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La tecnica
multiprofilo

GIUnzIone mInIzInKen
emK, con oltre sessant’anni di esperienza 
produttiva, ha scelto di adottare la giunzione 
minizinken per gli angoli con taglio a 45° dei 
profili in legno delle sue finestre multiprofilo 
termalmix, termalmix classic e alteralmix.  
Il minizinken è la tecnica di giunzione con  
incastro a pettine e incollaggio basata  
sull’incontro di testa dei profili con lavorazione  
dentata a passo stretto; ciò moltiplica il 
numero dei denti d’incastro, aumentando la 
superficie di contatto e quindi d’incollaggio 
tra i due profili. In una giunzione minizinken  
la superficie di incollaggio è superiore  
almeno del 50% rispetto ad una con  
tenone-mortasa, creando un incastro  
migliore per qualità e durata. La solidità della 
cornice e l’estrema precisione della giunzione  
garantiscono l’indeformabilità dell’angolo nel 
tempo e nell’uso, pur permettendo al legno 
quei micromovimenti naturali, che gli sono 
propri. 

L’impianto di taglio e assemblaggio  
minizinken è ingegnerizzato a cura di emK  
e quindi unico nel suo genere. Il suo corretto 
utilizzo richiede comunque operatori formati 
ed esperti, anche al fine di ottimizzare i 
tempi di produzione, che risultano comunque 
più lunghi rispetto ad altre e meno affidabili 
tecniche di giunzione.

Il minizinken trasforma la giunzione da  
potenziale punto di debolezza a punto  
di forza e mantiene il legno “in guida”  
nonostante eventuali spinte flettenti  
o torcenti. per questo, dopo aver provato 
anche i sistemi di giunzione con lamello o 

Giunzione EMK 45°  
Minizinken chiusa  
con il perfetto  
incastro a pettine

Giunzione EMK 45° 
Minizinken aperta  
con lavorazione  
dentata a passo  
stretto
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con punti metallici, il Gruppo emK, che da 
sempre percorre la strada della massima 
qualità diffusa nei suoi prodotti, ha scelto il 
minizinken.  
La sua percezione visuale su un’intera 
finestra o portafinestra posata e ambientata 
risulta estremamente lieve. 

La tecnica minizinken distingue chi, come 
emK, è un vero produttore d’infissi di qualità 
elevata, con una lunga e approfondita cultura  
e conoscenza del legno e del prodotto.  
È inoltre indice della tradizione artigianale 
made in Italy di cui il Gruppo emK è illustre 
rappresentante.

aLLUmInIo, abS, LeGno, La ScIenza 
deI materIaLI
L’intuizione e la soluzione tecnica emK per il 
mix alluminio-legno risale dagli anni ’50 del 
secolo scorso. Il sistema emK accoppia  
i due differenti materiali tramite tasselli  
di bloccaggio in nylon autolubrificante che 
consentono loro di muoversi in modo  
indipendente, creando anche un taglio 
termico naturale.da allora la ricerca del 
miglioramento del taglio termico dei serra-
menti multiprofilo è stata costante in emK, 
che alcuni anni fa ha introdotto tra i profili 
in alluminio e legno l’abS, polimero termo-
plastico amorfo molto utilizzato in svariati 
settori incluso l’automotive e l’idraulica.

L’abS è capace di aggiungere all’infisso 
qualità energetiche superiori, per alla sua 
bassa conducibilità termica che separa 
totalmente i due profili, creando un ulteriore 
taglio termico altamente performante. Inoltre

il raccordo in abS contiene lo spessore 
della sezione, pur mantenendo un ottimo 
isolamento e permette la realizzazione di 
serramenti più snelli e l’adozione di vetroca-
mere con normali prestazioni. per le sue doti 
di rigidità, tenacità, durezza e resistenza alle 
sollecitazioni, l’abS accresce robustezza  
e durata complessive del serramento, ed è 
completamente riciclabile.

IncoLLaGGIo dIretto deLLa  
vetrocamera aLL’anta
Si tratta di un approccio diverso alla tecnica 
di assemblaggio dei principali componenti 
della finestra. consiste nell’incollare diretta-
mente all’anta la vetrocamera, con l’effetto 
di rendere quest’ultima un elemento portan-
te della struttura complessiva della finestra, 
con un forte miglioramento della rigidità 
e quindi di resistenza allo sfondamento, 
insieme ad una maggiore solidità e robu-
stezza diffuse. Inoltre la notevole superficie 
di applicazione dell’adesivo poliuretanico in 
schiuma tra vetrocamera e profilo dell’anta 
porta a un maggiore isolamento acustico.

cIanfrInatUra
È il procedimento di costruzione degli angoli 
in alluminio dei serramenti mediante inca-
stro dei profili con apposite squadrette, che 
crea così un bloccaggio meccanico al quale 
si aggiungono, nelle finestre multiprofilo in 
alluminio-legno e in quelle in alluminio, un 
collante e un sigillante, capaci di “cementare” 
l’angolo e farlo diventare un corpo unico, 
totalmente impermeabile e indeformabile.
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Termalmix
alluminio-aBS-legno
profilo portante esterno: alluminio
profilo separatore: ABS
profilo interno: legno [massello di frassino e carpino]

creando un taglio termico aggiuntivo di nuova  
concezione e maggiore efficacia isolante,  
il profilo in abS solidale con l’alluminio  
portante fa di termalmix un sistema unico 
nel panorama degli infissi multiprofilo.  
L’abS, materiale con grande resistenza e 
bassa conducibilità, ospita anche la  
ferramenta, evitando così qualsiasi contatto 
con il metallo.

L’abS raccorda il profilo in alluminio a quello 
in legno con una sensibile riduzione dello 
spessore complessivo del serramento. 
con spessore dell’anta di 86 mm e del telaio 
di 72 mm, termalmix vanta un Uw fino a 
0,85. termalmix è dotato di 2 guarnizioni di 
tenuta e di 2 punti di antieffrazione  
(3 con H ≥ 1200 mm). alloggia vetrocamere 
da 28 mm fino a 32 mm.

termalmix monta ferramenta simmetrica  
con apertura a ribalta, microaerazione e falsa 
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando e 1 punto in più 
di antieffrazione.  
termalmix è disponibile con telaio a L oppure 
a z e aletta da 25 mm oppure da 45 mm.



 12emkgroup.it   

tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra fISSa con anta rIportata

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra fISSa con anta rIportata  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda  
anta fISSa o aprIbILe

manIGLIa paSSante con SerratUra e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIa paSSante con rIbaLta e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

La maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

La maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.
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manIGLIe e coprIcernIere
I sistemi top di gamma emK, come termalmix,  
adottano di serie la maniglia roboquattro di  
colombo design nelle finiture ottone lucido e  
cromo satinato, con copricerniere coordinati  
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 123).

GUarnIzIonI
Il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
termalmix adotta guarnizioni vetro interna e  
acustica di colore chiaro (raL 7035) per le finiture 
del legno sbiancate e i laccati bianco raL 9010, 
bianco raL 9016, avorio raL 1013.  
adotta inoltre la guarnizione vetro esterna dello 
stesso colore chiaro (raL 7035) per le finiture 
dell’alluminio bianco raL 9010 e avorio raL 1013.
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Termalmix Classic
alluminio-legno
profilo portante esterno: alluminio
profilo separatore: poliammide
profilo interno: legno [massello di frassino e carpino]

termalmix classic condivide con termalmix 
tutte le caratteristiche, colori e finiture,  
ma ha il profilo in alluminio a taglio termico 
con distanziale in poliammide, al fine di  
consentire la realizzazione di serramenti  
di dimensioni più spinte o forme ad arco  
(per approfondimenti vedi Termalmix  
pag 10).

monta vetrocamere con uno spessore  
minimo di 28 mm ed uno massimo  
fino a 35 mm.

tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra fISSa con anta rIportata

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra fISSa con anta rIportata  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda  
anta fISSa o aprIbILe

manIGLIa paSSante con SerratUra e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIa paSSante con rIbaLta e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

(per approfondimenti sulle maniglie passanti  
vedi pag 11)
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Alteralmix
alluminio-legno
profilo portante esterno: alluminio
profilo interno: legno [massello di frassino e carpino]

Il sistema alteralmix emK accoppia l’alluminio  
al legno tramite tasselli di bloccaggio in 
nylon autolubrificante che consentono loro 
di muoversi in modo indipendente. così la 
finestra diventa un diaframma anticondensa 
che separa temperatura e umidità interne 
da quelle esterne, realizzando una efficace 
climatizzazione spontanea.

Le giunzioni dell’alluminio sono estremamente  
solide grazie alla lavorazione di cianfrinatura, 
cementata da un collante e da un sigillante. 
Le giunzioni agli angoli del legno sono a 45° 
ed eseguite con minizinken (per approfon-
dimenti vedi capitolo Multiprofilo sezione La 
tecnica pag 8).

con spessore dell’anta di 80 mm e del telaio 
di 69 mm, alteralmix ha un Uw fino a 1,72.  
La tenuta termica e acustica è potenziata  
da 2 guarnizioni di tenuta e ha 2 punti di  
antieffrazione (3 con H ≥ 1200 mm).  
alloggia vetrocamere da 20 mm fino a 26 mm.

alteralmix monta ferramenta simmetrica con 
apertura a ribalta, microaerazione e falsa  
manovra. nelle tipologie a due ante adotta 
asta a leva monocomando.  
alteralmix è disponibile con telaio a L oppure 
a z e aletta da 25 mm oppure da 45 mm.
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tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra fISSa con anta rIportata

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra fISSa con anta rIportata  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda  
anta fISSa o aprIbILe

manIGLIa paSSante con SerratUra e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIa paSSante con rIbaLta e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

La maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

La maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando.

GUarnIzIonI
Il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
alteralmix adotta guarnizioni vetro interna e  
acustica di colore chiaro (raL 7035) per le finiture 
del legno sbiancate e i laccati bianco raL 9010, 
bianco raL 9016, avorio raL 1013.  
adotta inoltre la guarnizione vetro esterna dello 
stesso colore chiaro (raL 7035) per le finiture 
dell’alluminio bianco raL 9010 e avorio raL 1013.

manIGLIe e coprIcernIere
alteralmix monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con Secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 124).



Etherea
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete, rovere,  
pino, okumé e larice]
incollaggio

Il sistema multiprofilo etherea di emK         
rivoluziona il concetto di finestra da un punto 
di vista estetico e prestazionale, protagonisti 
assoluti: il vetro, la luce e il design minimale. 
telaio in alluminio invisibile, a scomparsa 
nel muro, nodo centrale ridotto e incollaggio 
diretto della vetrocamera all’anta per aumen-
tarne stabilità, indeformabilità e sicurezza 
antieffrazione, i tratti salienti di etherea.

L’uso del lamellare in tutte le essenze  
disponibili conferisce alla finestra il caldo 
richiamo alla naturalità del legno, unico 
materiale che rimane a vista nelle ante.           
Le giunzioni dell’alluminio adottano 
il procedimento con squadretta a tirare, 
essendo il profilo minimale.

tutti i dettagli costruttivi di etherea sono 
stati orientati all’ottenimento di performance 
energetiche ed acustiche anche superiori alle 
normative più esigenti.

con spessore dell’anta di 78 mm e del telaio 
di 70 mm, etherea vanta un Uw fino a 0,85. 
È dotato di 3 guarnizioni di tenuta e tutti i 
punti di incontro sono antieffrazione. 
può adottare vetrocamere sia da 28 mm che 
da 50 mm.

etherea monta ferramenta a scomparsa 
integrata nel profilo in legno, con apertura 
a ribalta, microaerazione e falsa manovra. 
nelle tipologie a due ante adotta asta a  
leva monocomando (per approfondimenti 
vedi capitolo Accessori sezione Ferramenta 
pag 125).
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tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIe e coprIcernIere
I sistemi top di gamma emK, come etherea, 
adottano di serie la maniglia roboquattro di 
colombo design nelle finiture ottone lucido 
e cromo satinato (per approfondimenti vedi      
capitolo Accessori sezione Maniglie pag 123).

GUarnIzIonI
Il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
etherea adotta una guarnizione acustica  
di colore chiaro (raL 7035) per le finiture del 
legno sbiancate e i laccati bianco raL 9010, 
bianco raL 9016, avorio raL 1013.

Vista interna Vista esterna
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Solmix
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete, rovere,  
pino, okumé e larice]

Questo sistema multiprofilo emK si distingue 
per lo spessore considerevole del profilo 
portante interno in legno, pur raffinato ed 
essenziale, alleggerito ulteriormente  
dall’esterno in alluminio lineare e stilizzato.

tutti i dettagli costruttivi di Solmix sono stati 
studiati e testati per ottenere performance 
energetiche anche superiori alle normative 
più esigenti.

L’uso del lamellare in tutte le essenze  
disponibili conferisce alla finestra maggiore  
stabilità e resistenza, unitamente alle  
giunzioni in alluminio con lavorazione a  
cianfrinatura meccanica (per approfondi-
menti vedi capitolo Multiprofilo sezione  
La tecnica pag 9).

con spessore dell’anta di 86 mm e del telaio 
di 81 mm, Solmix vanta un Uw fino a 0,92.  
È dotato di 2 guarnizioni di tenuta e di 2 punti  
di antieffrazione (3 con H ≥ 1200 mm).  
può adottare vetrocamere sia da 28 mm 
che da 40 mm, giocando su differenti misure 
della sede della vetrocamera.

Solmix monta ferramenta simmetrica 
integrata nel profilo in legno, con apertura 
a ribalta, microaerazione e falsa manovra. 
nelle tipologie a due ante adotta asta a  
leva monocomando e 1 punto in più di 
antieffrazione. disponibile con ferramenta a 
scomparsa (per approfondimenti vedi capitolo 
Accessori sezione Ferramenta pag 125).

Sezione Solmix vetrocamera doppia

Sezione Solmix vetrocamera singola
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tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra fISSa con anta rIportata

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra fISSa con anta rIportata  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda anta  
fISSa o aprIbILe

ScorrevoLe aLzante con Seconda anta  
fISSa o ScorrevoLe e zoccoLatUra

manIGLIa paSSante con SerratUra e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIa paSSante con rIbaLta e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

Lo scorrevole alzante Solmix ha l’anta da 86 mm 
(spessore legno 68 mm). La soglia inferiore è a ta-
glio termico. I due carrelli inferiori, responsabili dello 
scorrimento, possono sopportare fino a 300 kg.  
Lo scorrevole alzante viene azionato dall’interno 
per mezzo di un maniglione; dall’esterno si opera 
con una vaschetta a trascinamento. Il maniglione e 
la vaschetta sono coordinabili con le finiture delle 
maniglie degli altri serramenti emK. La serratura  
ha almeno 2 punti di chiusura tramite perni. Lo 
scorrevole alzante Solmix alloggia vetrocamere  
da 28 mm a 40 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

La maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

La maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.

manIGLIe e coprIcernIere
I sistemi top di gamma emK, come Solmix, 
adottano di serie la maniglia roboquattro di 
colombo design nelle finiture ottone lucido e 
cromo satinato, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 123).

GUarnIzIonI
Il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
Solmix adotta guarnizioni vetro interna e acustica  
di colore chiaro (raL 7035) per le finiture del 
legno sbiancate e i laccati bianco raL 9010, 
bianco raL 9016, avorio raL 1013. adotta inoltre  
la guarnizione vetro esterna dello stesso colore 
chiaro (raL 7035) per le finiture dell’alluminio 
bianco raL 9010 e avorio raL 1013.
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Solmix Pharo
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete, rovere, 
pino, okumé e larice]

Solmix pharo è una variante estetica  
di Solmix, creata per raccogliere le richieste  
di un gusto architettonico tradizionale,  
legato all’ambito delle ristrutturazioni e dei 
centri storici. Il profilo interno in legno  
è stato completamente ridisegnato in forma 
arrotondata, particolarmente vocata anche 
per le aree mediterranee.

mantiene tutte le caratteristiche tecniche  
e la logica costruttiva di Solmix, inclusa  
la differente lavorazione dell’alloggiamento 
della vetrocamera nel profilo in legno  
(per approfondimenti vedi Solmix pag 18).

manIGLIe e coprIcernIere
I sistemi top di gamma emK, come Solmix pharo, 
adottano di serie la maniglia roboquattro di  
colombo design nelle finiture ottone lucido e 
cromo satinato, con copricerniere coordinati  
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 123).

GUarnIzIonI
Il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
Solmix pharo adotta guarnizioni vetro interna 
e acustica di colore chiaro (raL 7035) per le 
finiture del legno sbiancate e i laccati bianco raL 
9010, bianco raL 9016, avorio raL 1013.  
adotta inoltre la guarnizione vetro esterna dello 
stesso colore chiaro (raL 7035) per le finiture 
dell’alluminio bianco raL 9010 e avorio raL 1013.

Sezione Solmix Pharo vetrocamera singola

Sezione Solmix Pharo vetrocamera doppia
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tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra fISSa con anta rIportata

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra fISSa con anta rIportata  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda anta  
fISSa o aprIbILe

ScorrevoLe aLzante con Seconda anta  
fISSa o ScorrevoLe e zoccoLatUra

manIGLIa paSSante con SerratUra e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIa paSSante con rIbaLta e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

Lo scorrevole alzante Solmix pharo ha l’anta  
da 86 mm (spessore legno 68 mm). La soglia  
inferiore è a taglio termico. I due carrelli inferiori, 
responsabili dello scorrimento, possono sopportare 
fino a 300 kg. Lo scorrevole alzante viene  
azionato dall’interno per mezzo di un maniglione;  
dall’esterno si opera con una vaschetta a  
trascinamento. Il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli  
altri serramenti emK. La serratura ha almeno  
2 punti di chiusura tramite perni. Lo scorrevole 
alzante Solmix pharo alloggia vetrocamere  
da 28 mm a 40 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

La maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

La maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.
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Lemix
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete e rovere]

Il sistema Lemix emK unisce alle linee  
eleganti e leggere, del profilo esterno 
in alluminio, un accenno di antico nel taglio 
tradizionale dell’interno in vero lamellare 
di abete o di rovere, a scelta.  
L’uso del lamellare in tutte le essenze  
disponibili conferisce alla finestra maggiore  
stabilità e resistenza, unitamente alle  
giunzioni in alluminio con lavorazione a  
cianfrinatura meccanica (per approfondi-
menti vedi capitolo Multiprofilo sezione  
La tecnica pag 9).

con spessore dell’anta di 75 mm e del telaio 
di 70 mm, è ideale nell’edilizia residenziale  
e nelle applicazioni che richiedono spessori 
contenuti, ma è stato comunque progettato 
per ottenere performance energetiche in 
linea con le normative edilizie più esigenti.

al fine di raggiungere l’atteso risultato estetico  
emK sconsiglia la finitura spazzolata laddove 
essa è eseguita su profili esteticamente tra-
dizionali e quindi più elaborati, com’è il caso 
del profilo interno in legno di Lemix.

Lemix raggiunge un valore di trasmittanza 
termica pari a Uw 1,35 e adotta vetrocamere  
da 24 mm. È inoltre dotato di 2 guarnizioni 
di tenuta e di 2 punti di antieffrazione (3 con 
H ≥ 1200 mm).

La ferramenta simmetrica è integrata nel 
profilo di legno, con apertura a ribalta, 
microaerazione e falsa manovra, asta a leva 
monocomando e 1 punto in più di antieffra-
zione, nella tipologia a due ante. disponibile 
con ferramenta a scomparsa.
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tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra fISSa con anta rIportata

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra fISSa con anta rIportata  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda  
anta fISSa o aprIbILe

ScorrevoLe aLzante con Seconda anta  
fISSa o ScorrevoLe e zoccoLatUra

manIGLIa paSSante con SerratUra e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIa paSSante con rIbaLta e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

Lo scorrevole alzante Lemix ha l’anta da 75 mm 
(spessore legno 56 mm). La soglia inferiore è a ta-
glio termico. I due carrelli inferiori, responsabili dello 
scorrimento, possono sopportare fino a 300 kg.  
Lo scorrevole alzante viene azionato dall’interno 
per mezzo di un maniglione; dall’esterno si opera 
con una vaschetta a trascinamento. Il maniglione e 
la vaschetta sono coordinabili con le finiture delle 
maniglie degli altri serramenti emK. La serratura ha 
almeno 2 punti di chiusura tramite perni. Lo scorre-
vole alzante Lemix alloggia vetrocamere da 24 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

La maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

La maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando  
e 1 punto in più di antieffrazione.

manIGLIe e coprIcernIere
Lemix monta di serie la maniglia atlanta in 
alluminio con Secustik®, nelle finiture cromo 
satinato, ottone satinato, bronzo satinato,  
marrone e bianco, con copricerniere coordinati 
(per approfondimenti vedi capitolo Accessori  
sezione Maniglie pag 124).

GUarnIzIonI
Il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
Lemix adotta guarnizioni vetro interna e acustica  
di colore chiaro (raL 7035) per le finiture del 
legno sbiancate e i laccati bianco raL 9010, 
bianco raL 9016, avorio raL 1013. adotta inoltre 
la guarnizione vetro esterna dello stesso colore 
chiaro (raL 7035) per le finiture dell’alluminio 
bianco raL 9010 e avorio raL 1013.
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Lemix Philo
legno-alluminio
profilo esterno: alluminio
profilo portante interno: legno [abete e rovere]

decisamente diverso nell’estetica del profilo 
interno in legno, completamente ridisegnato 
in forma squadrata per esprimere un design 
squisitamente contemporaneo ed in linea con  
quello già attuale dell’esterno in alluminio, il 
sistema Lemix philo conferma tutte le caratte-
ristiche tecniche e la logica costruttiva di Lemix 
(per approfondimenti vedi Lemix pag 22).

Il suo profilo di nuova concezione gli consente  
di montare vetrocamere da 28 mm, raggiun-
gendo così un Uw 1,29. È disponibile con 
ferramenta a scomparsa.

Lemix philo condivide con Lemix tutti i colori e  
le finiture nelle essenze di abete e rovere  
lamellari, a cui si aggiungono svariati spazzolati,  
sempre in abete, che mettono in evidenza il  
carattere materico del legno, visibilmente tattile.  
Questa particolare lavorazione è esaltata dal 
design scorrevole e lineare del profilo in legno 
di Lemix philo.

manIGLIe e coprIcernIere
Lemix philo monta di serie la maniglia atlanta in  
alluminio con Secustik®, nelle finiture cromo satinato,  
ottone satinato, bronzo satinato, marrone e bianco, 
con copricerniere coordinati (per approfondimenti 
vedi capitolo Accessori sezione Maniglie pag 124).

GUarnIzIonI
Il colore delle guarnizioni è di norma nero.  
Lemix philo adotta guarnizioni vetro interna e  
acustica di colore chiaro (raL 7035) per le finiture  
del legno sbiancate e i laccati bianco raL 9010, 
bianco raL 9016, avorio raL 1013. adotta inoltre la 
guarnizione vetro esterna dello stesso colore chiaro 
(raL 7035) per le finiture dell’alluminio bianco raL 
9010 e avorio raL 1013.
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tIpoLoGIe
fIneStra fISSa

fIneStra waSIStaS

fIneStra fISSa con anta rIportata

fIneStra con apertUra anta rIbaLta

portafIneStra fISSa con anta rIportata  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

portafIneStra con apertUra anta rIbaLta  
e SoGLIa rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

ScorrevoLe paraLLeLo con Seconda  
anta fISSa o aprIbILe

ScorrevoLe aLzante con Seconda anta  
fISSa o ScorrevoLe e zoccoLatUra

manIGLIa paSSante con SerratUra e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

manIGLIa paSSante con rIbaLta e SoGLIa 
rIbaSSata o con teLaIo SU 4 LatI

Lo scorrevole alzante Lemix philo ha l’anta  
da 75 mm (spessore legno 56 mm). La soglia 
inferiore è a taglio termico. I due carrelli inferiori, 
responsabili dello scorrimento, possono  
sopportare fino a 300 kg. Lo scorrevole alzante 
viene azionato dall’interno per mezzo di un  
maniglione; dall’esterno si opera con una vaschetta 
a trascinamento. Il maniglione e la vaschetta sono 
coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri 
serramenti emK. La serratura ha almeno 2 punti  
di chiusura tramite perni. Lo scorrevole alzante 
Lemix philo alloggia vetrocamere da 28 mm.

tutti i sistemi multiprofilo emK hanno due maniglie  
passanti: con serratura e con ribalta.

La maniglia passante con serratura è una  
maniglia passante potenziata per ottenere  
prestazioni superiori in termini di sicurezza;  
è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi,  
serratura a 3 scrocchi e 2 punzoni, cilindro di  
sicurezza frizionato con spine antitrapano,  
defender e chiave piatta reversibile. 

La maniglia passante con ribalta integra  
i vantaggi di una portafinestra, come  
l’apertura a ribalta, con le caratteristiche base  
della maniglia passante cioè l’anta maggiorata,  
la maniglia esterna e la dotazione di cilindro  
e chiave per il blocco della movimentazione  
della ferramenta. È inoltre dotata di 3 punti  
di antieffrazione. nella tipologia a due ante si  
aggiunge anche l’asta a leva monocomando 
e 1 punto in più di antieffrazione.
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archeo 5 mezzaluna

Portoni d’ingresso
I portoni d’ingresso multiprofilo adottano tutte le soluzioni già presenti nelle maniglie 
passanti con serratura degli infissi mutiprofilo emK, ad eccezione di etherea per cui 
non è disponibile la tipologia maniglia passante. ciò al fine, non solo di coordinare 
portoni e serramenti tra loro, ma anche di mantenere i vantaggi delle molteplici  
opzioni estetiche e prestazionali. 
I pannelli sono disponibili in quattro tipologie di specchiatura, con varianti che  
spaziano dall’essenziale al più formalmente ricercato, per meglio integrarsi con  
le scelte architettoniche degli edifici.  
I portoni sono completi di maniglione oppure su richiesta di pomolo coordinabile  
con le finiture delle maniglie degli altri serramenti emK.

archeo 3  
sesto  
ribassato

archeo 5 sesto  
ribassato

archeo 2 tutto 
sesto

archeo 3 tutto 
sesto

archeo 5 tutto  
sesto

archeo

archeo 2  
sesto  
ribassato
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Design 4 mezzaluna

Design 8 ellisse

Design 4 ondaDesign 3Design 2

Moda 5

Moda 6

Moda 10Moda 6 alto

Moda 2 Moda 3

Design 4

oasi 3

oasi 6
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Serramenti non di serie
I serramenti multiprofilo emK offrono ampio spazio alla progettazione non di serie nei sistemi termalmix,  
termalmix classic, alteralmix, Solmix, Solmix pharo e Lemix philo con differenti soluzioni sia nelle forme inclinate  
che ad arco, anche in tutte le varianti di telaio. nel sistema termalmix non sono realizzabili le forme ad arco. 
L’ufficio tecnico emK è inoltre disponibile, su richiesta, a valutare la realizzazione di serramenti  
di forme personalizzate.

Serramento arco  
sesto ribassato 

Serramento  
inclinato

Serramento arco  
tutto sesto 



tabella riassuntiva Multiprofilo

Sistemi termalmix termalmix classic alteralmix etherea Solmix e Solmix Pharo lemix lemix Philo

Materiali1 alluminio-ABS-legno alluminio-poliammide-legno alluminio-legno legno-alluminio legno-alluminio legno-alluminio legno-alluminio

Spessori (telaio-anta) 72-86 mm 77-91 mm 69-80 mm 70-78 mm 81-86 mm 70-75 mm 70-75 mm

trasmittanza  
termica2 (W/m2K)

Uw 0,85  
Uf 1,25 - Ug 0,5

Uw 1,07 
Uf 1,95 - Ug 0,5

Uw 1,72 
Uf 2,74 - Ug 1,1

Uw 0,85 
Uf 1,50 - Ug 0,4

Uw 0,92 
Uf 1,32 - Ug 0,5

Uw 1,35 
Uf 1,47 - Ug 1,1

Uw 1,29 
Uf 1,47 - Ug 1,0

guarnizioni di tenuta 2 2 2 3 2 2 2

Punti di  
antieffrazione

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

2  
3 (H≥ 1200 mm)

4
5/10 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

2 
3 (H≥ 1200 mm)

Permeabilità all’aria3 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4 classe 4

tenuta all’acqua3 classe e1050 classe 7a classe e1200 classe 9a classe e750 classe e750 classe e750

resistenza al carico  
del vento3 classe c5 classe c5 classe c5 classe c4 classe c5 classe c5 classe c5

vetrocamera4 (min/max) 28 mm / 32 mm 28 mm / 35 mm 20 mm / 26 mm 28 mm / 50 mm 28 mm / 40 mm 24 mm 28 mm

essenze5 frassino e carpino in massello abete, pino, okumé, larice e rovere lamellari abete e rovere lamellari

colori e finiture  
del legno

Frassino: sbiancato, tinto miele, tinto avana, tinto cuoio, tinto noce scuro, tinto wengé,  
tinto sabbia, tinto tabacco, tinto antracite, tinte a campione; laccati Bianco RAL 9010,  
Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009,  
laccati extra cartella; spazzolato sbiancato, spazzolato tinto noce scuro, spazzolato laccato  
Bianco RAL 9010, spazzolato laccato Bianco RAL 9016, spazzolato laccato Avorio RAL 1013, 
spazzolato laccato Tortora.

carpino: tinto rovere, tinto cuoio, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione; laccati 
Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 
6009, laccati extra cartella.

abete: sbiancato, tinto ciliegio, tinto miele, tinto mogano, tinto noce, tinto noce scuro, tinto sabbia, tinto tabacco, tinto antracite,  
tinte a campione; laccati Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009,  
laccati extra cartella; spazzolato sbiancato, spazzolato laccato Bianco RAL 9010, spazzolato laccato Bianco RAL 9016, spazzolato 
laccato Avorio RAL 1013, spazzolato laccato Tortora.

rovere: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinto sabbia, tinto tabacco, tinto antracite, tinte a campione.

Pino: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro, tinte a campione.

okumé: tinto miele, tinto noce, tinto noce scuro tinte a  
campione; laccati Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio 
RAL 1013, Tortora, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009, laccati 
extra cartella.

larice: tinto miele, tinto noce, tinte a campione.

colori e finiture  
dell’alluminio

Bianco RAL 9010, Avorio RAL 1013, Grigio RAL 7001, Verde RAL 6005, Marrone RAL 8017; Ox Argento, Bronzo; Bianco raggrinzato 9010, Avorio raggrinzato 1013, Verde raggrinzato, Marrone raggrinzato;  
Grigio marezzato liscio 7000, Verde marezzato liscio 7100, Marrone marezzato liscio 7200, Rosso marezzato liscio 7300, Grigio marezzato ruvido 7003, Verde marezzato ruvido 7103, Marrone marezzato ruvido 7203;  
RAL, Ossidati, Raggrinzati, Marezzati extra cartella.

effetti legno: Ciliegio antico, Ciliegio golden, Noce antico, Noce nuss, Douglas antico, Verde antico [Effetti legno by Anodall]; Effetti legno extra cartella. 

Prestige: Douglas dunkel, Betulla, Corten, Ghisa.

Maniglia Roboquattro 
Cromo satinato, Ottone lucido

Atlanta 
Cromo satinato, Ottone satinato, 
Bronzo satinato, Marrone, Bianco

Roboquattro 
Cromo satinato, Ottone lucido

Atlanta 
Cromo satinato, Ottone satinato, Bronzo satinato, Marrone, Bianco

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm. Tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

legenda: 1 Il primo materiale indicato è il profilo portante, sia esso interno che esterno.
2 Uw: trasmittanza termica della finestra calcolata secondo le norme UNI EN 10077-1;  

Uf: trasmittanza termica del telaio calcolata secondo le norme UNI EN10077-2;  
Ug: trasmittanza termica della vetrocamera calcolata secondo le norme UNI EN 673.

3 Permeabilità all’aria: normativa di riferimento UNI EN 12207; 
Tenuta all’acqua: normativa di riferimento UNI EN 12208; 
Resistenza al carico del vento: normativa di riferimento UNI EN 12210.

4 Per le caratteristiche delle vetrocamere si rimanda al capitolo Accessori  
sezione Vetrocamere (pag 118).

5 Il legno lamellare si ottiene incollando più lamelle di legno essiccato, piallato e rettificato, ottenendo così 
profili più stabili, indeformabili, con un effetto estetico migliore.



 Dall’inferno dantesco:
“cosa ha fatto?”
“Ho inventato gli infissi 
in alluminio anodizzato.”
 Woody Allen  
  da “Harry a pezzi”
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Multiprofilo: sezioni principali*

termalmix  
con telaio a z e aletta da 45 mm

termalmix  
con telaio a z e aletta da 25 mm

termalmix classic  
con telaio a z e aletta da 25 mm

termalmix classic  
con telaio a z e aletta da 45 mm

alteralmix  
con telaio a z e aletta da 25 mm

alteralmix  
con telaio a z e aletta da 45 mm
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Solmix  
con telaio a l e vetrocamera da 28 mm

Solmix Pharo  
con telaio a l e vetrocamera da 28 mm

Solmix  
con telaio a l e vetrocamera da 40 mm

Solmix Pharo  
con telaio a l e vetrocamera da 40 mm



lemix Philo  
con telaio a l
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lemix  
con telaio a l

etherea  
con telaio a l e vetrocamera da 28 mm etherea  

con telaio a l e vetrocamera da 50 mm
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Solmix Pharo  
scorrevole alzante sezione inferiore

Solmix  
scorrevole alzante sezione inferiore

Solmix  
scorrevole alzante sezione laterale
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lemix Philo  
scorrevole alzante sezione inferiore

lemix  
scorrevole alzante sezione inferiore

lemix  
scorrevole alzante sezione laterale

* Sintesi delle sezioni principali dei sistemi multiprofilo. L’intera raccolta è disponibile nell’Area Riservata Pro del sito emkgroup.it
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