VETRATE
Isolamento termico ottimale
Le vetrate sono descritte nel seguente modo: vetro
esterno + intercapedine + vetro interno.
SICURTHERM
Vetrata formata da un vetro temperato esterno di mm 4, camera
d’aria di mm 16 con gas Argon e vetro interno stratificato di sicurezza formato dall’abbinamento di due vetri da mm 3 uno dei
quali basso emissivo. Il vetro stratificato protegge evitando la
fuoriuscita di frammenti in caso di rottura accidentale.
Ug = 1.1W/(m2K) – Tl = 78% - Rw =35dB+/-2 - g=60%
Uw = 1.4 W/(m2K). Valore valido per
Style Plus - Style - DAB - C - Thermo.
Uw = 1.8 W/(m2K). Valore valido per Side.
PROTECTION
Vetrata formata da un vetro temperato esterno di mm 4, camera
d’aria di mm 18 con gas Argon e vetro interno basso emissivo
dello spessore di mm 4.
Ug=1.1W/(m2K) – Tl=77% - Rw=30dB+/-2 - g=58%
Uw = 1.4 W/(m2K). Valore valido per Style - DAB - C.
STANDARD*
Vetrata isolante di base formata da due vetri con spessore di mm
4 e da una camera d’aria di mm 18 trattata con sali disidratanti.
*Da utilizzare in ambienti sviluppati con idonea copertura o non
accessibili.
Ug=2.8W/(m2K) – Tl=81% - Rw=30dB+/-2 - g=77%
LEGENDA
Ug = coefficiente di isolamento termico della vetrata, indica la capacità di scambio termico tra interno ed esterno
della vetrata. Più basso è questo valore, migliore sarà la capacità isolante della vetrata.
Tl = trasmissione luminosa, indica la quantità di luce solare che la vetrata lascia passare in %.
Rw = abbattimento acustico, indica in decibel ( dB ) la quantità di rumore abbattuto dalla vetrata.
g = fattore solare, indica la quantità di calore trasmessa dalla vetrata in %.
Uw = coefficiente di isolamento termico dell’infisso completo di vetrata, indica la capacità di scambio termico tra
interno ed esterno dell’infisso. Più basso è questo valore, migliore sarà la capacità isolante dell’infisso.
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Tutte le finestre Style devono essere corredate di raccordo per
una corretta installazione ed un regolare deflusso dell’acqua
piovana. I raccordi vengono forniti separati dalle finestre ad eccezione del modello Style PLUS in cui viene fornito già assemblato. Sono realizzati in alluminio colore grigio antracite RAL 7022
e, a richiesta, in rame e possono trovare la giusta collocazione
su qualsiasi copertura. In relazione al materiale di copertura del
tetto sono disponibili due diverse tipologie di raccordi:
• raccordi universali per tegole sagomate con faldale
plissettato estendibile del 50% per una perfetta adattabilità
su ogni tipo di tegola.
• raccordi universali per tegole piatte con lamierini laterali da
intercalare con il materiale di copertura.
Claus fornisce anche raccordi per installazioni di finestre abbinate
aventi la stessa altezza e con travetto distanziatore (non fornito)
da cm. 10,12,14 o 16.
Prima dell’installazione dei raccordi, Claus consiglia l’utilizzo del
collare impermeabilizzante. Favorisce una ottimale impermeabilizzazione della finestra garantendo protezione dalle condense
esterne e una maggiore longevità del serramento. Tempi di posa
ridotti rispetto a soluzioni similari realizzate con altri prodotti.

ACCESSORI ESTERNI ED INTERNI
Persiana avvolgibile elettrica

è un ottimo elemento di protezione per la mansarda:
oscura, attenua il rumore e il fenomeno naturale della
condensa, protegge dal calore dei mesi estivi e ne
limita la dispersione nei mesi invernali. Può essere
movimentata con pulsante a muro (non fornito) o tramite radiocomando.

Tenda esterna

La tenda frangisole esterna è estremamente efficace
per attenuare il surriscaldamento della vetrata della vostra finestra e di conseguenza ne attenua il passaggio
di calore all’interno dello spazio abitativo in quanto respinge il 90% dei raggi solari oltre a proteggere da un
invecchiamento precoce il tessuto delle tende interne
installate.

Tende interne

Il modello frangisole riduce la luminosità all’interno della stanza, il modello oscurante è l’ideale per camere da
letto o dove si necessita privacy totale. Entrambi i modelli sono disponibili in diversi colori di tessuto per tutti
i modelli di finestre Claus. Movimentazione manuale o
elettrica tramite collegamento ad una delle centrali di comando presenti a catalogo. Disponibile anche abbinata
frangisole+oscurante solo con movimentazione manuale.

Zanzariera

E’ la scelta obbligata per meglio godere della mansarda nei periodi estivi in quanto impedisce agli insetti di
entrare mantenendo la possibilità di tenere la finestra
aperta per aerare l’ambiente. Si installa sulla cornice
del foro interno e non può in alcun modo essere installata sul telaio della finestra o all’interno dell’imbotte.

Movimentazione elettrica

Possibilità di movimentare le finestre attraverso motori
a catena con differenti alimentazioni (230v) da collegare alla rete o (24v) da collegare ad una delle centrali di
comando presenti a catalogo. Le centrali di comando
offrono la possibilità di movimentare le finestra tramite
pulsante a muro(non fornito) e/o tramite radiocomando.

Rilevatori esterni

L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE

LUCERNAI
MODELLO PRESTIGE
I lucernai Prestige sono prodotti con vetrata isolante e
di sicurezza Sicurtherm con valore Ug= 1.1 W/(m2K) idonea ad essere installata in locali abitabili e nel rispetto
delle attuali normative vigenti. I lucernai Prestige risultano così il prodotto più completo dell’intera gamma
Claus, per soddisfare ogni esigenza.

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)
Alluminio - Vetrata base
Alluminio - Vetrata Sicurtherm
rame - Vetrata base
rame - Vetrata Sicurtherm

L 45 X H 55

L 45 X H 73

L 90 X H 50

L 70 X H 118

L 55 X H 98

L 78 X H 98

lwl60

lwl62

lwl66

lwl68

lwl70

lwl72

lwl74

lwl60s

lwl62s

lwl66s

lwl68s

lwl70s

lwl72s

lwl74s

lwl61

lwl63

lwl67

lwl69

lwl71

lwl73

lwl75

lwl61s

lwl63s

lwl67s

lwl69s

lwl71s

lwl73s

lwl75s

MODELLO BOOK
Book, il modello con apertura a libro, consente un
facile accesso al tetto per ispezioni e manutenzioni,
oltre ad essere una valida soluzione come apertura di
emergenza.

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 78 X H 98

Alluminio - Vetrata SICUREZZA 3/6/33

lwl72BOOKA

Alluminio - Vetrata base 3/9/3

lwl72BOOK

MODELLO COMFORT
I Lucernai Comfort si adattano a tutti i tipi di copertura, grazie al raccordo universale integrato completo di faldale
in piombo plissettato. Tutti i lucernai della serie Comfort hanno il telaio in legno nordico trattato con prodotto
fungicida e sono dotati di pratiche maniglie sganciabili per il ribaltamento del coperchio.
MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 45 X H 55

Alluminio - cupola

lwl05c

Alluminio - vetro retinato 6 mm

lwl05V

Alluminio - vetro temperato 4 mm

lwl05VT

Alluminio - vetrATA BASE

lwl10

lwl15

lwl10A

lwl15A

rame - CUPOLA

lwl06C

rame - vetro retinato 6 mm

lwl06V

rame - vetro temperato 4 mm

lwl06VT

ACCESSORI AD ENERGIA SOLARE

rame - vetrATA SICUREZZA

MOTORE AD ENERGIA SOLARE

PERSIANA AD ENERGIA SOLARE

L 45 X H 73

Alluminio - vetrATA SICUREZZA

Rilevatori di pioggia e di vento possono essere collegati, come accessori opzionali, alle centrali di comando.

Quando non si può o non si vogliono eseguire opere murarie.

L 100 X H 64

rame - vetrATA BASE

lwl11

lwl16

lwl11A

lwl16A

MODELLO BASE
Classici lucernai in lamiera, disponibili in diverse tipologie e colori. La lunga stabilità nel tempo è garantita dalla
totale assenza di saldature in quanto i lucernai della serie
Base sono ricavati tramite stampaggio di un unico foglio
di lamiera.

• Raccordo integrato completo di faldale in piombo plissettato per una facile e
rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
• Raccordo e profili in alluminio grigio antracite o, a richiesta, in rame.
• Telaio e battente in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
• Apertura a vasistas in diverse posizioni.
• Sganciamento delle leve di apertura per ribalta del battente.
• Leve di apertura in acciaio plastificato.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.
• Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili o,
a richiesta, vetrata Sicurtherm (4+16+3/3) per ambienti abitabili.
• Possibilità di installare motore elettrico C20L, tenda manuale oscurante o frangisole.
• Possibilità di installare persiana esterna elettrica, con esclusione dei modelli LWL60/61 e LWL62/63.
• A richiesta realizzazione di lucernai su misura.
• Raccordo integrato completo di faldale in piombo plissettato per una facile e
rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
• Raccordo e profili in alluminio grigio antracite.
• Telaio e battente in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
• Apertura laterale tramite maniglia sul lato destro con possibilità di bloccaggio per microventilazione.
• Cerniere sul lato sinistro.
• Sostentamento del battente con apertura a 85° tramite dispositivo pneumatico.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Area di passaggio utile al tetto cm. 74 x 94 ( 0,70 m2)
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
• Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili.
• Possibilità di installare tenda manuale oscurante o frangisole.
• Raccordo integrato completo di faldale in piombo plissettato per una facile e
rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
• Raccordo e profili in alluminio grigio antracite o, a richiesta, in rame.
• Telaio in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
• Apertura a vasistas.
• La misura 45 x 73 è disponibile con battente con vetrata (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o
non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
• La misura 45 x 55 è disponibile con cupola , battente con vetrata (3+9+3) o vetro retinato mm 6 o vetro
temperato mm 4 per ambienti con idonea protezione o non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3)
per ambienti abitabili.
• Sganciamento delle maniglia per ribalta del battente.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.
• A richiesta realizzazione di lucernai su misura.
• Telaio prodotto tramite stampaggio di un unico foglio di lamiera senza saldature.
• Telaio e battente disponibili in lamiera zincata, grigio antracite, rosso mattone o in rame.
• Disponibile con cupola o battente con vetro retinato mm 6 o
temperato mm 4 per ambienti con idonea protezione o non accessibili.
• Apertura a vasistas.
• Sganciamento delle maniglia per ribalta del battente.
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.
MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

NUOVE MISURE STYLE E THERMO
PERSIANA AVVOLGIBILE SOLARE
FINESTRA con cupola PER TETTI PIANI
MOTORE SOLARE PER MOVIMENTAZIONE
DELLE FINESTRE

L 45 X H 57

Lucernaio universale per tegole in
cemento con faldale in piombio

LWL01C
ZINCATO 
CON CUPOLA

LWL01V
ZINCATO
CON VETRO

LWL02GAC
LWL02GAV
grigio antracite  grigio antracite 
CON CUPOLA
CON VETRO

LWL02RMC
rosso mattone 
CON cupola

LWL02RMv
rosso mattone 
CON vetro

Lucernaio universale per tegole 
piane con faldale in piombio

LWL03C
ZINCATO
CON CUPOLA

LWL03V
ZINCATO
CON VETRO

LWL04GAC
LWL04GAV
grigio antracite  grigio antracite 
CON CUPOLA
CON VETRO

LWL04RMC
rosso mattone 
CON cupola

LWL04RMv
rosso mattone 
CON vetro

Lucernaio universale
per tegole piane

LPZC
ZINCATO
CON CUPOLA

LPZV
ZINCATO
CON VETRO

LPGA
LPGAV
grigio antracite  grigio antracite 
CON CUPOLA
CON VETRO

LPRM
rosso mattone 
CON cupola

LPRMv
rosso mattone 
CON vetro

Lucernaio universale per coppo

LCZC
ZINCATO CUPOLA

LCZV
ZINCATO VETRO

LcRM
rosso mattone 
CON cupola

LcRMv
rosso mattone 
CON vetro

COLLARE IMPERMEABILIZZANTE

OLTRE 40 ANNI DI CONFORTEVOLE LUCE INNOVATIVA

GOVERNARE L’ARIA E LA LUCE CON UN SEMPLICE GESTO.

DI FACILE UTILIZZO, PER AFFACCIARSI IN TUTTA SICUREZZA.

LA FINESTRA CHE PERMETTE UN COMODO ACCESSO AL TETTO.

la finestra quasi “eterna”, che non necessita di manutenzione

FINESTRE SERIE STYLE

MODELLO STYLE PLUS

MODELLO STYLE C

MODELLO SIDE

MODELLO THERMO

Modelli: STYLE PLUS, STYLE, STYLE DAB, STYLE C

Finestra motorizzata con apertura a bilico

Finestra con apertura laterale

Finestra in PVC con apertura a bilico

Possibilità
di installare
TUTTI GLI accessori
della gamma
CLAUS

Finestra con apertura a vasistas

(no TENDA ESTERNA)

Possibilità
di installare
TUTTI GLI accessori
della gamma
CLAUS

max 90°

Le finestre della serie Style sono prodotte utilizzando legno nordico lamellare e
sottoposte ad un trattamento con prodotto fungicida e ad una duplice finitura con
verniciatura protettiva ecologica trasparente. A richiesta  è possibile realizzare le
parti in legno in tinta noce o laccato bianco. Il rivestimento esterno del battente
e il raccordo sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022 o, a richiesta, in
rame. Le finestre della serie Style sono fornite con vetrata termica e di sicurezza
Sicurtherm con valore Ug= 1.1 W/(m2k) o con vetrata termica Protection Ug= 1.1 W/
(m2k) e sono a norma per le detrazioni fiscali in tutte le zone climatiche.

Possibilità
di installare
TUTTI GLI
accessori
elettrici
CLAUS

MISURE DISPONIBILI MODELLO STYLE PLUS

(no TENDA ESTERNA)

min

15°

cm 180 min
cm 210 max

Pendenza minima e
massima di posa

PER UNA MIGLIORE CIRCOLAZIONE DELL’ARIA NELL’AMBIENTE.

LA COMODITà DI POTER SCEGLIERE COME APRIRE LA FINESTRA.

MODELLO STYLE

MODELLO STYLE DAB

Finestra con apertura a bilico

Possibilità
di installare
TUTTI GLI
accessori
della gamma
CLAUS

Finestra con doppia apertura a bilico e vasistas

L’apertura a vasistas avviene tramite elevazione del battente verso l’esterno ed è
consigliata a chi desidera un comodo affaccio e buona visuale esterna. La maniglia con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte inferiore della finestra è
dotata di doppio riscontro per bloccare il battente in posizione di microventilazione o di chiusura ermetica.

AUMENTARE LA LUMINOSITà DELL’AMBIENTE NEL SOTTOTETTO PIANO.

MODELLO FPP-FPM-FPF
Finestra con cupola per tetti piani

Possibilità
di installare
TUTTI GLI
accessori
della gamma
CLAUS

Le finestre con cupola forniscono luce naturale
e ventilazione nelle strutture dove non è possibile l’installazione delle classiche finestre per
tetto che richiedono pendenze minime per
una regolare funzionalità. Utilizzabili in ogni
tipo di ambiente, dal locale commerciale, agli
ambienti di lavoro, al residenziale. Formata
da telaio e battente in legno nordico con triplo trattamento di verniciatura, fungicida e
doppia finitura, è dotata di vetrata termica e
di sicurezza Sicurtherm. Grazie alla cupola in
policarbonato trasparente ad elevata resistenza all’urto e alla grandine e alla presenza del
vetro isolante stratificato la finestra con cupola
per tetti piani fornisce un ottimo abbattimento
acustico. Apertura a vasistas. Viene prodotta
in cinque misure e in tre tipologie di apertura:

min

15°

cm 180 min
cm 210 max

Pendenza minima e
massima di posa

MISURE DISPONIBILI MODELLO STYLE DAB e C

Classe C
resistenza al carico
del vento

cm 180 min
cm 210 max

COLLARE
ImPERMEABILIZZANTE
GIà ASSEMBLATO

Um = 1,8W/m2 K
coefficiente di
trasmittanza termica

15°

Pendenza minima e
massima di posa

MISURE DISPONIBILI MODELLO THERMO
min

FPM - con apertura manuale (asta di manovra cm. 200 fornita a parte)
FPF - finestra fissa
CODICE FINESTRA

Classe 9
tenuta all’acqua

Classe 2
permeabilità
all’aria

(motore, centralina di comando e sensore pioggia. Azionabile con telecomando TR8)

Il meccanismo applicato permette una apertura a bilico con rotazione del battente
di 180° resa ancora più agevole dal maniglione in alluminio posto sul traverso superiore oppure una apertura a vasistas con elevazione del battente verso l’esterno. La maniglia con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte inferiore
della finestra è dotata di doppio riscontro per bloccare il battente in posizione di
microventilazione o di chiusura ermetica.

La finestra Thermo è realizzata con profili multicamera in PVC rinforzati all’interno con
anime in acciaio zincato dello spessore di 2 mm per rendere il prodotto altamente resistente alle torsioni e ai cambi di temperatura. Il materiale utilizzato non assorbe umidità
ed è resistenze alle abrasioni, agli impatti e ai graffi. I profili sono privi di piombo e di
cadmio, materiale dannoso per la salute, rispettosi dell’ambiente e totalmente riciclabili.
Estremamente facile da pulire non richiede particolare manutenzione;  anche la pulizia
del vetro esterno è facilitata dalla rotazione del battente di 180° e al blocco di sicurezza
del battente stesso. Sono indicate per tutti gli ambienti, in particolare nelle stanze con un
grado di umidità elevato quali cucine e bagni. Thermo è fornita di vetrata termica e di
sicurezza Sicurtherm con valore Ug. 1.1w/(m_K) e, unica finestra sul mercato, viene fornita
con collare impermeabilizzante già assemblato all’esterno del telaio. La Finestra Thermo
deve essere corredata di raccordo, fornito separatamente, per una corretta installazione
e un regolare deflusso dell’acqua piovana. Profili esterni e raccordo sono forniti in tinta
grigio antracite RAL 7022. La finestra Thermo è realizzata in tinta bianco RAL 9016 o in effetto legno Mountain Pine ed è a norma per le detrazioni fiscali in tutte le zone climatiche.

min

FPP - con apertura elettrica

Le cerniere centrali permettono una rotazione del battente di 180° resa ancora più
agevole dal maniglione in alluminio posizionato sulla parte superiore della finestra.
La maniglia con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte inferiore della finestra è dotata di doppio riscontro per bloccare il battente in posizione di microventilazione o di chiusura ermetica. Un pratico sistema di bloccaggio permette al battente di rimanere in posizione di ribalta per una comoda pulizia del vetro esterno.

Side è la finestra Claus con apertura laterale che consente un accesso facilitato
al tetto. è prodotta utilizzando legno nordico lamellare e sottoposta ad un trattamento con prodotto fungicida e ad una duplice finitura con verniciatura protettiva
ecologica trasparente. Il rivestimento esterno del battente e il raccordo, fornito
separato dalla finestra, sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022 e può
trovare la giusta collocazione su qualsiasi copertura. Side è fornita unicamente
con vetrata Sicurtherm con valore Ug= 1.1 W/(m2k). La maniglia con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte sinistra della finestra è dotata di doppio
riscontro per bloccare il battente in posizione di microventilazione o di chiusura
ermetica. Apertura laterale a 85° tramite pistone pneumatico con cerniere sul lato
destro (vista dall’interno) e non modificabile. Disponibile in misura unica cm. 78 x
98 con area di passaggio libero al tetto cm. 71 x 91 (0,65 m2). Side non può essere
motorizzata e vi si possono installare solo tende manuali.
Le finestre Side sono a norma per l’installazione in tutte le zone climatiche e per le
detrazioni fiscali ad eccezione della zona F.

5°

Classe 2
forze di
azionamento

Style PLUS è la finestra elettrica che con un semplice gesto è subito funzionante.
Grazie ad un pratico telecomando dal design accattivante la gestione di tutti gli
accessori elettrici è sempre a portata di mano. La versione base, fornita unicamente con vetrata Sicurtherm, è dotata di apertura tramite motore a catena alloggiato
in un apposito profilo, sensore di pioggia per la chiusura della finestra in caso di
precipitazioni.
In tutti i modelli Style PLUS il raccordo è fornito già assemblato alla finestra.
A richiesta è possibile ricevere Style PLUS con la tenda elettrica (oscurante o frangisole) e/o la persiana esterna elettrica già installata.

ma
x5

Classe Broof (t1)
comportamento
al fuoco

Um = 1,4W/m2 K
coefficiente di
trasmittanza termica

5°

Classe C3/B3
resistenza al carico
del vento

x5

Rw (C; Crt) 033 (-1;-2) dB
prestazione
acustica

Classe E 1200
tenuta all’acqua

ma

Classe 4
permeabilità
all’aria

max 90°

MISURE DISPONIBILI MODELLO STYLE

cm 180 min
cm 210 max

15°

Classe 4
permeabilità
all’aria

Classe E 1200
tenuta all’acqua

Classe C4
resistenza al carico
del vento

Um = 1,4W/m2 K
coefficiente di
trasmittanza termica

Pendenza minima e
massima di posa

FPP - FPM - FPF FPP - FPM - FPF FPP - FPM - FPF FPP - FPM - FPF FPP - FPM - FPF

MISURE ESTERNE DEL TELAIO

CM

67X67

87X87

97X97

107X107

127X127

Dimensioni foro solaio

CM

60X60

80X80

90X90

100X100

120X120

Rw (C; Crt) 033 (-1;-4) dB
prestazione
acustica

Classe Broof (t1)
comportamento
al fuoco

Classe 2
forze di
azionamento

Pendenza minima e
massima di posa

