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DEK
Qualità accessibile. 

800-959.543

800-959.543

Ci prendiamo cura di te anche dopo
l’acquisto e, con piacere, ci interessiamo
alle prestazioni dei tuoi nuovi infissi
nel tempo. Per verificare la tua
soddisfazione, ti telefoniamo dopo
15 giorni dal ricevimento in azienda
del certificato di garanzia, ti contattiamo 
ancora dopo 9 e 18 mesi.
E se hai bisogno di un intervento
tecnico, il rivenditore Coserplast
è subito a casa tua.

Sistema DEK

DEK è un sistema pluricamera con ottime prestazioni,
caratterizzato dal design innovativo e da un giusto
rapporto qualità prezzo.
Si presenta con una moderna estetica esterna,
squadrata a gradino o semicomplanare.
Il profilo garantisce un ottimale
isolamento termo-acustico.

Perchè DEK è la migliore scelta per te?
Ecco alcuni fra i tantissimi vantaggi che otterrai:
• Profili a gradino, con due guarnizioni di battuta a 5 camere, 
   certificati S (clima severo a Norma Uni 12608). Prestazione 
   termica Uf= 1,4W/m²K.

• Soluzione “BASIC” che associa ad ottime caratteristiche 
   generali un prezzo molto vantaggioso ed un interessante
   rapporto qualità prezzo.

• Ferramenta standard: anta a ribalta con microaerazione,  
    invito anta, catenacciolo inferiore sulle tipologie a due
    e tre ante, cerniere frizionate e maniglia standard.

• Il vetro standard sulle finestre è stratificato di sicurezza sul
    lato interno 22.1/16/4 basso emissivo; sulle portefinestre è
    stratificato di sicurezza su entrambe le lastre 22.1/16/22.1 
    basso emissivo, secondo la Norma Uni 7697-2015 (per
    unità abitative).

• Le prestazioni termiche ed acustiche massime raggiungibili
   su un balcone a due ante L 1300 x H 2300 con
   vetro Ug= 1,3 sono rispettivamente di:
   Uw= 1,4 W/m2K
   dB= 40dB

VISITA IL NOSTRO SITO WEB E CONSULTA
LA GUIDA AGLI ACQUISTI PER SCEGLIERE
IL PRODOTTO ADATTO ALLA TUA CASA.

uality

uality

FUNZIONABILITÀ E PRESTAZIONI 
AL GIUSTO PREZZO

GAMMA COLORI

Colori estrusi in massa:
Bianco Ral 9010.

Pellicolati interno ed esterno:
Ciliegio, Noce Classico.

Desideri ulteriori informazioni? 
È possibile utilizzare il QR
Code per accedere alla
pagina web dedicata a DEK.
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DEK
È il sistema BASIC della produzione Coserplast.
DEK rappresenta la giusta soluzione per chi ricerca un buon compromesso fra qualità e prezzo 
competitivo, senza trascurare le prestazioni termiche ed acustiche e le certificazioni di prodotto.
I serramenti DEK sono realizzati con profili certificati S (clima SEVERO a Norma UNI 12608). 
La produzione Coserplast fornisce sempre soluzioni alle richieste dei clienti come te, con un 
profondo impegno per l’innovazione tecnologica al giusto prezzo. Operiamo ogni giorno 
perchè tu scelga il meglio: la qualità “accessibile”, su misura per la tua casa. Con il valore 
aggiunto del servizio clienti post acquisto NOIPERTE, che verifica il tuo livello di soddisfazione
e le prestazioni degli infissi, con rapidi interventi in caso di necessità.

D E KPrestazioni

CHIUSO

APERTO

MICROAREAZIONE

RIBALTA

• Vetri camera standard a Norma UNI 7697-2015.

• Estetica dei profili lineare e squadrata
   (standard). A richiesta i profili esterni
    possono essere semicomplanari.

• Guarnizioni preinfilate di 
    colore nero per i serramenti 
    pellicolati e grigio per i
    serramenti bianchi.

• Profili a 5 camere
    da 70 mm per un
    isolamento termico
    del nodo Uf= 1,4 W/m2K
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