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Scuri in alluminio

L’esclusiva idea Scurotherm, made in Veneto, tratta un originale 

sistema di scuri in alluminio a taglio termico con quattro diversi tipi 

di apertura, disponibili in differenti serie costruttive in base al 

grado di isolamento che si vuole ottenere.













Il pannello di alluminio, disponibile anche in diversi materiali tra cui 

acciaio corten, zinco titanio, rame, ottone, ha una separazione in 

entrambi i lati, mediante profilo in PVC rigido, adibita a spazio per 

le guarnizioni e spazzolini nei punti di snodo e contatto delle ante.

La coibentazione interna viene proposta con materiale isolante ad 

alta densità additivato con grafite, a migliorata resistenza 

alla conducibilità termica, oppure in sughero biondo compatto per 

un migliore isolamento acustico. La cassa perimetrale telescopica 

sui tre o quattro lati ottimizza la tenuta all’aria lungo il perimetro 

del foro, oltre a permettere una posa in opera di precisione e di 

facile esecuzione.

Le serie Scurotherm non sono da considerarsi soltanto un sistema 

di oscuramento, ma anche un sistema di vere e proprie 

schermature solari con elevate proprietà termiche sia nel periodo 

estivo, sia nel periodo invernale. In questa logica, Scurotherm si 

inserisce nell’ottica del risparmio energetico inerente gli infissi, 

riducendo costi e consumi per il condizionamento e il 

riscaldamento dell’abitazione.

Disponibile relazione di calcolo sulla trasmittanza termica e 

acustica.

Prodotto premiato dalla giuria al concorso Klimahouse Trend 2010 

nella categoria protezione solari.

L’azienda Scurotherm, sita a Marano Vicentino, nasce 

dall’esperienza di 25 anni nel settore degli infissi a taglio termico. 

Nel 1998 si è deciso di intraprendere una strada più specializzata: 

quella degli scuri in alluminio.

IL PANNELLO SCUROTHERM 

Imposte e persiane 

SERIE BASIC 

Sistema di oscuramento. 













SERIE DOMUS 

Sistema di schermature per esterni 

SERIE PRIMUS 

Sistema di oscuranti con prestazioni 

termiche. 












