
 

Zendow 3.3 è il sistema a 3 guarnizioni di ultima generazione di Deceuninck.
Avrai la possibilità di scegliere fra telai di tre diverse profondità, 76 mm, 84 mm
 e 90 mm e due diversi tipi di anta, una dalla linea morbida e una dal design essenziale. 
Compatibile in tutti i tipi di abitazione, sia sul nuovo sia nella ristrutturazione,
si adatta perfettamente ad ambienti tradizionali e moderni.

Ampia gamma di colori 

e rispecchiano la personalità di chi vi abita. Deceuninck 

come più ti piace i tuoi serramenti e rendere unica 
la tua casa.

Assenza di manutenzione

manutenzione particolare. Con la regolare pulizia delle 

anni a venire.

Completamente riciclabile

contribuiscono a migliorare l’ambiente con le loro 
prestazioni termiche eccezionali, ma sono anche 
durature, richiedono una bassa manutenzione e sono 

Indeformabile
Rispetto ai corrispettivi in legno.

Sicurezza di prima qualità

sono compatibili con tutti i tipi di ferramenta di sicurezza.

Isolanti
Alti risultati nell’isolamento termico e acustico 
e nell’impermeabilità all’aria e all’acqua.

Tecnologia Linktrusion 

profondità 76 mm l’innovativo rinforzo termico, al posto 
del normale rinforzo in acciaio.

Comfort, sicurezza, semplicità, robustezza
Con il sistema Zendow 3.3 di Deceuninck si possono ottenere i migliori risultati nell’ isolamento termo-acustico
e nella sicurezza della propria abitazione. L’aggiunta di una terza guarnizione interna sul telaio protegge inoltre 
dagli agenti atmosferici e consente di godere nella tua casa di un comfort irrinunciabile.
Semplice da montare e privo di manutenzione, Zendow 3.3 ha un ciclo di vita di oltre 50 anni, mantenendo

Protezione da caldo e intemperie

dal freddo, dalle intemperie. 
Valori di Zendow 3.3:

Trasmittanza termica: Uf= 0,98 W/m2K

Permeabilità all’aria: classe 4 

Tenuta all’acqua: classe E900A

Resistenza al vento: classe C3/B4

Isolamento acustico 
Nel rumoroso mondo moderno, è fondamentale avere 

Deceuninck danno la possibilità di applicare la più vasta 
gamma di vetratura termoacustica e le guarnizioni multi
funzionali che tengono all’esterno i rumori molesti. Con il 

protezione per la tua casa.

Scopri in quanti modi puoi creare

Scegli il serramento con 3 guarnizioni
che più si addice alla tua abitazione. 
Un telaio da 76 mm, da 84 mm o da 90 mm
di profondità e due tipi di anta,
una dal design classico e pulito
e una dalle linee decise e moderne,
per accontentare ogni tipo di richiesta.

 

Telaio 90 mm con anta semicomplanareTelaio 84 mm con anta semicomplanareTelaio 76 mm con anta gradinoTelaio 76 mm con anta complanare

inalterate le caratteristiche delle tue �nestre nonostante l ‘azione del tempo 

Zendow 3.3
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Nata nel 2000 come ditta individuale, la ELLEVI 
IMPIANTI, nel corso degli anni, ha maturato grande 
sperienza nella realizzazione di impianti elettrici, 
fotovoltaici, idrico fognari, termici, condizionamento 
e adduzione gas tipo civile ed industriale.
Dopo oltre un decennio nel campo e con la trasfor-
mazione in Società, la ELLEVI s.r.l. ha allargato i 
suoi obiettivi nella costruzione e nella ristrutturazio-
ne di edifici pubblici e privati.

Grazie alle Certificazioni SOA ed ISO 9001:2008 la 
ELLEVI s.r.l. si distingue in fatto di efficienza, qualità 
e serietà. 

Inoltre, con l'apertura del nuovo stabilimento di 
serramenti in PVC "DECEUNINCK" ed in alluminio, 
realizzati con l'ausilio di macchine elettroniche all' 
avanguardia della tecnologia, la ELLEVI s.r.l. forni-
sce al cliente un prodotto di qualità certificata, realiz-
zato in Italia, secondo le rigide Normative vigenti e 
alla portata delle più svariate esigenze... 
Le nostre finestre e porte finestre, forniscono il 
miglior equilibrio tra efficenza energetica e benesse-
re. Con le loro proprietà di isolamento termico ed 
acustivo, l’alto grado di sicurezza, una vasta gamma 
di colori esclusivi ed una forte attenzione per l 
ambiente, le porte e le finestre della serie 
“ZENDOW” constribuiscono ad un ambiente soste-
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Affacciati sul mondo
ELLEVI s.r.l.

COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE
Sede Legale: Recinto Pentasuglia 13 - 75100 MATERA

Uffici e stabilimento infissi: Contrada Manferrara snc/Zona PIP - 75016 POMARICO (MT)
Tel. e fax 08351972094 - Cell. 3286591990

www.elleviinfissi.it



Progettato per migliorare le prestazioni

comfort in tutti i tipi di abitazione. 

Risparmio energetico

ambientali, che conservino la loro bellezza ed eleganza 
negli anni a venire, con una manutenzione praticamente 
inesistente.

valore alla casa aumentandone comfort e benessere.  
Le eccellenti proprietà termo-acustiche e di sicurezza 

senza eguali in tutte le stagioni per tenere la casa al caldo, 
asciutta e sicura.

puoi  evitando le 

Protezione da caldo e intemperie

dal freddo, dalle intemperie. 
Valori di Zendow:

Trasmittanza termica: Uf= 1,17 W/m K

Permeabilità all’aria: classe 4 

Tenuta all’acqua: classe E900A

Resistenza al vento: classe C3

Isolamento acustico 
Nel rumoroso mondo moderno, è fondamentale avere 

Deceuninck danno la possibilità di applicare la più vasta 
gamma di vetratura termoacustica e le guarnizioni mul-
tifunzionali che tengono all’esterno i rumori molesti. Con 

protezione per la tua casa.

Perdite di calore da
Porte & Finestre

Tetto 22%

Pareti 25%

Cantina 20%

33%
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TRE PROFONDITÀ TELAIO
TRE GUARNIZIONI
UN SOLO SISTEMA
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Isolamento termico:
Uf= 0,98 W/m K

Isolamento aria-acqua-vento
Permeabilità all’aria: classe 4 
Tenuta all’acqua: classe E900 
Resistenza al vento: classe C3/B4

Zendow 3.3 Eterno con vista

innovazione ecologia

Costruire case ecosostenibili
www.deceuninck.it

Zendow 3.3
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      Scheda Tecnica 
Vetrata Isolante Porta Finestra   *FS 48%     

     

      
Prodotto:

  
   

*TL 75%   

33.1 LOW-E/ 16 INOX (Argon)/ 33.1      

*RE 23% Norma armonizzata:
  

      

EN UNI 1279-5:2010      

*RL 13% Vetrata isolante   

Per uso in edilizia e nelle costruzioni
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Sicurezza nell'uso          
Resistenza agli urti (Prova del pendolo)   EN 12600  2B2 / 2B2
 
Protezione contro il rumore          
Isolamento al rumore aereo diretto    EN 12758 Rw (C;Ctr) Stimato - dB 36 (-1, -5) 

Propietà termiche          
Valore Ug       EN 673 W/(m².K) 1.1
 
Proprietà di irraggiamento          
Trasmissione luminosa - Tv     EN 410 (%) 75 
Riflessione luminosa - Pv     EN 410 (%) 13 
Riflessione interna - Pvi     EN 410 (%) 13
 
Propietà energetiche          
Fattore solare - g      EN 410 (%) 48 
Riflessione energetica - Pe     EN 410 (%) 23 
Trasmissione energetica diretta - Te    EN 410 (%) 43 
Assorbimento energetico totale    EN 410 (%) 34 

Varie Spessore      mm 28.76



 PERSIANE
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Ellevi In�ssi ha scelto di forni-
re persiane in pvc e persiane 
in alluminio per le loro carat-
teristiche di resistenza nel 
tempo.

Grazie alla versatilità dell'alluminio, è possibile dotare la propria casa di serramenti adatti a ogni esigenza, e 

di scegliere tra una vasta gamma di colori. Le persiane difendono dalle aggressioni del maltempo, consento-

no di dosare l’ingresso di luce e ombra, o�rono una buona schermatura visiva, garantiscono isolamento 

acustico e protezione; inoltre, sono una tipologia di serramento adatta sia a edi�ci storici che ad abitazioni 

moderne.

La ELLEVI  garantisce alla propria clientela una perfetta sintonia tra design, stile, sicurezza e durata.
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Il sistema cassonetto restauro, a perfetta 
tenuta d'aria e bassa conducibilità termi-
ca, completa al meglio l'isolamento termi-
co e acustico dei nostri serramenti in PVC.
E' costituito da un pro�lo principale multi-
camera, due pro�li ferma pannello e da un 
COPERCHIO pannellato coibentato.
La cornice ferma pannello, una volta salda-
ta, si inserisce a scatto sul pro�lo principa-
le.

 CASSONETTI

Questo sistema cassonetto è particolarmente 
indicato nelle situazioni di ristrutturazione ma 
può essere utilizzato anche in caso di nuove 
costruzioni.
La guarnizione multifunzionale preinserita nel 
pro�lo principale, garantisce un ottima tenuta all' 
aria.
Per le nuove realizzazioni completano la proposta 
i cassonetti isolati a scomparsa e spalle prefabbri-
cate.

I cassonetti possono essere forniti
con manovra manuale o
motorizzata ed anche
in questo caso
in svariate colorazioni.
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 CASSONETTI

Cassonetto con ispezione frontale: il casso-
netto con ispezione frontale si adatta a 
quasi tutte le situazioni
e può essere incassato o semi-incassato.
Prevede l'accesso all'ispezione frontale del 
vano tapparella, posizionato all'interno 
dell'abitazione sopra
la �nestra (coperchio coibentato a tampo-
ne).

Incassato: ispezione frontale a �lo parete 
con il coperchio a tampone coibentato.

Semi-incassato: con il coperchio a tampo-
ne coibentato, utile quando lo spessore 
della parete
non permette le profondità utili per 
l'installazione di una tapparella.
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Le nostre Certificazioni

GARANZIA 10 ANNI

dei sistemi 

Per ogni dettaglio inerente alla suddetta garanzia si richiama quanto esplicato nell’accordo standard per la 

costruzione di serramenti ed assistenza a vostra di
nte a 

Pontedera (PI), in Piazza della Concordia 6.
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Le nostre Certificazioni
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Finitura pellicolata
resistente ai raggi UV .

Con un’ampia possibilità di scelta, tantissimi colori che variano dall’aspetto del legno naturale  al verniciato 
e tutti senza bisogno di alcuna manutenzione.

Legno al naturale  
(FOILED ORIGINAL WOOD)

 020 Quercia naturale 

 145 Quercia irlandese 

 146 Ciliegio rustico 

 109 Ciliegio selvatico 

 110 Ciliegio 

 154 Noce 

 025 Quercia scuro 

 111 Mogano 

 144 Macore 

 143 Grigio cedro 

 694 Cedro Sbiancato 

 402 Douglas 

 425 Rovere grigio 

 623 Oregon 

 656 Amaretto 

 663 Noce di Sorrento 

Metallizzati 
(FOILED METALLIC)

 116 Bronzo chiaro 

 119 Bronzo spazzolato 

 138 Bronzo 

 139 Argento 

 658 Alluminio spazzolato 

Legno tinto  
(FOILED COLOUR) 

 100 Bianco cristallo 

 019 Bianco caldo 

 096 Avorio 

 004 Grigio 

 008 Marrone scuro 

 083 Verde salvia 

 006 Verde scuro 

 071 Blu brillante 

 068 Grigio quarzo 

 667 Grigio basalto 

 072 Grigio antracite 

 665 Grigio silice 

 079 Blu acciaio 

 076 Rosso vino 

 027 Rosso 

 134 Muschio 

 645 Blu scuro 

Liscio 
(FOILED SMOOTH)

 646 Avorio chiaro 

 921 Cenere 

 603 Grigio ombra

 Codice Nome  Codice Nome  Codice Nome  Codice Nome

La gamma colori
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Lavori eseguiti
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