutte le caratteristiche tecnico 
costruttive del PORTONCINO CLASSIC ha una 
linea moderna dove l’anta nella parte ester-
na viene ricoperta dalla lastra del pannello 
rendendo la superfice complanare.

Il pannello con spessore da 67 mm è in grado di 
trasmettere un confort abitativo senza uguali.

L’utilizzo di serrature con sistema di chiusu-
ra multipunto in abbinamento a cilindri di si-
curezza che agiscono automaticamente alla 

chiusura dell’anta, garantiscono una imme-
diata sicurezza antieffrazione fino alla RC2.

Tutti i pannelli utilizzati hanno la lastra ester-
na ed interna in materiale MP (MINERALPA-
NEL) da 8 mm. inerte all’umidità e rivestiti con 
pellicola in PVC. Tra le due lastre viene inseri-
to un materassino isolante da 51 mm.

Sono disponibili diverse soluzioni, tutte in gra-
do di abbinare estetica, funzionalità e soprat-
tutto durevolezza nel tempo.

Sistema
PORTONCINO COMPLANARE PLUS

Cilindro di sicurezza

Cilindro di sicurezza motorizzato

Apertura motorizzata 
con sistema biometrico

PRESTAZIONI CERTIFICATE

Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C3/B3

Tenuta all’acqua
UNI EN 12208 - 8A

Permeabilità all’aria
UNI EN 12207 - 4

Sollecitazione meccanica
UNI EN 13115 – 4
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Serie Marmolada
finitura AN TEAK
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PORTONCINI  Classici (Alcune proposte)

Te001 Te007Te004 Te006

Te044

Te081

Te008

Te053

Te021

Te074

Te037

Te080



25

SI
ST

EM
A

 P
O

R
TO

N
CI

N
O

 D
O

LO
M

IT
ES

PORTONCINI  Complanari (Alcune proposte)

PORTONCINI  Classici Moderni (Alcune proposte)

Mp503

Mp524

Mp502

Mp514

Mp619

Mp635

Mp507

Mp529

Mp513

Mp508

Mp602

Mp517
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I cassonetti in PVC ad ispezione frontale sono 
ideali per la ristrutturazione e facilmente 
adattabili alle varie situazioni. I cassonetti 
possono essere forniti sia con comando ma-
nuale che motorizzato.
Essenziale è sempre il fattore di isolamento 
che in un vecchio cassonetto non isolato con-
tribuisce ad una dispersione di calore fino al 
30%. Per questo i nostri cassonetti sono rea-
lizzati con profili in PVC a due camere, pannel-

li coibentati e struttura interna di isolamento 
che garantiscono un isolamento secondo il 
Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015.

Da non trascurare il fattore acustico che per 
un confort abitativo diventa l’essenziale. È per 
questo che possiamo inserire all’interno del 
cassonetto anche un tessuto piombato che 
garantisce un abbattimento acustico fino a 
47 dB. 

Sistema
CASSONETTO PVC

Vista esterna

Vista interna
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I cassonetti termoisolanti garantiscono un 
ottimo isolamento termo-acustico e danno 
all’interno dell’abitazione un aspetto sobrio e 
lineare.
Negli interventi su nuovo, per avere il massimo 
dell’efficienza energetica, si possono abbinare 
al sistema di spalle intonacabili e sottobancale 
isolante. 
Il vantaggio dei cassonetti termoisolanti è che 
sono facilmente adattabili alla situazione esi-
stente e lo rendono facilmente installabile an-
che su interventi di restauro.
I cassonetti termoisolanti sono adatti per tutti 
i tipi di avvolgibili, frangisole, oscuranti e zan-
zariere.

Sistema
CASSONETTO TERMOISOLANTE
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A Cassonetti esterni
B Cassonetti Intonacabili Isolanti per avvolgibili
C Cassonetti Intonacabili Isolanti per frangisole

A

CB
Vista interna Vista esterna

Vista esterna
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Le caratteristiche costruttive del sistema 
oscurante garantisce la stabilità, la durata e 
la robustezza nel tempo grazie alla struttura 
di PVC a multicamera ed ai rinforzi metallici 
inseriti su cui viene fissata tutta la ferramenta 
di sostegno e di chiusura.

Questa tipologia di scuro può avere diverse 
varianti adatte alla peculiarità costruttive pro-

prie di Regioni diverse quali PADOVANA, VI-
CENTINA, ANTONA.

La ferramenta viene realizzata in acciaio zin-
cato e trattato con polveri termoindurenti con 
processo automatico ed una adeguata perma-
nenza nel forno di cottura permette poi alle 
polveri di polimerizzare e solidificare corret-
tamente. 

Sistema
SCURO

Scuro alla PADOVANA Scuro ANTONA
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Serie Marmolada
finitura ROSSO MATTONE
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Ultimo nato nel sistema scuro che con uno sti-
le RETRÒ vuole dare un’immagine rustica alla 
facciata.  Con l’utilizzo di pannelli in MP (MI-
NERALPANEL) da 16 mm. inerte all’umidità e 
rivestiti con pellicola RENOLIT o REALWOOD 
in PVC. garantisce una durabilità e stabilità 
nel tempo ed esente da manutenzioni.

La ferramenta viene realizzata in acciaio zin-
cato e trattato con polveri termoindurenti con 
processo automatico ed una adeguata perma-
nenza nel forno di cottura permette poi alle 
polveri di polimerizzare e solidificare corret-
tamente.

Sistema
SCURO RETRÒ

Applicazione con cardini a muro o 
con cornice esterna da 80/125 mm 
in PVC riciclato.
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Scuro Retrò
finitura NOCE
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Le caratteristiche costruttive del sistema 
oscurante garantisce la stabilità, la durata e 
la robustezza nel tempo grazie alla struttura 
di PVC a multicamera ed ai rinforzi metallici 
inseriti su cui viene fissata tutta la ferramenta 
di sostegno e di chiusura.

Questa tipologia di scuro può avere diverse 
varianti adatte alla peculiarità costruttive pro-
prie del cliente che potrà scegliere tra modelli 

con pannelli ciechi, lamelle orizzontali fisse o 
lamelle orizzontali orientabili.

La ferramenta viene realizzata in acciaio zin-
cato e trattato con polveri termoindurenti con 
processo automatico ed una adeguata perma-
nenza nel forno di cottura permette poi alle 
polveri di polimerizzare e solidificare corret-
tamente. 

Sistema
PERSIANA

Tutta la ferramenta è regolabile per 
adattare al meglio la persiana alla 
muratura esistente
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Persiana scorrevole
finitura PINO DI MONTAGNA
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Posa in opera 
CLIMA CERTIFICATA

La sostituzione dei serramenti in una casa 
abitata è sempre una operazione molto de-
licata, perché occorre trovare il giusto com-
promesso tra la volontà di avere il miglior 
infisso dal punto di vista estetico, termico ed 
acustico, e l’esigenza di ridurre al minimo i 
costi dell’intervento e, soprattutto, il disagio 
per gli inquilini. La nostra esperienza ci ha 

portato ad analizzare, anche con l’aiuto di 
strumenti di ultima generazione, il foro fi-
nestra e di proporre la miglior soluzione che 
possa abbinare efficienza ed estetica.

Per questo abbiamo adottato tre sistemi di 
posa con i quali possiamo coprire le richie-
ste del nostro cliente.

I Certificati Dolomites
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LA POSA BASE  è adatta per tutte quelle situazioni dove vengono richieste prestazioni di iso-
lamento standard. I nuovi serramenti verranno posati con l’utilizzo di schiuma poliuretanica 
e siliconi polimeri. 

SILICONE 
NEUTRO/
ACRILICO

SILICONE
NEUTRO/
ACRILICO

SCHIUMA
POLIURETANICA

SILICONE NEUTRO
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LA POSA CLIMA STANDARD  è adatta per quelle situazioni dove vengono richieste prestazio-
ni di isolamento buone, dove vengono valutati i giunti di posa secondari. I nuovi serramenti 
saranno posati con l’utilizzo di nastri termo-espandenti conformi ai requisiti della norma 
UNI 11673-1.

SILICONE ACRILICO SILICONE 
POLYMERICO

GUAINA 
ESPANDENTE
MULTIUSO

SILICONE 
FINITURA

SILICONE 
FINITURA

GUAINA 
VITOSEAL
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LA POSA CLIMA PLUS  è adatta per quelle situazioni dove vengono richieste le massime 
prestazioni di isolamento, dove vengono valutati e trattati sia i giunti di posa primari che 
secondari. Vengono eliminati tutti i punti critici di conducibilità termica compreso, nel caso 
fosse necessario, il taglio del davanzale. La posa Clima Plus è conforme alla norma UNI 
11673-1 ed è garantita 10 anni sul giunto di posa.

SILICONE 
ACRILICO SILICONE 

POLYMERICO

ISOLAMENTO
ESTERNO
GIUNTO
VECCHIO

GUAINA 
ESPANDENTE
MULTIUSO

TAGLIO DEL MARMO
CON ISOLAMENTO
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Vetrate 
isolanti

Le vetrate isolanti sono composte da due o 
più lastre di vetro che racchiudono al loro in-
terno dei gas nobili che vengono inserti per 
ridurre la conducibilità termica.

Le lastre sono unite tra loro da un telaio in 
PVC che offre un ottima resistenza alla con-
ducibilità termica andando così ad elimina-
re quelle spiacevoli formazioni di condensa 
nel perimetro vetrato.

La normativa UNI 7697/15 prevede l’utilizzo 
di vetri di sicurezza di differente spessore 
che devono essere adottati nelle varie appli-
cazioni, utilizzo privato e utilizzo pubblico.

Inoltre il Decreto dei Requisiti Minimi del 
2015 impone l’utilizzo di vetri a controllo so-
lare poiché nei mesi invernali, infatti, gli ap-
porti solari gratuiti contribuiscono a ridurre 
il fabbisogno energetico per il riscaldamento, 
ma, comportando un aumento della tempe-
ratura interna, possono essere problematici 
nella stagione estiva se non correttamente 
considerati durante la fase progettuale o du-
rante la scelta del prodotto vetrario.

Pertanto l’utilizzo di vetri adeguati nel mese 
invernale fanno risparmiare riscaldamento 
e nel mese estivo mantengono una tempe-
ratura interna più fresca.

R
is

pa
rm

io
 e

ne
rg

et
ic

o

ESTERNO

FACCIA 1  2 3  4 FACCIA 1  2 3  4

MAGGIORE TRATTENIMENTO DEL CALORE IN INVERNO MINORE RISCALDAMENTO IN ESTATE

INTERNO ESTERNO INTERNO

20 °C

T/:68%

g  :42%

R/E:26%
0 °C

R
is

pa
rm

io
 e

ne
rg

et
ic

o

Luce
visibile
infrarossi

R
is

pa
rm

io
 e

ne
rg

et
ic

o

ESTERNO

FACCIA 1  2 3  4 FACCIA 1  2 3  4

MAGGIORE TRATTENIMENTO DEL CALORE IN INVERNO MINORE RISCALDAMENTO IN ESTATE

INTERNO ESTERNO INTERNO

20 °C

T/:68%

g  :42%

R/E:26%
0 °C

R
is

pa
rm

io
 e

ne
rg

et
ic

o

Luce
visibile
infrarossi



39



40

Un’ampia gamma
di colori

Sicuramente una casa possiede un’i-
dentità e l’aspetto la valorizza; da que-
sto concetto nasce la nostra gamma di 
colori e tinte legno che conferiscono 
personalità al prodotto e si adattano 
al meglio all’architettura della faccia-
ta accompagnandosi all’impostazione 
estetica.
Le scelte cromatiche del serramento 
si possono adattare sia all’interno che 
all’esterno per conferire il giusto effet-
to visivo sia dentro che fuori.
Le pellicole termosaldate infatti con-
sentono combinazioni di colori che 
sicuramente troveranno una perfet-

ta intonazione per definire così lo stile 
dell’abitazione.
La ricerca e lo sviluppo delle tecniche 
costruttive applicate già nei serramenti 
vengono applicate anche nella defini-
zione del colore che deve avere stan-
dard di resistenza elevatissimi. 
L’usura, gli agenti atmosferici e l’espo-
sizione alla luce rappresentano le cau-
se di invecchiamento del colore e per 
questo abbiamo scelto di dedicare mol-
to del nostro impegno nella definizione 
di superfici ad altissima performance 
che ci assicurano la completa soddisfa-
zione negli anni del cliente.

GAMMA COLORI
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Qualità certificata 
Dolomites

Qualità Certificata

L’elevato standard qualitativo dei serra-
menti Dolomites nasce dall’utilizzo di ma-
teriali di primissima qualità che vengono 
lavorati con particolare cura e attenzione 
utilizzando impianti industriali altamente 
tecnologici. 
Ulteriore assicurazione della qualità del 
serramento sta nell’utilizzo di profilati ga-
rantiti dal costante controllo dei processi 
di produzione attraverso test di lavora-
zione, verifiche dimensionali nella fase di 
estrusione, colorimetrie, test di resisten-
za e di carico.

Controllo certificato da i più selettivi isti-
tuti di verifica europei.

La certificazione rilasciata dall’Istituto 
Italiano dei Plastici incaricato di verificare 
costantemente i prodotti per conto dell’U-
NI(ente di normazione ufficiale in Italia e 
membro del CEP in Europa), tutela in par-
ticolare chi in fase di appalto chiede cer-
tezze, costi competitivi e risultati vincenti.
La richiesta di certificazione IIP UNI ga-
rantisce infatti la partecipazione esclusiva 
di fornitori già selezionati dall’ente certifi-
catore preposto non solo al controllo con-
tinuo ma anche all’eventuale ritiro della 
certificazione in caso di riscontri negativi.
Inoltre Dolomites ha la certificazione 
S.O.A. per la qualificazione dell’esecuzio-
ne dei lavori pubblici e la certificazione 
italiana dei sistemi di Qualità Aziendali 
UNI EN ISO 9001.

RAL: L’ambito marchio di qualità

Nel confronto con il Mercato, la qualità 
e la consapevolezza del proprio marchio 
assumono una posizione preminente. Mi-
gliorare costantemente la qualità e moni-
torarla sul campo significa assicurare le 
vendite necessarie per la sopravvivenza 
dell’azienda in un mercato difficile. Solo 
se l’azienda soddisfa tutte le condizioni  
richieste  è in grado di ottenere lo stan-
dard di qualità richiesto dal cliente. Que-
sto standard è documentato dall’assicu-
razione di qualità RAL (Istituto Tedesco 
per l’Assicurazione di Qualità e la Marca-
tura), che è diventato il metro di paragone 
e organismo valutativo indipendente per 
decidere sugli acquisti nel settore porte e 
finestre. Finestre e porte collaudate RAL 
garantiscono i seguenti vantaggi:

- qualità costante di tutti i materiali per 
telai, di ogni dimensione e versione pos-
sibile e immaginabile

- lunga durata delle finestre e quindi van-
taggioso rapporto prezzo - prestazione

- manutenzione e cura minime; 
- ecocompatibilità e di conseguenza  ri-

spetto dell’ambiente
- inserimento perfetto nel corpo del fab-

bricato
I materiali utilizzati da Dolomites hanno 
ottenuto dall’Associazione per la Qualità 
dei profili di finestre in materiale plastico 
il marchio di qualità sia per i profili bian-
chi sia per quelli colorati. 
Questi certificati garantiscono qualità im-
mutata e quindi sono la condizione per ot-
tenere il marchio RAL.
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DOLOMITES di Fistarol D.&C. snc

Sede, produzione e show-room
32013 LONGARONE (BL) - I
zona industriale 26
tel. +39 0437 573010
info@dolomitesinfissi.com

Show-room
33080 Poincicco di Zoppola (PN) - I
via Cusano 12
tel. +39 0434 997906
zoppola@dolomitesinfissi.com

Show-room
30027 San Donà di Piave (VE) - I
via Nazario Sauro 158
tel. +39 0421 1720068
sandona@dolomitesinfissi.com

www.dolomitesinfissi.com

@Dolomites Infissi

Grafiche Antiga spa


