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Una storia di impegno, arte,
tenacia che si trasforma in tradizione 
famigliare.

Nel cuore della Basilicata agli inizi degli anni 
‘60 nasce la falegnameria Di Canosa: le mani 
del Maestro artigiano Riccardo danno vita ad 
una storia destinata a diventare una preziosa 
realtà nel mirabile panorama dell’artigianato 
Italiano.
I figli Luigi e Giuseppe seguono con il padre 
l’evolversi dei tempi: la falegnameria del mae-
stro del legno si trasforma in moderna azien-
da di produzione di serramenti in legno e le-
gno-alluminio che si estende attualmente su 
un’area produttiva di 14.000 mq, di cui 3.000 
coperti.

Oggi la Di Canosa Infissi ha trovato la sua ideale 
rilevante collocazione sul mercato dei serra-
menti: garantisce da sempre l’alta qualità e la 
provenienza dei legnami utilizzati, il design evo-
luto, l’accurata ed esperta manifattura dei sup-
porti.

Il connubio perfetto di arte e tecnologia. 
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Abbiamo scelto il MEGLIO, abbiamo scelto il LEGNO

Noi abbiamo scelto,
senza dubbi e senza rimpianti.

Abbiamo scelto di produrre unicamente serra-
menti in legno e legno-alluminio.
Abbiamo fatto questa scelta per amore di un 
autentico dono della natura, il legno, un ma-
teriale generoso che ci consente di dare ai no-
stri Clienti tutta la bellezza, la protezione ed il 
calore che desiderano.

Siamo artigiani fin nel profondo dell’a-
nima, per questo apprezziamo la mo-
dernità quando diventa un’estensione 
delle nostre mani.

Oggi il legno si offre alla nostra creatività nella 
forma del lamellare, e le macchine a controllo 
numerico ci consentono di trasformare i sogni 
in realtà con rapidità e precisione.
Il nostro impianto di verniciatura robotizzato ri-
veste le superfici dei nostri serramenti dell’ide-
ale quantità di colore all’acqua in modo perfet-
tamente omogeneo, mentre noi dedichiamo più 
tempo a fare ciò che è più importante: ascol-
tare i nostri Clienti e realizzare i loro serra-
menti perfetti.
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Il legno è esteticamente ap-
prezzato da sempre in tutto il 
mondo ed è un materiale che 
non passerà mai di moda.

Il legno è per tutti, perché si 
adatta ai diversi contesti, stili 
architettonici, ambienti e per-
sonalità in virtù della ricchezza 
di lavorazioni, colori, finiture ed 
accessori.

Il legno ha un lungo ciclo di vita.
Con una minima cura, i moderni 
infissi in legno possono durare 
quanto l’immobile in cui sono 
collocati.

Il legno è vivo e contribuisce a 
regolare naturalmente l’umidità 
presente negli ambienti.

Il legno è un materiale naturale 
ed organico. 
Gli alberi crescendo catturano 
la CO2 presente nell’atmosfera, 
contribuendo al naturale equili-
brio del nostro pianeta.

Il legno è libertà di creare. 
Grazie alla sua versatilità, questo 
meraviglioso materiale consente 
di produrre serramenti che realiz-
zano sogni.

Il legno è moderno: 
Di Canosa Infissi utilizza solo 
legno lamellare, perfettamente 
maturato e indeformabile.

Il legno è una risorsa piena-
mente sostenibile: la gestione 
intelligente delle foreste fa sì 
che ogni anno ci siano sempre 
più alberi, mentre i tagli control-
lati contribuiscono ad un sano 
sviluppo dei boschi.

Il legno è sano e non produ-
ce emissioni nocive, ora come 
sempre.
Le vernici ad acqua utilizzate da 
Di Canosa Infissi sono garanti-
te, resistenti nel tempo e sicure 
per l’ambiente domestico.

Il legno è calore naturale, sen-
za trucchi o artifizi. La capacità 
del legno di bloccare il freddo 
ed il caldo al di fuori delle nostre 
case è un valore insuperabile. 
Di Canosa Infissi completa l’o-
pera della natura con triple 
guarnizioni e vetrature di ecce-
zionale qualità.



Rispettiamo l’ambiente perché 
crediamo nel futuro

Gli infissi in legno e legno-alluminio da noi realizzati 
seguono rigide procedure che permettono di offrire 
prodotti di alto livello qualitativamente eccellenti.
Da sempre l’attenzione all’ambiente per la nostra 
azienda si traduce in materiali e procedure di lavora-
zione perfettamente rispondente ai canoni della so-
stenibilità. Il legno e l’alluminio sono due materiali la 
cui reperibilità avviene anche tramite il riciclo e que-
sto limita lo sfruttamento del territorio e l’emissione di 
CO² nell’atmosfera.
Costantemente investiamo, in materie selezionate di 
prima scelta, in apparecchiature e impianti, con l’in-
tenzione di lavorare con tecnologie nuove che confe-
riscono al prodotto finale un’ottima qualità in bellezza 
e funzionalità.
La nostra azienda ha scelto una produzione so-
stenibile perché crediamo sia giusto lasciare un 
mondo più pulito alle generazioni future. Facciamo 
particolare attenzione alla nostra produzione a par-
tire, dall’acquisto di materiale certificato, all’utilizzo 
di prodotti vernicianti all’acqua. Tutti i nostri pro-
dotti sono certificati da laboratori accreditati.

I serramenti esterni ed i sistemi oscuranti di produ-
zione della Di Canosa Infissi sono stati sottoposti a 
controlli specifici da parte di Enti notificati preposti a 
valutare la conformità dei manufatti, rispettando la ex 
direttiva 89/106/CEE, nonché l’attuale regolamento 
305/11 (CPR) e il DPR 246/93, questi stabiliscono i 
requisiti essenziali (in materia di sicurezza, salute e 
tutela ambientale) che i prodotti da costruzione tra 
cui i serramenti devono rispondere.
I nostri serramenti hanno superato le prove di labo-
ratorio ottenendo valutazioni delle prestazioni, rispet-
tando le relative norme vigenti EN UNI 14351-1 che 
regolamentano le caratteristiche che gli infissi devo-
no avere per poter beneficiare del marchio “CE”.

Certificazioni
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La “permeabilità all’aria” è la caratteristica di qual-
siasi finestra chiusa di lasciar passare aria nel caso 
in cui vi sia una differenza di pressione tra ambiente 
interno e quello esterno.
La verifica della permeabilità all’aria del serramento 
è provato in laboratorio dove viene simulato il caso 
reale di una differenza di pressione tra le due facce 
esterna ed interna, si misura il volume di aria disper-
so con la differenza di pressione e viene individua-
to il valore di permeabilità all’aria del serramento in 
prova, rapportando il volume d’aria disperso alla su-
perficie ed al perimetro apribile della finestra tenuta 
sotto valutazione.
La classificazione della norma UNI EN 12207 preve-
de quattro classi di prestazioni: 1,2,3,4.
Il nostro modello base (produzione di serie) infisso 
ha conseguito la classe 4 sia sul sistema legno che 
legno/alluminio.

La “tenuta all’acqua” è la capacità di una finestra di 
impedire le infiltrazioni di acqua.
Le prove della tenuta all’acqua consistono nello spruz-
zare acqua sulla superficie esterna del serramento, 
sulla base della pressione raggiunta appena prima del 
verificarsi di infiltrazioni di acqua, viene assegnata la 
classe prestazionale, in base alla norma UNI EN 12208.
Il nostro modello (produzione di serie) base testato ha 
conseguito la classe1050 sul legno, e la classe 5 sul 
legno-alluminio.

La “resistenza al vento” è la capacità di una finestra 
di tenuta alle sollecitazioni determinate da violenti e im-
provvisi sbalzi di pressione o depressione, come quelle 
causate dal vento. L’esame del serramento viene fatta 
in Laboratorio e prevede una serie di verifiche che de-
terminano la capacità di resistenza a notevoli e intense 
sollecitazioni.
Tra i vari controlli viene fatta la prova alle deforma-
zioni: dove si rileva per valori crescenti di pressioni le 
relative deformazioni delle ante rispetto ai telai fissi.
La prova a pressioni ripetute: il serramento subisce 
cinquanta cicli di pressione, al termine di queste due 
prove, il serramento non deve avere degradi funzionali, 
tali da limitare o impedire il funzionamento di apertura e 
chiusura delle ante.
La prova di permeabilità all’aria: durante questa pro-
va vengono rilevati alla pressione di 100Pa dei valori 
che devono rientrare all’interno di una tolleranza nor-
malizzata rispetto ai dati rilevati inizialmente.
L’ultima prova è quella di sicurezza: in questa ultima 
fase il serramento subisce una pressione molto eleva-
ta, al termine della quale l’infisso non deve aver subito 
danni di rotture e danni funzionali garantendo così la 
sicurezza all’utente finale. La classe di merito è attribu-
ita secondo la norma UNI EN 12210, il nostro model-
lo base (produzione di serie) testato ha conseguito la 
classe C4 sia sull’infisso legno che sul legno alluminio.

La “resistenza meccanica” è la capacità di una fi-
nestra di resistere ad una serie di prove meccaniche 
volte alla determinazione degli sforzi necessari alla 
sua apertura e chiusura, all’osservazione del com-
portamento della finestra sotto sollecitazioni mecca-
niche che simulano manovre errate, all’esaminazione 
dell’efficacia dei dispositivi di arresto e di apertura, 
alla prova della durabilità dell’insieme serramento/
accessori.
I limiti di accettazione sono definiti dalla norma UNI 
9158.
Il nostro modello (produzione di serie) base ha supe-
rato la prova di conformità alla norma.

Resistenza meccanica.

Caratteristiche
tecnico prestazionali

Comfort
termico acustico

Luce ed energia

Abbattimento acustico

Termica

esterno interno

Trasmissione luminosa (TL): 71%
Fattore solare G: 0,48

Fino a RW (dB) 43

Trasmittanza UG: 0,7

Intercapedine aria/gas

Vetro standard

Vetro stratificato

Canalina termica

L’inquinamento acustico crescente nelle nostre città 
costituisce un serio pericolo per la salute: quando le 
emissioni sonore esterne superano gli 80 dB, interferi-
scono con il sonno causando stress psichico.
Una delle qualità più apprezzate dei serramenti 
Di Canosa è la capacità fono-isolante.
Il legno mette in mostra ancora una volta le sue naturali 
qualità, accompagnato da eccellenti vetrature (doppi e 
tripli vetri).

I serramenti disperdono la maggior parte del calore 
domestico in inverno, ma possono essere anche la 
principale via di ingresso del caldo in estate.
La trasmittanza termica è proprio la capacità del 
serramento di isolare gli ambienti dall’esterno, 
contribuendo a mantenere costante e gradevole la 
temperatura interna.

Resistenza al vento.

Tenuta all’acqua.

Permeabilità all’aria.

Comfort termico: 
risparmio in tutte le stagioni.

Comfort acustico: 
giorni quieti, notti serene.
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Tipologie fuori standard

Tipologie standard

Collezione
LEGNO
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Finestra a due ante Portafinestra a due ante 
battenti con traverso 
intermedio

Portafinestra a due ante 
con zoccolo a tre pezzi

Portafinestra a due ante 
c on pannello bugnato 
inferiore

Finestra a due ante con 
traversino

Portafinestra a due ante
con traversino e pannello 
bugnato inferiore

Portafinestra a due ante
con traversini e pannello 
bugnato inferiore

FInestra a due ante
con traversini

FInestra a due ante
stile inglese

Portafinestra a due ante
stile inglese

Finestra composta

Finestra a due ante Portafinestra a due ante 
battenti con traverso 
intermedio

Portafinestra a due ante con 
zoccolo a tre pezzi

FInestra bilico Finestra oblò fissa Finestra ellittica

Alzante scorrevole “GLASS” Alzante scorrevole Scorrevole complanare
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Variante terza
guarnizione

Caratteristiche tecnico-prestazionali

1 Sezione telaio 68x82 mm
2 Sezione anta 68x78 mm
3 Vetrocamera spessore massimo da 36 mm
4 Sigillatura del vetro effettuata con impianto automatico  
 sofisticato che garantisce una perfetta adesione
5 Prima guarnizione in gomma

6 Seconda guarnizione coestrusa in EPDM
7 Terza guarnizione coestrusa in EPDM 
8 Gocciolatoio in legno integrato con fori per scarico 
 dell’acqua piovana.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 9 A per finestre
Classe 7A per portefinestre 

(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C3 finestra
Classe C2 portefinestre

(EN 12211 UNI EN 12210)
UW= fino a 1,5 Wm2/K

Rw= fino a 42dB
Conforme 

(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Fino a classe 3Classe 4 
per portefinestre

esterno interno

1
78

6
2

3

4
5

La Serie 68 Di Canosa racchiude 
elevate prestazioni termo-acustiche 
in dimensioni compatte ed eleganti. 
Questa collezione è realizzabile in 
ogni tipologia di legno, finitura e for-
ma.
L’anta è realizzata con tripla batten-
tatura.

Il telaio è costituito da guarnizioni 
termoacustiche, ferramenta incas-
sata e gocciolatoio in legno.
Può alloggiare vetrocamere fino a 
34 mm di spessore.
Le cerniere sono di tipo “trend”, 
che permettono di regolare l’anta 
sul telaio, garantendo nel tempo 

una perfetta chiusura della finestra. 
A richiesta è possibile installare 
cerniere a scomparsa.
Linee standard disponibili: quadra, 
tonda, classica. 
Personalizzazioni su richiesta.

sez. verticale portafinestra

sez. asimmetrica

sez. verticale finestra

NODO CENTRALE

Serie 68

Linee
disponibili

Quadra

Tonda

Classica
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1 Sezione telaio 80x82 mm
2 Sezione anta 80x78 mm
3 Vetrocamera con fermavetro spessore massimo
 da 42 mm massimo con doppia camera.
4 Sigillatura del vetro effettuata con impianto automatico  
 sofisticato che garantisce una perfetta adesione

5 Prima guarnizione in gomma
6 Seconda guarnizione coestrusa in EPDM
7 Terza guarnizione coestrusa in EPDM 
8 Gocciolatoio in legno integrato con fori per scarico 
 dell’acqua piovana.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 9A per portefinestre  
Classe E 900 per finestre 
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C2 portefinestre
Classe C3 finestre 

(EN 12211 UNI EN 12210)
UW= fino a 1,2 Wm2/K

Rw= fino a 44dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre

7
6

4
5

Fino a classe 3

1
8

2

3

Serie 80
La Serie 80 Di Canosa rappre-
senta la scelta di eccellenza se si 
desidera il massimo isolamento 
termico e acustico grazie al triplo 
vetro (doppia camera), alloggiato 
elegantemente in dimensioni con-
tenute.
L’anta è realizzata con tripla bat-

tentatura.
Il telaio è costituito da guarnizio-
ni termoacustiche, ferramenta in-
cassata e gocciolatoio in legno.
Può alloggiare vetrocamere fino a 
42 mm di spessore.
Le cerniere sono di tipo “trend”, 
che permettono di regolare l’anta 

sul telaio, garantendo nel tempo 
la perfezione nella chiusura della 
finestra. 
A richiesta è possibile installare 
cerniere a scomparsa.
Linee standard disponibili: quadra, 
tonda, classica.
Personalizzazioni su richiesta.

Caratteristiche tecnico-prestazionali

esterno interno

sez. verticale portafinestrasez. verticale finestra

sez. asimmetrica
NODO CENTRALE

Linee
disponibili

Quadra

Tonda

Classica
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1 Sezione telaio 80x82 mm
2 Sezione anta 92x78 mm
3 Vetrocamera con fermavetro spessore massimo
 da 52 mm massimo con doppia camera.
4 Sigillatura del vetro effettuata con impianto automatico  
 sofisticato che garantisce una perfetta adesione

5 Prima guarnizione in gomma
6 Seconda guarnizione coestrusa in EPDM
7 Terza guarnizione coestrusa in EPDM 
8 Gocciolatoio in legno integrato con fori per scarico 
 dell’acqua piovana

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe E 900
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C3 
(EN 12211 UNI EN 12210) UW= fino a 0,9 Wm2/K

Rw= fino a 45dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre Fino a classe 3

1
8

2

3

7
6

4
5

Serie 92

esterno interno

La Serie 92 Di Canosa garantisce 
prestazioni termo-acustiche 
eccellenti, in grado di garantire 
il massimo comfort anche in 
condizioni climatiche estremamente 
sfavorevoli, unite ad un impatto 
estetico di elegante imponenza.
L’anta è realizzata con tripla 

battentatura.
Il telaio è costituito da guarnizioni 
termoacustiche, ferramenta 
incassata e gocciolatoio in legno.
Può alloggiare vetrocamere fino a 
52 mm di spessore.
Le cerniere sono di tipo “trend”, 
che permettono di regolare l’anta 

sul telaio, garantendo nel tempo 
una perfetta chiusura della 
finestra. 
A richiesta è possibile installare 
cerniere a scomparsa.
Linee standard disponibili: 
quadra, tonda, classica. 
Personalizzazioni su richiesta.

Caratteristiche tecnico-prestazionali

sez. verticale portafinestrasez. verticale finestra

sez. asimmetrica
NODO CENTRALE

Linee
disponibili

Quadra

Tonda

Classica
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La Tradizione
Scorrevole alzante
SCA
Collezione LEGNO
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Serie SCA 2A
1SC

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 6A 
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C1 
(EN 12211 UNI EN 12210) UW= fino a 1,4 Wm2/K

Caratteristiche tecnico-prestazionali

Gli alzanti scorrevoli sono elementi di arredo a tutti gli effetti, si adattano ad ogni contesto abitativo:
da quello classico a quello moderno.
Rappresentano un’ottima soluzione salvaspazio, valorizzando il panorama in continuità con gli ambienti 
della casa e permettono di godere dell’afflusso di luce dall’esterno verso l’interno.
La Di Canosa Infissi realizza alzanti con innovativi particolari costruttivi che garantiscono nel tempo presta-
zioni ottimali e assicurano un raffinato risultato oltre che estetico anche funzionale.
È possibile realizzare alzante scorrevole con apertura interno muro sia ad un’anta che a due ante.
L’apertura e la chiusura avviene attraverso un binario posizionato su una soglia inferiore disponibile sia in al-
luminio che in vetroresina, sulla quale scorre l’anta. In termini di superfice può avere una dimensione minima 
di metri quadri 2.00 e può superare anche i 10.00 metri quadri.

sez. verticale finestra

sez. orizzontale

ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO LAMELLARE
Sezioni telaio disponibili: 168*45 ca.
Sezione anta disponibili: 68 - 80 - 92
Vetro: vetrocamera standard 33.1-15 con gas argon-33.1 basso emissivo fino a soluzioni con vetro a 
doppia camera con UG=0.6 W/m2k sigillatura esterna con impianto robotizzato.   
Ferramenta e accessori: apertura ad alzante scorrevole con ferramenta di colore argento con portata 
Minima 300 Kg. Predisposizione per maniglione interno e conchiglia esterna, guarnizioni termoacustiche. 
Coprifilo interno piano da 55x10 mm. 
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Serie SCA 4A
2SC con Opzione

Possibile versione a 4 ante scorrevoli

sez. verticale finestra

sez. orizzontale

Serie SCA 2A
2SC

sez. verticale finestra

sez. orizzontale
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Finestra scorrevole
complanare - 1 anta scorrevole

Nel sistema scorrevole complanare una delle due ante è fissa o apribile a battente, mentre l’altra anta mobile 
scorre parallelamente all’anta fissa dopo essersi spostata all’interno, mediante carrelli e guide.
Grazie ad una particolare ferramenta l’anta scorrevole garantisce la massima sicurezza contro effrazioni 
maggior isolamento termo acustico ed ermeticità contro gli agenti atmosferici.

SCORREVOLE COMPLANARE IN LEGNO LAMELLARE
Sezioni telaio disponibili: 68*80   80*90
Sezione anta disponibili: 68*80   80*80
Vetro: vetrocamera standard 33.1-15 con gas argon-33.1 basso emissivo fino a soluzioni con vetro a 
doppia camera con UG=0.6 W/m2k sigillatura esterna con impianto robotizzato.   
Ferramenta e accessori: ferramenta di colore argento con portata massima di 300Kg.
Composta da carrelli a vista posizionati sull’anta e binari posizionati sulle traverse del telaio con una 
maniglia interna che offre tre opzioni: apre e chiude; scorre e anta ribalta.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 9A per finestra
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C3f finestra 
(EN 12211 UNI EN 12210) UW= fino a 1,5 Wm2/K

Rw= fino a 42dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre Fino a classe 3

Caratteristiche tecnico-prestazionali
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Porte-Finestre scorrevole
complanare con anta secondaria
apribile a battente

Finestra scorrevole complanare. Vista interna

Finestra scorrevole complanare.
Fase di apertura/chiusura

Portafinestra scorrevole complanare.
Particolare sistema anta/ribalta
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Tipologie fuori standard

Finestra Portafinestra

Arco a sesto ribbasato Arco a sesto

Diagonale

3332

La Di Canosa Infissi offre diversi sistemi di oscura-
mento che garantiscono efficacemente la privacy, 
la protezione dal sole ed il miglioramento nell’iso-
lamento termico e acustico, oltre che un notevole 
potenziamento nella sicurezza abitativa, rappresen-
tando un primo ostacolo nei confronti di tentativi di 
effrazione.
I sistemi di oscuramento della Di Canosa Infissi pos-
sono essere creati su misura secondo i desideri e 
le necessità del cliente, con forme diverse (trape-
zoidali, ad arco, ecc.) e con aperture da una a più 
ante a seconda delle esigenze abitative e architet-
toniche.
Le persiane sono realizzabili con lamelle orizzontali 
fisse oppure con lamelle orientabili che consentono 
di regolare efficacemente il passaggio dei raggi so-
lari e la circolazione dell’aria, aumentando il livello di 
confort all’interno dell’abitazione sia di giorno che di 
notte.
Gli oscuranti possono essere associati a tutte le linee 
“TONDA – QUADRA – CLASSIC”.

Tipologie standard

Collezione
SISTEMI OSCURANTI

DI CANOSA INFISSI IN LEGNO - Catalogo prodotti Collezione LEGNO
Sistemi Oscuranti

Catalogo prodotti - DI CANOSA INFISSI IN LEGNO Collezione LEGNO
Sistemi Oscuranti
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Lamelle fisse 
o con sistema di orientamento

Persiane

vista interna vista esterna

Collezione
SISTEMI OSCURANTI

Collezione
SISTEMI OSCURANTI

Collezione LEGNO
Sistemi Oscuranti
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Sistemi Oscuranti
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3736

vista internavista interna vista esternavista esterna

Antone DOGATOAntone alla MERCANTILE

Collezione
SISTEMI OSCURANTI

Collezione
SISTEMI OSCURANTI
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Sistemi Oscuranti
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con traverso

senza traverso

con traverso

senza traverso

Scuretto intelaiato LISCIO

Collezione
SISTEMI OSCURANTI

Scuretto pantografato BUGNATO

vista internavista interna vista esternavista esterna

varianti costruttive varianti costruttive

Collezione
SISTEMI OSCURANTI
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Sistema oscurante 
FRANGISOLE



Collezione LEGNO
Sistemi Oscuranti
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Telo ORIENTA

Collezione
SISTEMI OSCURANTI

Sistema oscurante – frangisole
Proteggere la casa dal sole d’estate è importante tanto quanto proteggersi dal freddo d’inverno. Per questo offriamo 
una serie di soluzioni che migliorano il comfort abitativo.
Le frangisole sono una delle soluzioni innovative che si aggiungono alla lista dei sistemi di oscuramento 
tradizionali, questi assicurano un’ ottimo scambio “luce-protezione” in una soluzione unica che consente di 
arieggiare, illuminare e proteggere la casa dal sole, definendo con estrema precisione l’apporto di calore naturale 
del sole e l’oscuramento estivo.
Il loro funzionamento non richiede meccanismi all’interno delle guide, pertanto è possibile installarle come un 
normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirle a quelle esistenti.

MOTIVI PER SCEGLIERE LE FRANGISOLE
1) RISPARMIO ENERGETICO
 Le frangisole grazie alla loro funzione di schermatura solare, protegge gli ambienti dall’irraggiamento diretto, 

favorisce il riciclo dell’aria, consentendo una naturale climatizzazione degli ambienti.

2) PRIVACY
 Consente di vivere in piena libertà ogni spazio della casa senza rinunciare alla luce e all’aria.

3) MODALITA’ D’USO
 La movimentazione del telo del frangisole può essere motorizzata ma si può anche richiedere il comando ad 

argano, sono anche disponibili motori con radiocomando con tre finecorsa.

4) SICUREZZA
 Con l’utilizzo del frangisole ogni ambiente è protetto da eventuali tentativi di intrusione, queste sono elementi 

fondamentali per la sicurezza della casa e non solo.

5) MANUTENZIONE
 Questo sistema di oscuramento non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel 

tempo.

6) ESTETICA
 Usando l’avvolgibile normale ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o ripararsi dai 

raggi solari o dalle intrusioni. Con le frangisole ogni stecca si apre come se fosse una finestra a sporgere. L’angolo 
di apertura è stato studiato per offrire una corretta schermatura dai raggi solari, illuminazione degli ambienti 
con luce indiretta e un efficace ricambio d’aria. La sua geometria offre uno stile adattabile a tutte le architetture, 
nelle ristrutturazioni e in assenza di predisposizioni per il cassonetto ,sono disponibili in diverse varianti di colore 
abbinabili anche alle guide.



Tipologie fuori standard

Tipologie standard

Finestra a due ante Portafinestra a due ante 
battenti con traverso 
intermedio

Portafinestra a due ante 
con zoccolo a tre pezzi

Portafinestra a due ante 
c on pannello bugnato 
inferiore

Finestra a due ante con 
traversino

Portafinestra a due ante
con traversino e pannello 
bugnato inferiore

Portafinestra a due ante
con traversini e pannello 
bugnato inferiore

FInestra a due ante
con traversini

FInestra a due ante
stile inglese

Portafinestra a due ante
stile inglese

Finestra composta

Finestra a due ante Portafinestra a due ante 
battenti con traverso 
intermedio

Portafinestra a due ante con 
zoccolo a tre pezzi

FInestra bilico Finestra oblò fissa Finestra ellittica

Alzante scorrevole “GLASS” Alzante scorrevole Scorrevole complanare

Catalogo prodotti - DI CANOSA INFISSI IN LEGNO Collezione LEGNO/ALLUMINIO44

Serie Lux 66 pg. 46
Serie 70 Quadra pg. 48
Serie 102 Tonda pg. 50
Serie 102 Futura pg. 52

La tradizione - scorrevole alzante SCA pg. 55
Serie SCA 2A pg. 56
Serie SCA 3A pg. 58
Serie SCA 4A pg. 59
Finestra Scorrev. Compl. - 1 anta fissa pg. 60

Collezione
LEGNO/ALLUMINIO

DI CANOSA INFISSI IN LEGNO - Catalogo prodotti Collezione LEGNO/ALLUMINIO 4545
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1 Sezione telaio 74x80 mm
2 Sezione anta 68x66 mm
3 Vetrocamera spessore massimo 49 mm
4 Guarnizione interno vetro in EPDM 
5 Guarnizione esterno vetro in EPDM 

6 Prima guarnizione a telaio in EPDM
7 Seconda guarnizione a telaio in EPDM
8 Terza guarnizione a telaio in EPDM
9 Asola scarico acqua

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 5A finestre 
Classe 9A porte finestre
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C4 finestre
Classe C2 porte finestre 
(EN 12211 UNI EN 12210)

UW= fino a 0,9 Wm2/K

Rw= fino a 39 dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre Fino a classe 3

1
9

8

2

3

7

6
4 5

Serie Lux 66

esterno interno

Dal solido Know how maturato ol-
tre 50 anni d’esperienza, che si in-
contra con la tecnologia più inno-
vativa, la Di Canosa Infissi lancia 
la finestra LUX 66, progettata con 
linee essenziali che risponde egre-
giamente oltre che alle esigenze 
di risparmio energetico anche ai 
valori di trasmittanza termo-acu-

stiche.
Design che soddisfa ogni tipo di 
richiesta dell’utente finale, offren-
do comfort e valore estetico gra-
zie al calore del legno interno che 
si sposa con l’alluminio esterno, 
resistente alle intemperie e agli 
sbalzi di temperature, mantenen-
do inalterato nel tempo la bellezza 

dell’infisso.
Questo infisso nasce per offrire 
la massima superfice vetrata uti-
le con design estremamente ver-
satile ed essenziale che dona al 
contempo affidabilità grazie agli 
innovativi sistemi di ancoraggio 
meccanici e chimici.

Caratteristiche tecnico-prestazionali

sez. verticale finestra sez. verticale portafinestra

nodo centrale
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1 Sezione telaio 80x82 mm
2 Sezione anta 85x70 mm
3 Vetrocamera spessore massimo 49 mm
4 Guarnizione interno vetro in EPDM 
5 Guarnizione esterno vetro in EPDM 

6 Prima guarnizione a telaio in EPDM
7 Seconda guarnizione a telaio in EPDM
8 Terza guarnizione a telaio in EPDM
9 Asola scarico acqua

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)) UW= fino a 1,4 Wm2/K

Rw= fino a 39 dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre Fino a classe 3

1

9

8

2

3

7
64 5

Serie 70 Quadra

esterno interno

La Serie 70 Quadra in legno-allu-
minio soddisfa con la sua elegante 
leggerezza differenti esigenze ar-
chitettoniche, grazie allo spessore 
anta ridotta a 70 mm. a vantaggio 
della superfice vetrata e dunque 
del fattore luce e termico.
Questa serie è realizzabile in ogni 

tipologia di legno e finitura, men-
tre l’alluminio che protegge la par-
te esterna può essere verniciato 
in una vasta gamma di colori ed 
effetti legno. L’anta è realizzata 
con tripla battentatura, mentre 
il telaio è costituito da guarnizioni 
termoacustiche.

Questo serramento può alloggia-
re vetrocamera fino a 37 mm di 
spessore, inoltre le cerniere sono 
tipo “trend”, che permettono di 
regolare l’anta sul telaio, garan-
tendo nel tempo la perfezione 
nella chiusura della finestra, a 
richiesta è possibile installare cer-
niere a scomparsa.

Caratteristiche tecnico-prestazionali

battente simmetricobattente asimmetrico

sez. verticale finestra sez. verticale portafinestra

nodo centrale

Classe 5A finestre 
Classe 9A portefinestre
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C4 finestre
Classe C2 portefinestre 

(EN 12211 UNI EN 12210)
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PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 5A finestre
Classe 9A portefinestre
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C4 finestre
Classe C2 portefinestre 

(EN 12211 UNI EN 12210)
UW= fino a 1,2 Wm2/K

1 Sezione telaio 85x90 mm
2 Sezione anta 102x80 mm
3 Vetrocamera spessore massimo 49 mm
4 Guarnizione interno vetro in EPDM 
5 Guarnizione esterno vetro in EPDM 

6 Prima guarnizione a telaio in EPDM
7 Seconda guarnizione a telaio in EPDM
8 Terza guarnizione a telaio in EPDM
9 Quarta guarnizione a telaio in EPDM

10 Asola scarico acqua

1
9

10

8

2

3

7
64 5

Caratteristiche tecnico-prestazionali

Serie 102 Tonda
La Serie 102 Tonda in legno-al-
luminio è la serie più canonica in 
quanto a prestigio ed elevate pre-
stazioni: soluzione d’eccellenza 
per contesti architettonici tenden-
zialmente classici come si evince 
dai profili morbidi ed arrotondati. 
Questa serie è realizzabile in ogni 
tipologia di legno e finitura, men-

tre l’alluminio che protegge la par-
te esterna può essere verniciato 
in una vasta gamma di colori ed 
effetti legno. L’anta è realizzata 
con tripla battentatura, mentre 
il telaio è costituito da guarnizioni 
termoacustiche.
Questo serramento può alloggia-
re vetrocamera fino a 49 mm di 

spessore, inoltre le cerniere sono 
tipo “trend”, che permettono di 
regolare l’anta sul telaio, garan-
tendo nel tempo la perfezione 
nella chiusura della finestra, a 
richiesta è possibile installare cer-
niere a scomparsa.

esterno interno

sez. verticale finestra sez. verticale portafinestra

nodo centrale

Rw= fino a 39 dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre Fino a classe 3
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PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

1
8

9

2

3

7
64 5

1 Sezione telaio 85x90 mm
2 Sezione anta 102x80 mm
3 Vetrocamera spessore massimo 49 mm
4 Guarnizione interno vetro in EPDM 
5 Guarnizione esterno vetro in EPDM 

6 Prima guarnizione a telaio in EPDM
7 Seconda guarnizione a telaio in EPDM
8 Terza guarnizione a telaio in EPDM
9 Quarta guarnizione a telaio in EPDM

10 Asola scarico acqua

10

Serie 102 Futura
La Serie 102 Futura in legno-al-
luminio è la serie più moderna a 
parità a prestigio ed ha elevate 
prestazioni: soluzione d’eccellen-
za per contesti architettonici più 
essenziali e contemporanei come 
si evince da profilo squadrato e li-
neare. 

Questa serie è realizzabile in ogni 
tipologia di legno e finitura, men-
tre l’alluminio che protegge la par-
te esterna può essere verniciato 
in una vasta gamma di colori ed 
effetti legno. L’anta è realizzata 
con tripla battentatura, mentre 
il telaio è costituito da guarnizioni 
termoacustiche.

Questo serramento può alloggia-
re vetrocamera fino a 49 mm di 
spessore, inoltre le cerniere sono 
tipo “trend”, che permettono di 
regolare l’anta sul telaio, garan-
tendo nel tempo la perfezione 
nella chiusura della finestra, a 
richiesta è possibile installare cer-
niere a scomparsa.

esterno interno

Caratteristiche tecnico-prestazionali

sez. verticale finestra sez. verticale portafinestra

nodo centrale

POTERE FONOISOLANTE CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 5A finestre
Classe 9A portefinestre
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C4 finestre
Classe C2 portefinestre 

(EN 12211 UNI EN 12210)
UW= fino a 1,2 Wm2/K

Rw= fino a 39 dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre Fino a classe 3
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Scorrevole alzante
SCA
Collezione LEGNO/ALLUMINIO
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Serie SCA 2A

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 6A
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C1
(EN 12211 UNI EN 12210) UW= fino a 1,2 Wm2/K

Caratteristiche tecnico-prestazionali

Gli alzanti scorrevoli in legno/al-
luminio sono elementi di arredo a 
tutti gli effetti, si adattano ad ogni 
contesto abitativo: da quello clas-
sico a quello moderno.

Rappresentano un’ottima solu-
zione salvaspazio, valorizzando 
il panorama in continuità con gli 
ambienti della casa e permetto-
no di godere dell’afflusso di luce 
dall’esterno verso l’interno.

La Di Canosa Infissi realizza al-
zanti con innovativi particolari 
costruttivi che garantiscono nel 
tempo prestazioni ottimali e as-
sicurano un raffinato risultato 
oltre che estetico con l’impiego 
del legno interno anche funzionale 
grazie all’alluminio esterno resi-
stente alle intemperie e agli sbalzi 
di temperatura.

È possibile realizzare alzante scor-

revole con apertura interno muro 
sia ad un’anta che a due ante.
L’apertura e la chiusura avviene 
attraverso un binario posizionato 
su una soglia inferiore disponibile 
sia in alluminio che in vetroresina, 
sulla quale scorre l’anta. In termini 
di superfice può avere una dimen-
sione minima di mq. 2.00 e può 
superare anche i 10.00 mq.

sez. verticale finestra

sez. orizzontale
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Serie SCA 3A

sez. verticale finestra

sez. orizzontale

Serie SCA 4A

sez. verticale finestra

sez. orizzontale
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PERMEABILITÀ ALL’ARIA

POTERE FONOISOLANTE

TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

CAPACITÀ PORTANTE DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RESISTENZA DA CORPO
MOLLE PESANTE 

FERRAMENTA
ANTIEFFRAZIONE

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 5A
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C4 
(EN 12211 UNI EN 12210) UW= fino a 1,2 Wm2/K

Rw= fino a 42dB Conforme 
(UNI EN 1435 - 1 UNI EN 14609) Classe 4 per portefinestre Fino a classe 3

Caratteristiche tecnico-prestazionali

Il sistema ribaltante scorrevole 
complanare è la soluzione perfetta 
per grandi vetrate, dove l’apertura 
classica non trova lo spazio 
necessario. 

È un serramento che può essere 
realizzato a due ante, una fissa e 
una scorrevole, oppure a quattro 
elementi, con i due centrali che 
scorrono sopra i due laterali fissi. 
In questo caso il meccanismo in 
posizione chiusa colloca i due 

elementi perfettamente complanari 
l’un l’altro.
Agendo sull’apertura nel ribaltante 
scorrevole il battente fuoriesce e 
scorre sopra un’anta che rimane 
fissa.
Sul traverso di base del telaio 
inoltre è avviato un binario su cui 
scorrono carrelli in piena sicurezza 
fino ad un peso dell’anta di 
250kg. La tenuta termo-acustica è 
assicurata da telaio e guarnizioni 

su tutti i quattro lati come in 
una normale finestra, inoltre 
con il sistema ibrido del legno 
interno e al robusto rivestimento 
esterno in alluminio, lo scorrevole 
complanare assicura un’ottimo 
comfort abitativo. Anche il sistema 
ribaltante scorrevole viene prodotto 
coordinato a tutti i nostri modelli di 
finestre e nelle sezioni da 68 mm, 
80 mm e 92 mm, sia in legno che 
in legno-alluminio.

Finestra scorrevole
complanare - 1 anta fissa
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TECNOLOGIA E LUCE
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Serie SC Vitrum

Vitrum è un innovativo sistema di chiusura che permette la realizzazione di alzanti scorrevoli in legno con telaio 
visibile inferiore a 2 cm, il suo design è sempre più minimale e quasi invisibile ed offre  prestazioni di alta efficienza 
energetica, eco-sostenibilità, isolamento termico, fono isolamento e sicurezza.
L’anta fissa diventa una grande vetrata incorniciata da un telaio, nella quale viene incassata la guida di 
scorrimento, che nasconde alla vista ogni elemento funzionale, rendendolo così essenziale da essere quasi 
impercettibile è ciò concede un’aspetto particolare grazie all’assenza di traversi e montanti con una resa visiva 
straordinaria. 
Questo alzante scorrevole monta una soglia Climatech realizzata con innovativo materiale composito e 
potenziata con fibra di vetro che garantisce prestazioni termiche efficienti nonché sicurezza antieffrazione.

La serie SC Vitrum può essere realizzata per la collezione legno o per la collezione legno/alluminio.

SEZIONE AA’

SEZIONE BB’ SEZIONE CC’
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Sul telaio dei nostri infissi vengono installate tre 
guarnizioni indeformabili ed elastiche in TPE espanso, 
ognuna delle quali ha un compito ben preciso in quanto 
lavorando a pressione impediscono ogni eventuale 
infiltrazione.
Realizzate in elastomero termoplastico microporoso a 
celle chiuse, questo tipo di guarnizione rappresenta la 
soluzione più innovativa e sicura per i serramenti. Grazie 
alla presenza di aria nelle celle chiuse, l’isolamento 
termo-acustico è notevolmente migliorato così come la 
protezione dalle infiltrazioni d’acqua.

PAROLA D’ORDINE: massima tenuta all’acqua e all’aria.
Disponibili con il taglio termico per evitare fenomeni di 
condensa, aumentano e migliorano l’impermeabilità.
Sono progettate in modo da supportare un eventuale 
sistema antieffrazione senza dover apportare modifiche 
sostanziali. 
La soglia a taglio termico è una barriera sicura studiata 
per resistere alle condizioni più estreme.

ll gocciolatoio in legno ha lo scopo di garantire la facile 
evacuazione dell’acqua e viene montato alla base dei 
nostri infissi mediante delle clips d’appoggio in PVC.
Il profilo esterno in alluminio, l’aggancio con funzione 
di taglio termico e un’ampia camera di scarico 
dell’acqua prolungano la protezione e intensificano 
l’aerazione tra alluminio e legno, l’eliminazione di viti a 
vista e le linee arrotondate apportano inoltre un notevole 
miglioramento estetico.
Tutti i gocciolatoi inferiori delle portefinestre e dei portoni 
montati dalla Di Canosa Infissi sono conformi alla 
legge 13/1989 relativa all’abbattimento delle barriere 
architettoniche.

L’assemblaggio tra i montanti con le traverse è realizzato 
con un sistema di giunzione ad incastro a doppio 
tenone aperto assemblato a 90°, fissati con adesivo 
aceto vinilico in dispersione acquosa auto-reticolante: 
questo sistema offre una perfetta tenuta ed un’elevata 
resistenza al carico dell’infisso.

Tecnologia

Soglia a taglio termico Tripla guarnizione

Gocciolatoio Doppio tenone Vetri

Le cerniere tipo Trend sono un particolare sistema a tre 
regolazioni che consente di poter correggere i leggeri 
movimenti che possono subire gli infissi nel corso 
del tempo, garantendo sempre una perfetta chiusura 
ermetica.
Questo intervento viene effettuato senza dover togliere 
l’anta dai telai mediante una chiave di tipo esagonale.
Le cerniere sono corredate di coperture in diverse 
colorazioni.

Il comando ad asta permette una perfetta chiusura 
dell’anta ricevente mediante l’uso di due puntali di cui 
uno posizionato nella parte inferiore e uno nella parte 
superiore del serramento, azionati da un’unica leva 
che consente di manovrare comodamente senza dover 
ricorrere all’uso di scalette o sgabelli.

Sigillatura esterna
Di notevole importanza è la sigillatura interna ed 
esterna dei serramenti che la Di Canosa Infissi 
realizza con l’utilizzo della siliconatrice automatica.
Questo sofisticato impianto sigilla perfettamente 
il vetro al legno creando un effetto “guarnizione” 
migliorando le prestazioni termo-acustiche.

Per ogni singolo infisso da noi realizzato, vengono 
installate vetrate con trattamento basso emissivo e sono 
dotati di una doppia sigillatura, in grado di evitare la 
formazione di condensa nella camera, e trattenimento 
di calore all’interno degli ambienti, il quale consente di 
ottenere prestazioni termoisolanti eccellenti, riducendo 
notevolmente le dispersioni termiche attraverso il vetro.
È possibile diminuire ulteriormente la trasmittanza 
sostituendo la classica aria secca (ottimo coibentante), 
contenuta solitamente nell’intercapedine del vetro 
isolante, con gas nobile (ad es. Argon).
Questi vetri sono assicurati per 10 anni.

Cerniere Trend Asta monocomando
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VERNICIATURA
La modernità, un’estensione delle nostre mani.
La verniciatura è una delle fasi 
più importanti nel processo pro-
duttivo del serramento.
Dalla collaborazione con realtà 
emergenti in Europa leader nella 
produzione di vernici, nasce l’im-
piego di prodotti ecologici idroso-
lubili (a base d’acqua) che oltre 
ad avere un minimo impatto am-
bientale, proteggono i serramen-
ti, aumentano la loro resistenza 
contro gli agenti atmosferici e ga-
rantiscono una perfetta copertu-
ra, conservando nel tempo un’ot-
tima elasticità ed estetica.
Queste vernici offrono moltepli-
ci qualità, non contengono me-
talli pesanti, né formaldeide o 
sbiancanti e non sono pericolosi 
dal punto di vista tossicologico. 
Sono stati approvati da Önorm 
S 1555 e EN 71 come resistenti 
alla saliva e al sudore e perciò 
non sono pericolosi per i bambi-
ni. La verniciatura di tutti i nostri 
serramenti è eseguita da robot 
antropomorfo che non ha limiti 
dimensionali e di forme e può la-
vorare a inseguimento pezzi, con 
trasportatore in movimento.
L’applicazione robotizzata è co-
stante e precisa ed è gestita da 
operatori qualificati che control-
lano che il pezzo non abbia di-
fetti, anche nella fasi intermedie, 

inoltre con l’utilizzo di questo 
impianto innovativo e tecnologi-
camente all’avanguardia, si ha la 
certezza che ogni singolo infisso 
abbia avuto uno strato costante 
di vernice su tutti i lati e ciò ga-
rantisce un incredibile protezione 
ottimale contro agenti atmosferi-
ci e a danni meccanici.

Il processo di verniciatura viene 
eseguito in diverse fasi:

LA PRIMA FASE è l’impregnante 
a Flow-coating: essa penetra in 
profondità poiché dotata di par-
ticolari pigmenti. Questo è uno 
dei processi più importanti che 
viene effettuato sugli infissi, poi-
ché protegge il legno non solo da 
muffe e funghi ma evita l’altera-
zione del legno causato dai dan-
nosi raggi UV. Successivamente 
si passa all’essicazione a tem-
peratura controllata che avviene 
nel polmone dell’impianto.

LA SECONDA FASE è il fondo 
intermedio: questo fondo ha una 
funzione consolidante delle fibre 
del legno, esso evita piccole va-
riazioni dimensionali scaturite 
dal cambiamento delle condizio-
ni atmosferiche. Questo fondo 
viene applicato con impianto a 
pioggia Flow-Coating, assicuran-
do la totale ed uniforme coper-

tura dell’infisso (visibile su www.
dicanosainfissi.com), si procede 
poi, all’essicazione a temperatu-
ra controllata nella cabina(che è 
dotato di riciclo dell’aria calda e 
di un sistema di atomizzazione 
e umidificazione in modo da ga-
rantire una corretta diffusione di 
umidità).

LA TERZA FASE è la levigatura: 
questa fase è eseguita rigoro-
samente a mano (carteggiatura) 
e rende omogenea la superficie 
dando un aspetto all’infisso uni-
co e particolare.

LA QUARTA FASE è la finitura: 
quest’ultima fase avviene di nuo-
vo in cabina con l’applicazione 
del robot che dopo la lettura  di-
mensionale delle finestre, ese-
gue sulla superficie del legno un 
film protettivo costante garanten-
do una perfetta copertura.

Queste quattro fasi rendono evi-
dente l’accurata lavorazione ese-
guita, con materie prime selezio-
nate e con impianti innovativi, 
che contribuiscono a valorizzare 
ogni singolo serramento firmato 
Di Canosa Infissi esaltandone 
la bellezza e la funzionalità nel 
tempo.
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Sono oltre 700 i furti in abitazione 
denunciati ogni giorno dalle forze di polizia 
all’autorità giudiziaria, per un totale di oltre 
250 mila ogni anno.
(fonte: Istat 2018, dati riferiti al 2016).

I serramenti rappresentano una parte 
estetica e strutturale della propria casa molto 
importante pertanto la scelta è delicata e 
merita sostanzialmente particolare attenzione e 
consapevolezza.
Ognuno ha il diritto di sentirsi al sicuro in casa 
propria.
Per fare una scelta consapevole che appaghi 
le vostre esigenze è necessario informarsi; 
in particolare è bene conoscere le classi di 
antieffrazione: si tratta di 6 classi che vanno ad 
indicare il livello di sicurezza dell’infisso dove 1 è il 
valore più basso e 6 il più alto.
Con alcuni test come la simulazione dell’azione dei 
ladri, che intervengono con vari attrezzi, si misura il 
grado di resistenza del serramento.
È fondamentale vivere i propri spazi 
quotidianamente senza pensieri e timori e per 
questo bisogna scegliere infissi che rendono la casa 
un luogo sicuro e che ostacolino la manipolazione 
forzata dall’esterno da parte di ospiti indesiderati.
La Di Canosa Infissi propone sui propri serramenti 
sistemi all’avanguardia, come ad esempio l’utilizzo 
di vetrate antieffrazione e ferramenta con il nottolino 
a fungo, che offre rispetto al nottolino a rullo 
tradizionale maggiore protezione contro eventuali 
tentativi di scasso, inducendo i malintenzionati a 
rinunciarvi.
Se prevenire è meglio che curare, allora è il caso di 
scegliere in maniera attenta e oculata degli infissi 
sicuri che consentano di vivere i propri spazi in 
assoluta serenità senza aver timore di aver lasciato 
incustodita la propria abitazione.
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Un cattivo isolamento acustico dei serramenti può compromettere il riposo notturno ed essere causa di 
affaticamento e stress influendo negativamente sul benessere psicofisico.
L’isolamento acustico degli infissi è un elemento molto importante perché protegge dai rumori derivanti 
dall’esterno.
La norma UNI EN 717-1 definisce gli indici di valutazione delle grandezze per l’isolamento acustico.
Sono 3 i parametri di valutazione dell’isolamento acustico:

1) Indice di isolamento acustico Rw, dichiarato in dB;
2) Lo spettro di adattamento a frequenze alte C (es.: rumore originato da Hi-Fi, TV )
3) Lo spettro di adattamento a frequenze basse Ctr (es.: rumore originato da traffico automobilistico).

I valori degli spettri di adattamento dimostrano la diminuzione del coefficiente acustico provato in funzione 
del rumore.

Con riferimento all’abbattimento acustico del suono/rumore del prospetto di un edificio in relazione ai 
rumori aereo provenienti dall’esterno si parla di “abbattimento acustico di facciata” che dipende dalle pre-
stazioni dei singoli elementi che la costituiscono.
I serramenti sono la parte acusticamente meno performante e possono influire in modo negativo sull’isola-
mento acustico complessivo. 
Pertanto la scelta di un infisso adeguato (vetro acustico/guarnizioni di tenuta e posa in opera) contribuisce 
in modo importante al comfort abitativo.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Scala d’intensità Tipo di rumore Percezione

0 dB silenzio soglia 
percezione

20 dB sussurri

stanchezza50 dB appartamento 
tranquillo

70 dB strada rumorosa

90 dB hi-fi televisione ad 
alto volume

soglia dolore100 dB stazione ferrovia-
ria metropolitana

130 dB motore aereo

Livello rumore 
esterno

Livello rumore 
massimo consigliato

Valore isolamento acustico 
consigliato per le finestre*

zona residenziale
60 dB

Zona notte: 25-30 dB 32 dB

Zona giorno: 30-35 dB 25 dB

Zona lavoro: 35-50 dB 25 dB

centro città circa
70 dB

Zona notte: 25-30 dB 40 dB

Zona giorno: 30-35 dB 35 dB

Zona lavoro: 35-50 dB 32 dB

centro industriale 
oltre 70 dB

Zona notte: 25-30 dB 45 dB

Zona giorno: 30-35 dB 40 dB

Zona lavoro: 35-50 dB 35 dB

* livello di rumore che la finestra riesce ad isolare

Il vetro è protagonista essenziale nelle scelte architettoniche di un numero crescente di abitazioni. Nella 
scelta del vetro è necessario considerare vetri che in caso di rottura i danni siano limitati, pertanto i vetri di 
sicurezza giocano un ruolo fondamentale per l’incolumità delle persone. Questi vetri sono sottoposti a par-
ticolari lavorazioni che ne modificano la modalità di rottura.      
I vetri di sicurezza possono essere stratificati o temperati.
I vetri stratificati sono composti da due o più lastre di vetro assemblate tra loro su tutta la superficie me-
diante una o più pellicole intercalari. Nei vetri stratificati di sicurezza, l’intercalare maggiormente utilizzato è 
il PVB (PoliVinilButirrale). In caso di rottura, l’aderenza tra il vetro e l’intercalare garantisce che i frammenti di 
vetro non si stacchino dall’insieme (almeno per il periodo di tempo determinato o fino al raggiungimento di 
uno specifico livello di carico).
A seconda del numero, della sequenza e dello spessore delle lastre è possibile ottenere diversi livelli di 
protezione, può essere realizzato con qualsiasi tipologia di vetro e permette di soddisfare esigenze diverse: 
antieffrazione, anti-vandalismo, antiproiettile, ma anche isolamento termico e acustico. Il film di PVB, infatti, 
può avere caratteristiche fonoassorbenti, in grado di garantire elevati livelli di isolamento acustico.
Il vetro temperato di sicurezza subisce un trattamento termico che ne aumenta la resistenza agli urti e 
alla flessione e ne modifica la modalità di rottura. Il vetro temperato se subisce un urto si spezza in piccoli 
frammenti dal bordo smussato. Le vetrate di sicurezza, in base alla loro composizione, possono svolgere 
differenti funzioni:

• Antinfortunistiche: protezione dal rischio di ferite in caso di urti accidentali,
• Antivandalismo-anticrimine: resistenza a colpi ripetuti e violenti inferti con oggetti contundenti,
• Antiproiettile: protezione da attacchi a mano armata,
• Anti-esplosione: resistenza alla pressione causata da esplosione di ordigno.

La scelta della tipologia di vetro di sicurezza, quindi, 
deve tenere conto della destinazione d’uso e della 
specifica funzione che la vetrata dovrà svolgere.

VETRI DI SICUREZZA
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È dalla ferramenta che dipendono le diverse funzioni di una finestra:
apertura, ribalta, chiusura e controllo delle più disparate
funzioni per ottenere un comfort e una sicurezza maggiore. 

Una finestra senza ferramenta sarebbe un telaio smorto con una superficie in vetro. 
Nei singoli componenti di una ferramenta per finestre, invece, si cela la tecnica più 
moderna – in formato ridotto.

La casa deve essere prima di tutto un luogo di massimo relax in cui si vive lontano da ogni preoccupazione e 
nel pieno benessere.

Tuttavia, ciò è possibile solo se si è sicuri che gli ospiti indesiderati restino a debita distanza. Ogni quattro minuti 
scassinatori e malintenzionati irrompono in appartamenti e immobili poco protetti. A rischio sono in particolare le 
finestre e le portefinestre del piano terra. Inoltre, i tentativi di scasso, nel 70% dei casi, si verificano mediante il 
sollevamento dell’anta dal telaio per mezzo di arnesi comuni.

Molti di questi tentativi non vanno fortunatamente a buon fine grazie all’installazione preventiva di un sistema 
antieffrazione integrato per una massima sicurezza e protezione degli ambienti.

Annullamento a causa:

Entrate preferite dagli scassinatori 
nelle case unifamiliari.

la tecnica di sicurezza
45,3%

telaio scardinato
69,0%

altri motivi 
54,7%

SICUREZZA
E TRANQUILLITÀ nella tua casa.

finestra in posizione di ribalta 12,7%

rottura vetro a finestra sbloccata 9,3%

finestra aperta/non bloccata 2,5%
rottura vetro 1,6%

altri 4,9%

vetro tagliato/finestra sbloccata 0,1%

portafinestra
52,0 %

cantina
7,0 %

finestra
26,5 %

porta di casa
13,9 %

altri
0,6 %

Protezione su misura: le classi 
di resistenza su scala europea

Classe di resistenza 1 (RC1N):
sicurezza base contro forzature 
mediante violenza fisica, ad es. 
calci e colpi di spalla.

Classe di resistenza 2 (RC2 / 
RC2N):
protezione contro forzature 
mediante l’uso di utensili da 
scasso, ad es. cacciaviti, pinze e 
cunei.
Classe di resistenza 3 (RC3):
protezione aggiuntiva contro 
forzature mediante l’uso di arnesi
più specifici, ad es. palanchino 
(piede di porco).

LIVELLO
DI SICUREZZA BASE

ANTA SECONDARIA ANTA PRIMARIA
1 incontro 
antiefrazione in 
corrispondenza 
dell’angolo inferiore 
più attaccato
dai malviventi

LIVELLO
DI SICUREZZA 1

ANTA SECONDARIA ANTA PRIMARIA
4 incontri antieffrazione2 incontri antieffrazione

LIVELLO
DI SICUREZZA 2

ANTA SECONDARIA ANTA PRIMARIA
5 incontri 
antiefrazione
1 chiusura 
supplementare
1 cremonese 
antieffrazione

5 incontri antiefrazione
1 chiusura 
supplementare

Il principio base delle chiusure Di Canosa consiste in una semplice integrazione successiva delle chiusure centrali con 
nottolini e incontri di sicurezza.
Sono disponibili le seguenti varianti di nottolino di chiusura che, congiuntamente agli incontri di sicurezza, offrono 
prestazioni particolarmente elevate.

Nottolino di chiusura E: 
pressione regolabile +/- 0,8 mm

Nottolino di chiusura P: 
testa a fungo di sicurezza con 
pressione regolabile +/- 0,8 mm

Nottolino di chiusura V:
testa a fungo di sicurezza con 
altezza regolabile +/- 0,8 mm e 
pressione regolabile +/- 0,8 mm

95
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I manufatti in legno rendono caldi, accoglienti e armoniosi gli ambienti che viviamo.
Il legno, elemento vivo e naturale, è sistematicamente aggredito dagli agenti atmosferici di degrado. 
Una volta esposti all’esterno gli oggetti in legno sono attaccati da funghi, raggi ultravioletti, sbalzi di 
temperatura ed umidità.
La pulizia dei serramenti in legno è una condizione necessaria perché la superficie si mantenga intatta col
passare degli anni.
Per limitare al minimo la spesa per la manutenzione, si può usare un “kit di pulizia” semplice ed efficace
nella sua applicazione: non serve né pennello né carta abrasiva, è sufficiente il Kit rigenerante nel quale
sono riportate le procedure esatte per la cura del serramento in legno.
Le microcrepe che i fattori di degrado possono causare con il tempo alla superficie, si riparano in modo 
che la durata della vernice si prolunghi notevolmente nel tempo.
Questo accessorio può essere fornito su richiesta ed è semplice ed efficace.

Kit di pulizia

Manutenzione
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