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L’EVOLUZIONE

C1 SUPER

IL CONTROTELAIO CALDO,
“con la pelle!”  

C1 super con pellicola applicata per  
proteggere  il controtelaio dagli schizzi 
d’intonaco, rasatura e colore.

Vantaggi:

• Di facile rimozione

• Lascia la superficie piana, priva di grumi, 
  per garantire il perfetto appoggio 
  dell'infisso. 

• Fa risparmiare tempo evitando  
  operazioni di pulizia, lavoro lento e noioso.

• Lascia la superficie  pulita per 
   l'applicazione dei prodotti sigillanti.

• Risultato: veloce, economico, facile,
  unico nel suo genere!
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2
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semplifica il lavoro del posatore risparmiando tempo

si rimuove facilmente lasciando il controtelaio pulito

facilita l’incollaggio dei sistemi sigillanti

Ora con la NUOVA

PELLICOLA DI PROTEZIONE



C1 SUPER
IL CONTROTELAIO CALDO
“con la pelle!”

Valorizza al meglio
le prestazioni del
nodo finestra

Progettato per eliminare i ponti termici del nodo finestra,  offre le migliori caratteristiche  
termiche che il mercato attento richiede.

Il C1 Super è un profilo in PVC progettato nervato per prevenire svergolamenti dopo la posa. 
Consente l’applicazione sulla parte esterna di una rete antifessurazione.Il lato interno è 
provvisto di pellicola per la protezione dagli schizzi d’intonaco, di una cava non a vista  per la 
sigillatura e una superficie per accogliere la guarnizione auto-espandente.
La parte interna che completa il profilo in PVC viene dotata di listello in legno (misure 
variabili a seconda delle dimensioni dell’infisso) offrendo uno spazio utile per l’applicazione 
della benda da interni con funzione di barriera vapore.
Il tutto per offrire quell’insieme che dà qualità alla posa.
Concepito per essere versatile e facile da lavorare, può essere fornito a misura oppure in 
barre (solo profilo PVC con rete) per ottimizzare l’utilizzo ed evitare gli sprechi. Opportune  
giunzioni permettono di  recuperare la totalità del profilo evitando sfridi, mentre le giunzioni 
a 90° inserite negli angoli, garantiscono unione e robustezza al telaio.

La soluzione C1 SUPER, in abbinamento al sistema di posa DF & SWS di Soudal, è stato 
sottoposto a TEST di tenuta all’acqua secondo norma UNI EN 1027/00 e UNI EN 12208/01 ed 
ha ottenuto risultati in grado di soddisfare qualunque richiesta. 

Soluzione progettata e creata per 
situazioni dove si pretende il massimo 
delle prestazioni termiche: allontanata 
di 45 mm dal controtelaio AZZERA IL 
PONTE TERMICO, in abbinamento 
all’EPS, forma un monoblocco.
All’interno della guida ZANZ HOT, per  
salvaguardarne la forma e la pulizia, 

con il semplice ausilio di una troncatrice.

La guida UNIVERSAL permette di 
realizzare  un porta guida per: 

• zanzariera
• oscurante
• frangisole 
• e qualsiasi profilo si voglia inserire  
  nella muratura.

Soluzione veloce che permette di 
abbinare al C1 Super il porta-guida 
zanzariera e la guida avvolgibile in 
modo facile, creando così un 
monoblocco completo. 
Soluzione di facile applicazione.

Può essere fornita:  
> a misura
> a barre, in confezioni diverse per 
ciascuna tipologia di profilo; di facile 
realizzazione con il semplice ausilio di 
una troncatrice.

viene inserito un listello in EPS a 
perdere.

Può essere fornita:  
> solo a misura

SISTEMI PERFORMANTI
PER INFISSI DALLE OTTIME
PRESTAZIONI.

Ψ

TRASMITTANZA 
TERMICA LINEICA

SU MURO SP. 30cm + 
15cm DI CAPPOTTO

TRASMITTANZA 
TERMICA LINEICA

SU MURO SP. 30cm + 
15cm DI CAPPOTTO

C1 SUPER CON GUIDA UNIVERSAL

C1 SUPER CON GUIDA ZANZ E AVVOLGIBILE

C1 SUPER CON GUIDA ZANZ HOT

ABBINAMENTI ABBINAMENTI

Ψ= 0,0060 W/mK 

VERSIONE CENTRO MURO

Ψ= 0,0272 W/mK 

VERSIONE FILO MURO

Ψ= 0,0098 W/mK 

VERSIONE CENTRO MURO

PROVA TERMOGRAFICA

QUOTA X
variabile

QUOTA X

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

Profilo C1 SUPER con pellicola
di protezione

Rete aggrappaggio, a scelta per
intonaco o rasatura cappotto

Profilo in legno

Soluzione versatile in quanto realizzata in 
tutte le misure e per tutte le soluzioni.

Utilizzando i vari profili C1 Super e 
variando la lunghezza del listello in legno,  
si riesce ad ottenere una guida  con una 
luce minima di 47mm, per arrivare poi alle 
più svariate misure.

La soluzione è ottima in quanto presenta 
nei due lati una rete antifessurazione, 
utile per essere annegata nel cappotto o 
nella muratura.

Costruita con materiali a bassa 
conducibilità termica e grazie alla sua 
versatilità, è UNICA nel suo genere.

All’interno della guida UNIVERSAL, per  
salvaguardarne la forma e la pulizia, viene 
inserito un listello in EPS a perdere.
Può essere fornita a misura o in barre; 
quest’ultima soluzione facile da realizzare 

Per evitare un peggioramento delle prestazioni termiche 
del controtelaio dovute all’inserimento della zanzariera, 
De Faveri ha creato il porta-guida “ZANZ” affiancato 
esternamente al C1 Super.
C1 Super con guida “ZANZ”, offre i seguenti vantaggi:
Riduce il ponte termico del 40% ed è una soluzione di 
facile applicazione.

Può essere fornito:  
> a misura
> a barre, in confezioni diverse per ciascuna tipologia di 
profilo, di facile realizzazione con il semplice ausilio di 
una troncatrice.
All’interno della guida ZANZ, per  salvaguardarne la 
forma e la pulizia, viene inserito un listello in EPS a 
perdere.

• La soluzione C1 Super ZANZ, in
  presenza di avvolgibili, permette di 
  abbinare anche la guida tapparella.

Guida avvolgibile da abbinare al C1 Super.

Laddove la guida avvolgibile dovrà scorrere affiancata 
all’infisso, viene proposta la soluzione C1 Super con 
guida avvolgibile. Quest’ultima non sarà appoggiata al 
serramento, ma affiancata al C1 Super sulla parte 
esterna.
Soluzione di facile applicazione.

A richiesta può essere fornito con profilo di protezione 
spazzolini e interno guida.

Può essere fornita:  
> a misura
> a barre,  in confezioni diverse per ciascuna tipologia di 
profilo; di facile realizzazione con il semplice ausilio di 
una troncatrice.

C1 SUPER CON GUIDA ZANZ

C1 SUPER CON GUIDA AVVOLGIBILE

Ψ= 0,0357 W/mK 

VERSIONE CENTRO MURO

Ψ= 0,0738 W/mK 

VERSIONE FILO MURO

Ψ= 0,0219 W/mK 

VERSIONE CENTRO MURO

Ψ= 0,0640 W/mK 

VERSIONE FILO MURO

Ψ= 0,0019 W/mK 

VERSIONE CENTRO MURO

QUOTA X

All’interno della guida ZANZ, per  
salvaguardarne la forma e la pulizia, 
viene inserito un listello in EPS a 
perdere.

A richiesta può essere fornito con 
profilo di protezione spazzolini e 
interno guida.


