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GENERALITA’

Il sistema per finestre in alluminio con telaio in legno UNI_ONE - format 38 è nasce 
per il mercato del Regno Unito al fine di soddisfare le esigenze di avere una finestra 
funzionale e versatile dagli ingombri minimali.
Dal punto di vista normativo, il progetto segue rigorosamente la Normativa BS - EN 
1991-1-4.
Per il dimensionamento statico delle strutture, si è scelto di considerare una velocità di 
riferimento del vento pari a 22m/s, che è quella che la Normativa prevede per la zona 
Sud dell’Inghilterra, comprendente l’area urbana di Londra (pagina 3) 
Come tipologia di edificio, si considera un edificio multipiano di 12 piani, per una al-
tezza complessiva di 36m circa.
Con queste ipotesi di calcolo, il carico del vento di progetto è di 100kg/m².
Al fine di rendere fruibile il sistema in una parte più ampia del Regno Unito, i calcoli 
sono stati estesi alla zona cui compete un carico del vento di 24m/s; per la stessa tipo-
logia di edificio presa in considerazione
precedentemente, i calcoli vengono ripetuti per un carico del vento di progetto di 
120kg/m².
Per condizioni di cantiere o di logistica particolari UNIFORM si rende disponibile a 
personalizzare, con l’ausilio di uno studio esterno di ingegneri indipendenti, il dimen-
sionamento statico delle strutture secondo le esigenze del singolo Cliente.
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Sidehung window

Sidehung window door Balcony door
(composite threshold)

Tophung window

Outward opening entrance
door(composite threshold)

Window types

Fixed Light

uni_one format38 uniform
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Infill panels types

Accessories

Certifications

Integrated
espagnolette

Door fix handle Window fix handle External fix handle Magnetic temporary
closing

Espagnolette Espagnolette with
key lock

Double lever handle
with cylinder lock

90° Door restrictor(top) Acustic trickle vent

Requirements Classification norm Features 

Water-tightness

Air-tightness

Wind-tightness

UNI EN 1027-12208

UNI EN 1026-12207

UNI EN 12211-12210

Class 9A

Class 4

C4

Louvre panel Insulated sandwich panel Rainscreen panelStaved panel

Window restrictor(bottom)

Burglar

 

resistance UNI

 

EN

 

1627 Class

 

2N *

* the result of this test confirms the conformity of the product to the technical requirements of PAS24: 2016

uni_one format38 uniform

Sound red. index - fix      UNI-EN ISO 10140 - 717      46dB

Sound red. index - TH     UNI-EN ISO 10140 - 717      42dB
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90° Door restrictor Sidehung window restrictor

Tophung window restrictor

uni_one format38 uniform
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Limitatori di apertura disponibili:
 - 10cm di sicurezza per edifici miltipiano
 - 45cm per uscite di sicurezza antincendio



FS29 handle
integrated to the opening leaf of doors

FS30 handle
integrated to the opening leaf of windows

uni_one format38 uniform
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DE86

3

3

3

7.
5

7.5

DE177
LC169

n°3 pcs./mt
20

3.5

Structural sealing Insert plastic packers

Insert cover gasket Insert sefety clip

300mm

uni_one format38 uniform
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OUTSIDE BEADED FIXED LIGHTS

Double sided adhesive tape for
trasferring the rigidity of the glass to the
timber frame and allow huge stable units

Delivery to site of factory-glazed fixed
lights for utmost reliability against water
infiltrations and faster installation

uni_one format38 uniform
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DE41

LA1505

LC62

DE175

LCN15/2B

remove gasket

LA1505
DE175

LCN15/2B

DE41

LA1505

LC62

DE175

LCN15/2B

Remove biadhesive tape

Rotate LC62 clips
using LD68 wrench

LCN15/2B

remove the aluminium frame
remove sealing
remove the glass

re
re

uni_one format38 uniform
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Removable/replaceable element in aluminium

High molecolar-weight polymer
base

High
molecolar-weight
polymer base

Removable/replaceable
element in aluminium

Hard rubber based end-cap for
protection of the timber jambs

Balcony door with composite
threshold

Outward opening entrance
door with composite
threshold

uni_one format38 uniform
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uniform

uni_one format38
   Sezioni di porte e finestre
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uni_one  format38
 Forniture supplementari
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uni_one   format38  

           Riepilogo di profili ed accessori
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