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Qualità garantita Piva
Affidabilità e sicurezza sono al primo posto tra i criteri di scelta 
di una persiana o uno scuro: i sistemi oscuranti Piva coniugano 
qualità, design e performance e godono della marcatura Ce, 
rispettando tutte le normative comunitarie vigenti.

Massima stabilità e qualità garantita nel tempo
Le pellicole di rivestimento delle persiane e degli scuri, così come 
la verniciatura dei sistemi in alluminio (secondo i criteri qualità di 
Qualicoat) sono garantite nel tempo e necessitano di pochissimi 
interventi di manutenzione, lasciando intatte le loro qualità, 
assicurando la massima stabilità ed il corretto funzionamento di 
tutte le componenti nel tempo.

Comfort abitativo, risparmio energetico, resistenza agli 
agenti atmosferici
Risparmio energetico, comfort abitativo e isolamento termico: 
un tris di funzionalità che fa dei sistemi oscuranti Piva la migliore 
scelta per la propria abitazione, garantendo inoltre una elevata 
resistenza alle corrosioni chimiche ed atmosferiche.

Nuova normativa Gtot
Una valida guida e una risposta concreta, nel totale rispetto delle 
nuove normative Gtot per il calcolo del sistema infisso/oscurante 
più corretto ed economico.

I sistemi oscuranti Piva



Scuri in PVC

Frutto di una rigorosa progettazione e di una 
costante ricerca tecnologica, le pellicole di 
rivestimento Piva sono realizzate con materiali 
innovativi e di assoluta qualità. 
Il design essenziale e la versatilità del prodotto 
consentono di offrire soluzioni con elevate 
prestazioni garantite nel tempo.

Caratteristiche principali:

• Garanzia 10 anni
• Elevata resistenza alla luce, agli agenti 

atmosferici e alla corrosione
• Ottima stabilità della struttura
• Minima esigenza di manutenzione
• Antigraffio
• Ampia disponibilità di colorazioni tinta unita 

ed effetto legno

Colori standard PVC

Colori fuori standard PVC

Bianco in massa
654

Winchester XC

Marrone scuro

Rovere sbiancato

Bianco frassinato
064

Irishoak

Grigio chiaro

Bianco venato

*standard solo per scuro. Disponibile come fuori standard per persiana.

Blu notte

Verde scuro
058
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Colori standard PVC

Colori fuori standard PVC

Siena

Avorio rivestito
0CQ

Verde pastello

Rosso vinaccia

Rosso basco
046*

Rovere

Grigio

Alux 
weissaluminium

Mogano

S bronze

Winchester XA

Verde adria

Schwarzbrawn

Le colorazioni stampate su catalogo sono da ritenersi puramente indicative rispetto all’effetto finale. Per un riferimento reale, consultare la mazzetta colori.

Grigio antracite

Sheffield oak 
brown

Verde frassinato

Sheffield oak grey

Blu chiaro

Sheffield oak 
Kolonial

Douglas

Rovere Gold
032

Noce Gold
052
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Colori standard*

Scuri antone, alla vicentina e alla padovana 
realizzati con profilati in pvc dalla massima 
stabilità strutturale.
Robustezza, resistenza agli agenti atmosferici, 
qualità della ferramenta e dei cardini in ferro 
zincato garantiscono la massima affidabilità e 
durata.
Di serie, con cerniera nera nella versione con 
telaio. Con bandella nera nella versione senza 
telaio. Chiusura con spagnoletta nelle versioni 
antone e alla padovana; con cremonese aste 
a vista nella versione alla vicentina.
Su richiesta, disponibile serratura tipo 
mottura (con triplice chiusura).
Disponibile versione ad arco per scuro antone 
(senza telaio e senza battuta).

Rovere gold

032

Rosso Basco

046

Bianco in massa

654

Noce gold

052

Verde scuro 058

Scuri in PVC

• Massima stabilità 

della struttura

• Alta resistenza ad 

agenti atmosferici

• Pellicole garantite 

10 anni

* ulteriori colorazioni disponibili a pag 4-5



Varianti di stile e di design

Scuro antone
Lo scuro  standard si presenta con un design elegante e 
funzionale: un classico che non tramonta mai.
Con cerniera nera nella soluzione con telaio. Con bandella nera 
nella soluzione senza telaio. Chiusura con spagnoletta.

Scuro alla vicentina
Gli scuri alla vicentina presentano la caratteristica di essere 
installati in nicchia verso il lato esterno del muro. Ogni anta si 
ripiega a libro, in due moduli, verso l’interno. Con cerniera nera 
nella soluzione con telaio. Con bandella nera nella soluzione 
senza telaio. Chiusura con cremonese aste a vista.

Scuro alla padovana
Lo scuro alla padovana presenta le ante snodate sulla spalla del 
muro. Con cerniera nera nella soluzione con telaio. Con bandella 
nera nella soluzione senza telaio. Chiusura con spagnoletta.
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Sezioni di posa

Scuro antone senza 
telaio battuta su muro

esterno esterno esterno esterno

Scuro Antone
telaio P1956

Scuro antone senza 
telaio senza battuta 
su muro

Scuro Antone
telaio maggiorato P2111

Scuro alla Vicentina
vista scuro chiuso

Scuro alla Vicentina
vista scuro aperto

Scuro alla Padovana
posa su muro

Scuro alla Padovana
telaio P2110

Telaio scuro alla Padovana P2110
Prolunga telaio P2109



I più moderni sistemi di 
verniciatura

I profili in alluminio delle persiane 
e degli scuri Piva sono verniciati 
mediante i processi più avanzati, 
che assicurano la massima 
resistenza agli agenti atmosferici, 
sia sulle colorazioni Ral che sulle 
numerose varianti effetto legno 
disponibili da mazzetta colori.

Gradevolezza al tatto, qualità 
dei materiali per la massima 
resistenza ad urti e abrasioni sono 
le caratteristiche principali del 
sistema di verniciatura Piva, che 
prevede la colorazione integrale 
del profilo, per la massima resa 
estetica.

L’alterazione del colore alla luce è 
garantita per 5 anni. Con minime 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, le persiane in alluminio 
Piva garantiscono tenuta a lesioni 
e sfogliature fino a 10 anni, nel 
rispetto dei criteri previsti dalla 
normativa Qualicoat.

Persiane e scuri in alluminio

Le colorazioni stampate su catalogo sono da ritenersi puramente indicative rispetto all’effetto finale.                    Per un riferimento reale, consultare la mazzetta colori.

Colori standard:

Renwood Scuro

Giallo narciso
ral 1007

Grigio luce opaco 
ral 7035

Avorio chiaro 
opaco
ral 1015

Grigio antracite 
opaco ral 7016

Ciliegio B12/R

Rovere L280

Ciliegio B8/R

Effetto legno:
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Colori standard:

Effetto legno:

Noce Grigio Noce S1/R Pino S3/R Quercia Chiaro Renolit Chiaro

Rosso rubino 
opaco
ral 3003

Blu genziana 
opaco ral 5010

Grigio argento ral 
7001

Blu grigiastro 
opaco ral 5008

Verde muschio 
opaco ral 6005

Grigio basalto 
semilucido
ral 7012

Marrone 
cioccolato opaco 
ral 8017

Marrone 
grigiastro opaco 
ral 8019

Grigio alluminio 
opaco ral 9006 I

Biancogrigio
an21

Ciliegio Verde

Nero opaco
ral 9005

Bianco
ral 9010 646

Verde marezzato Marrone 
marezzato

Tek Verde

Colori Fuori Standard:



Lavorazioni speciali: Arco

Scuro in alluminio Naonis 
senza telaio.
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Persiana in alluminio con 
tamponamento doghe 
verticali. E’ possibile la 
realizzazione della parte 
superiore anche con doga 
fissa orizzontale.
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Versatili nelle forme e nello stile, le persiane 
in alluminio sono adattabili ad ogni contesto 
abitativo, svolgendo importanti funzioni di 
oscuramento e regolando il passaggio della luce 
a seconda delle specifiche esigenze. Disponibili 
con lamelle orientabili, distanziate, cieche, con 
tamponamento a doghe e genovese.
Possibilità di scelta tra due tipi di montaggio: su 
telaio (standard o invisibile) o senza telaio (con 
aggangio diretto a muro).
Ferramenta e cardini in ferro zincato, viti di 
regolazione in acciaio inox. Di serie, ferramenta 
regolabile, con notevoli vantaggi in fase di 
installazione.
Disponibile anche la soluzione con telaio ghost, 
invisibile dall’esterno.
Di serie, con cerniera nera nella soluzione con 
telaio standard e telaio ghost. Con bandella 
nera nella soluzione senza telaio. Chiusura con 
spagnoletta.
Disponibile versione ad arco per tutte le varianti, 
con parte curva di serie con doghe verticali.

Persiane in alluminio

• Massima resistenza 

ad agenti 

atmosferici sia su 

verniciature RAL 

che su effetto legno

• Lavorazioni speciali 

(es. arco)

* ulteriori colorazioni disponibili a pag 14-15



Varianti di stile e di design

Lamelle Fisse
Soluzione non completamente oscurante, con lamelle appositamente 
distanziate con interasse di 34-38 mm.
Spessore 45 mm. Giunzione a 45° con squadretta.
Di serie, con cerniera nera nella soluzione con telaio standard e telaio 
ghost. Con bandella nera nella soluzione senza telaio. Chiusura con 
spagnoletta.

Lamelle cieche
Lamelle disposte orizzontalmente e sovrapposte, per un oscuramento 
totale. Di serie, con cerniera nera nella soluzione con telaio standard e 
telaio ghost. Con bandella nera nella soluzione senza telaio. Chiusura 
con spagnoletta.

Lamelle orientabili
Lamelle disposte orizzontalmente e orientabili mediante apposito 
accessorio di regolazione. 
Questa soluzione permette l’oscuramento totale. Di serie, con cerniera 
nera nella soluzione con telaio standard e telaio ghost. Con bandella 
nera nella soluzione senza telaio. Chiusura con spagnoletta.

Tamponamento doghe verticali
Struttura persiana con doghe verticali, tipo scuro, che permette 
l’oscuramento totale. Di serie, con cerniera nera nella soluzione con 
telaio standard e telaio ghost. Con bandella nera nella soluzione senza 
telaio. Chiusura con spagnoletta.

Genovese
Sistema di apertura anta su anta, modulabile a seconda delle esigenze 
e del contesto. Realizzabile con lamelle chiuse o semi-aperte
sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Di serie, con cerniere 
nere, asta di sostegno  e chiusura con tavellino dedicato.
Abbinabile a tutti i sistemi di persiana nelle versioni con telaio 
standard, con telaio ghost e senza telaio.
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Sezioni di posa

Persiana Genovese
con telaio

Esempio di persiana 
con telaio ghost

Persiana a
lamelle cieche

Lamelle fisse
senza telaio

Persiana con telaio - tamponamento doga verticale Persiana senza telaio - tamponamento doga verticale

Lamelle fisse
con telaio

Persiana a
lamelle
orientabili

persiana con telaio:
tamponamento ovalina aperta

persiana senza telaio:
tamponamento ovalina aperta

persiana con telaio:
tamponamento ovalina aperta

persiana senza telaio:
tamponamento ovalina aperta

persiana senza telaio:
tamponamento doga verticale

persiana con telaio:
tamponamento doga verticale

persiana senza telaio:
tamponamento doga verticale

persiana con telaio:
tamponamento doga verticale

persiana con telaio:
tamponamento ovalina aperta
e portello alla genovese nella parte 
inferiore

persiana telaio SPIKE
tamponamento doga verticale

E’ possibile la realizzazione di imbotti in tinte ral o effetto legno, nei vari formati disponibili a listino.
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Scuri con tamponamento a doghe, realizzati 
con sistema di profilati in alluminio.
Ottima stabilità grazie alla bordatura 
perimetrale delle doghe e alla qualità della lega 
di alluminio.
Possibilità di scelta tra due tipi di montaggio: 
senza telaio (con aggancio diretto a muro e 
battuta su 3/4 lati) o con telaio ghost, invisibile 
dall’esterno.
Di serie bandella nera  a scomparsa e chiusura 
con spagnoletta su versioni senza telaio.
Per soluzione ghost, di serie cerniera nera e 
chiusura con spagnoletta.
Per modelli con anta squadrata, disponibile su 
richiesta, serratura tipo mottura (con triplice 
chiusura). Di serie, ferramenta regolabile, con 
notevoli vantaggi in fase di installazione.
Disponibile versione ad arco (senza telaio).

Scuri in alluminio

* ulteriori colorazioni disponibili a pag. 14-15



Varianti di stile e di design

Doga Fissa
Soluzione oscurante dal design elegante e funzionale, con 
interasse unico di 100 mm e profondità complessiva 45 mm (doga 
12 mm).

Di serie, con bandella nera a scomparsa e chiusura con spagnoletta 
per soluzioni senza telaio.
Per soluzione con telaio ghost, di serie cerniera nera e chiusura con 
spagnoletta.
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Sezioni di posa

Larghezza

Larghezza / altezza

al
te

zz
a

BASIC SENZA TELAIO

BASIC CON TELAIO GHOST

Larghezza

Larghezza / altezza

al
te

zz
a

BASIC SENZA TELAIO

BASIC CON TELAIO GHOST

Senza telaio
anta stondata

Senza telaio
anta squadrata

Con telaio ghost
anta squadrata

Con telaio ghost
anta stondata

BASIC SENZA TELAIO
ANTA SQUADRATA

BASIC CON TELAIO GHOST
ANTA SQUADRATA

BASIC SENZA TELAIO
ANTA SQUADRATA

BASIC CON TELAIO GHOST
ANTA SQUADRATA
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Scuri in alluminio NAONIS

* ulteriori colorazioni disponibili a pag. 14-15

Scuri antone, alla vicentina e alla padovana 
realizzati con profili in alluminio di pregiata 
qualità. Disponibili nelle versioni con o senza 
telaio.
Il sistema NAONIS presenta un telaio con 
profondità di 36.5 e 70 mm. Doghe modulari 
con spessore 28 mm.
Su modelli con telaio, guarnizioni in silicone 
colore nero. Per modelli senza telaio, 
possibilità di spazzolino. 
Per la tipologia antone, con telaio e senza 
telaio, di serie bandella nera. Disponibile 
anche cerniera nera per versione con telaio. 
Chiusura con spagnoletta.
Per modello padovana, di serie cerniera nera 
nella soluzione con telaio. Con bandella nera 
nella soluzione senza telaio. Chiusura con 
spagnoletta.
Per la tipologia vicentina con telaio, di serie 
cerniera nera dedicata e cremonese esterna.
Per vicentina senza telaio, di serie bandella 
nera, cerniera su snodo centrale e chiusura 
con cremonese aste a vista.
Disponibile versione ad arco per scuro antone 
senza telaio.



Varianti di stile e di design

Scuro antone
Lo scuro  standard si presenta con un design elegante e 
funzionale. Di serie, bandella nera sia su soluzioni con telaio che 
senza telaio. Disponibile, inoltre, cerniera nera per soluzione con 
telaio. Chiusura con spagnoletta.

Scuro alla vicentina
Gli scuri alla vicentina vengono installati lato esterno muro e si 
ripiegano a libro in 2 moduli per anta sulla spalla della muratura 
verso l’interno.
Per versione con telaio, di serie cerniera nera dedicata e 
cremonese esterna. 
Per versione senza telaio, bandella nera, cerniera su snodo 
centrale e chiusura con cremonese aste a vista.

Scuro alla padovana
Lo scuro alla padovana presenta le ante snodate sulla spalla 
del muro. Di serie con cerniera nera nella soluzione con teaio. 
Con bandella nera, nella soluzione senza telaio. Chiusura con 
spagnoletta.
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Sezioni di posa

Larghezza

Larghezza

al
te

zz
a

NAONIS SENZA TELAIO

NAONIS CON TELAIO

al
te

zz
a

Larghezza

Larghezza

al
te

zz
a

NAONIS SENZA TELAIO

NAONIS CON TELAIO

al
te

zz
a

NAONIS VICENTINA SU MURO

NAONIS VICENTINA SU MURO

NAONIS PADOVANA CON TELAIO

NAONIS PADOVANA A MURO
NAONIS PADOVANA CON TELAIO

NAONIS PADOVANA A MURO

Antone senza telaio

Vicentina senza telaio - vista su muro

Padovana - senza telaio Padovana - con telaio

Vicentina con telaio - sistema 
di apertura

Antone con telaio

E’ possibile la realizzazione di imbotti in tinte ral o effetto legno, nei vari formati disponibili a listino.
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Bandella e spagnoletta nera, di 
serie su numerosi modelli (per 
dettagli, verificare descrizioni 
delle singole linee di prodotto)

Esempio accessori di 
movimentazione per persiane con 
lamelle orientabili

Persiane e scuri
La ferramenta utilizzata per la produzione di persiane 
e scuri in pvc e alluminio Piva viene sottoposta ad un 
trattamento anticorrosione e garantisce protezione 
dagli agenti atmosferici.

I migliori partner sul mercato
I partner Piva sono leader nel mercato di riferimento e, 
con il loro impegno per la ricerca costante della qualità 
e per l’innovazione, sono sinonimo di affidabilità e 
ottime prestazioni.

Accessori per ogni richiesta
L’ampia gamma accessori disponibile permette di 
adempiere ad ogni tipo di richiesta, individuando, con 
il supporto del nostro Ufficio Tecnico Commerciale, le 
migliori soluzioni tecniche.
Per le persiane in alluminio, inoltre, sono disponibili su 
richiesta accessori nelle tinte RAL 6005 verde, 8017 
marrone e 9010 bianco per le lamelle di regolazione, 
i tappi (lamelle fisse e cieche) e le cerniere della 
versione con telaio.

Ferramenta e accessori

• Zincatura di serie

• Resistenza alla         

nebbia salina

• Garanzia 10 anni          

con viti pretrattate



Certificazioni accessori
Persiane e scuri
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Test di resistenza alla nebbia salina



Certificazioni accessori

CER TIFICATOCER TIFICATOCER TIFICATO
EN ISO 14001:2004

per il sistema di gestione secondo

La prova della conformità alla norma sopra  indicata è stata fornita 
e viene documentata secondo le procedure TÜV PROFICERT per

No registrazione certi� cato 73 104 3505

Rapporto di Audit   4271 8332  Prima certi� cazione 2011-02-25

Certi� cato valido da 2014-02-25 a 2017-02-24

Campo di applicazione:

PAGINA 1 DI 1
Questa certi� cazione è stata eseguita secondo la procedura TÜV PROFiCERT per veri� che e certi� cazioni e viene periodicamente sorvegliata. 

Veri� cabile sul sito www.tuev-club.de. I certi� cati originali contengono un ologramma incollato.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-IT-1301

Darmstadt,  2014-01-06
Organismo di Certi� cazione del  TÜV Hessen

– Responsabile della certi� cazione –D-ZM 14137-01-00

Progettazione, produzione e commercio 
accessori per serramenti in legno, PVC e alluminio.

Scopo EA: 17/2

Tecnostamp S.p.A.
Via Vica, 19

I - 36027 Rosà (VI)
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Lo scuro interno (detto anche monachina) 
rappresenta una soluzione di oscuramento 
discreta e funzionale, ideale per preservare i propri 
momenti di privacy e garantire protezione dai raggi 
uv.
Disponibili per applicazione su tutta la gamma 
infissi in pvc Piva.

La nostra gamma prevede:
Scuretti interni realizzati in HDF idrorepellente con 
rivestimento in pellicola acrilica.
Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro.
Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.

Scuri interni in PVC

Colori standard*

Bianco 
frassinato
064

Bianco in 
massa
654

Avorio in 
massa 
607

Avorio 
frassinato
067

Noce gold
052

Rovere gold
032

* altri colori disponibili da mazzetta colori serramenti Piva



Varianti di stile e di design

Pannello standard
Scuretti interni realizzati in HDF idrorepellente con 
rivestimento in pellicola acrilica.
Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro.
Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.
Disponibile nelle versioni da 18 e 16 mm di 
spessore.

Pannello tipo massello V−18 RG e V-18 E
Scuretti interni realizzati in HDF idrorepellente 
con rivestimento in pellicola acrilica.Per altezze 
inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 
mt: 2 riquadri.

V-18 DVV-18 V-18 FM

V-18 RG V-18 E
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Lavorazioni speciali

Particolari di lavorazione

Fuori squadro
Scuretti interni con lavorazione 
speciale fuori squadro. 

Arco
Scuretti interni con lavorazione 
speciale ad arco.

Particolare di 
chiusura con 
tavellino

Particolare di 
lavorazione 
V-18 FM

Particolare 
lavorazione 
bugna

Particolare di 
lavorazione
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ScreenLine® la tenda nel vetro

Buoni motivi per preferire ScreenLine®

Nel sistema ScreenLine® una tenda (veneziana, plissé 
o rullo) viene collocata tra due o tre lastre di vetro, 
in una struttura vetrocamera. La movimentazione 
della tenda, sia essa manuale o elettrica, non altera 
le proprietà isolanti della vetrocamera e avviene in un 
ambiente totalmente sigillato.

Le caratteristiche ScreenLine® garantiscono assoluta 
protezione da sporco, polvere e agenti atmosferici, 
dunque non richiedono manutenzione.
La durata dei comandi magnetici utilizzati è 
pressoché eterna: smagnetizzazione pari al 2% ogni 
100 anni.
La varietà dei modelli e la versatilità degli stessi 
offrono soluzioni adatte ad ogni tipo di serramento.

vetro

tenda

vetro

8
• Non si sporca
• Non si danneggia
• Non richiede manutenzione
• Non invecchia

• Lunga durata
• Protegge da luce e calore
   (permette di regolare dall’82 allo 0.0% l’intensità dell’irraggiamento)

• Garantisce la privacy
• Il design minimale rispetta e valorizza ogni ambiente
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3 tipologie di tende interne alla vetrocamera

6 sistemi di movimentazione disponibili

48 combinazioni di colore*

tenda alla
veneziana

9 colori per la 
veneziana

comando
manuale
a pomolo

comando
manuale
dal basso

comando
manuale
con magnete scorrevole

comando
magnetico 
esterno a corda

comando
motorizzato con 
batteria ricaricabile 
da modulo solare

comando 
motorizzato con 
motore interno

tenda
plissé

21 colori 
per la 
plissé

tenda
a rullo

18 colori per 
la rullo

Tecnologia ed estetica

vasta serie di combinazioni
per offrire le migliori prestazioni

*per le colorazioni disponibili, consultare il sito www.pelliniscreenline.net



Varianti di stile e di design

Veneziana
Inserita in vetrocamera con intercapedine di 20 o 22 mm. 
Garantisce nel tempo le caratteristiche d’isolamento della vetrata 
doppia o tripla, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si 
posa nel serramento come un vetrocamera semplice.
Possibilità di comando a corda, ad asta, con pomolo o con 
motore esterno.

Plissé filtrante e Black-out
La tenda plissè è realizzata in tessuto Verosol® rivestito con 
molecole d’alluminio, con alta capacità di riflettere il calore e di 
regolare il passaggio di luce.
Il modello SL20-22S Plissé può essere inserito in vani finestra 
inclinati a qualsiasi angolazione
Possibilità di comando a corda o con motore interno ed esterno 
oppure con magnete scorrevole.

Rullo
E’ un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale 
o con motorizzazione esterna, con funzione di sollevamento per 
tende rullo inserite in vetrocamera con intercapedine di 27 mm, 
realizzate in tessuto Verosol rivestito con molecole d’alluminio. 
Il sistema mantiene integre nel tempo le caratteristiche 
d’isolamento della vetrata doppia o tripla, con protezione da 
sporco e agenti atmosferici.
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camera lamelle mm orientamento sollevamento motore esterno motore interno

SL20-22P 20/22 12.5 •
SL20-22B 20/22 12.5 •
SL20S 20 12.5 • •
SL20-22C 20/22  12.5 • • •
SL20-22W 20/22  12.5 • •  •
SL20-22M 20/22  12.5 • •  •

camera pieghe mm sollevamento motore esterno motore interno

SL27-32C plissé 27  20 • •
SL27-32C plissé black-out 27  20 • •
SL27-32W plissé 27  20 •  •
SL27-32W plissé black-out 27  20 •  •
SL27-32M plissé 27  20 •  •
SL27-32M plissé black-out 27  20 •  •

camera tessuto steso sollevamento motore esterno motore interno

SL27C rullo 27 • • •

* i prodotti Pellini sono dotati di garanzie e certificazioni IFT, secondo le normative di riferimento.
 Maggiori informazioni sul sito www.pelliniscreenline.net.



Certificazioni GTOT

Gtot e fattore solare
Uno degli aspetti più importanti relativo alle prestazioni 
delle combinazioni serramento/sistema di oscuramento è 
la limitazione della radiazione solare. La radiazione solare 
è direttamente proporzionale alla trasmissione totale 
dell’energia solare attraverso un vetro. Il fattore g è il 
fattore solare del solo vetro.
Il fattore “G tot” è, invece, il fattore solare della 
combinazione di vetro e dispositivo di schermatura 
solare.

L’incidenza del Gtot sul comfort termico
Tra i diversi fattori che determinano l’efficienza 
energetica di una schermatura solare per il comfort 
termico, il Gtot è senza dubbio il più importante, in 
quanto caratterizza la prestazione globale d’insieme 
(vetro più sistema di oscuramento). Per questo, Piva 
Group ha effettuato i test sulle proprie combinazioni 
prodotti, offrendo ai propri partner e clienti un 
importante strumento di valutazione.

Come avviene il calcolo del Gtot
Per il calcolo del fattore solare “gtot”, si fa riferimento 
alle norme UNI EN 13363-1 o UNI EN 13363-2. La 
norma UNI EN 13363-2 fornisce un metodo di calcolo 
dettagliato che rappresenta il comportamento fisico reale 
dell’associazione di un sistema oscurante e di un vetro, 
quando colpiti da una radiazione solare.
Di seguito, riportiamo la classificazione del fattore solare 
Gtot, secondo la norma UNI EN14501:2006 “Tende 
e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo – 
caratteristiche prestazionali e classificazione”.

CLASSE 0 1 2 3 4

gtot
gtot ≥0,50 

effetto 
minimo

0,35≤ gtot < 
0,50 effetto 

moderato

0,15 ≤ gtot < 
0,35 effetto 

buono

0,10 ≤ gtot < 
0,15 effetto 
molto buono

gtot < 0,1 
effetto 
ottimo
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Guida alle soluzioni più corrette 
I sistemi oscuranti Piva, in abbinamento con la vasta gamma prodotti e alle 
numerose variabili di personalizzazioni di vetri e colori, consentono di ottenere 
valori Gtot ampiamente in linea con i limiti massimi imposti dalla normativa e nel 
rispetto di una soluzione economicamente più corretta. 
Nelle pagine successive, riportiamo una tabella riepilogativa con la combinazione 
di diverse variabili applicate ai prodotti Piva.

La norma per le riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni di 
2° livello prevede un gtot ≤ 0,35. In caso di nuova costruzione o 
ristrutturazione di 1° livello, il Gtot viene definito dal progettista.

Ristrutturazioni di primo livello
Le ristrutturazioni di primo livello sono 
costituite da interventi che interessano più del 
50% della superficie disperdente esterna e 
l’eventuale rifacimento dell’impianto termico 
invernale e/o estivo. In tali casi i requisiti di 
prestazione energetica si applicano all’intero 
edificio e si riferiscono alla sua prestazione 
energetica relativa al servizio o servizi 
interessati.

Ristrutturazioni di secondo livello
Le ristrutturazioni importanti di secondo 
livello consistono in interventi che interessano 
dal 25% al 50% della superficie disperdente 
esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto 
termico invernale e/o estivo. A titolo di 
esempio, sostituzione di infissi.

Riqualificazioni energetiche
Si definiscono interventi di riqualificazione 
energetica di un edificio quelli non 
riconducibili ai casi precedenti e che hanno, 
comunque, un impatto sulla prestazione 
energetica dell’edificio. Tali interventi 
coinvolgono quindi una superficie inferiore 
o uguale al 25% della superficie disperdente 
lorda complessiva dell’edificio e/o consistono 
nella nuova installazione, nella ristrutturazione 
di un impianto termico asservito all’edificio 
o di altri interventi parziali, compresa la 
sostituzione del generatore.
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica 
richiesti si applicano ai soli componenti 
edilizi e impianti oggetto di intervento, e si 
riferiscono alle loro relative caratteristiche 
tecno-fisiche o di efficienza.



Nel rispetto della norma Uni 14501:2006, Piva Group consegnerà oltre alla 
certificazione CE della persiana o scuro esterno, anche il calcolo del Gtot. Nel 
caso in cui venga dichiarato quale vetro è utilizzato nel serramento interno, 
sarà fornito il Gtot puntuale sul vetro montato. In caso di assenza di tale 
informazione, il Gtot sarà calcolato e fornito sulla base del vetro da norma 
4/16gas/4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006.

Sistemi oscuranti con apertura su asse verticale o orizzontale

Produzione Piva - gruppo 1 Produzione Piva - gruppo 2

• persiana in pvc ischia (lamelle cieche e doga fissa) e capri 
lamelle distanziate (con lamelle chiuse)pag. 6

• scuro in pvc (antone, padovana, vicentina) pag. 10
• persiana in alluminio (lamelle fisse, lamelle cieche, doghe 

verticali, lamelle orientabili in posizione di chiusura)pag. 18
• scuro in alluminio pag. 22
• scuro in alluminio Naonis (antone, padovana, vicentina) pag. 26
• scuro interno in pvc pag. 36
• ScreenLine (veneziana, plissè, rullo) in posizione di chiusura 

pag. 40
• tapparella
• tenda oscurante

• persiana in pvc capri lamelle orientabili (in posizione di 
apertura) e lamelle distanziate pag. 6

• persiana in alluminio con lamelle orientabili (n posizione di 
apertura) e lamelle fisse pag. 18

• ScreenLine (veneziana, plissè, rullo) con lamelle a 40° pag 40

Tipologia di vetrata Valori di
riferimento Colore Bianco Pastello Scuro Nero Bianco Pastello Scuro Nero

3/3.1 be
14 argon 4

Ug: W/m2 K 1,1 gsh+gl (Gtot) 0,02 0,04 0,06 0,07 0,10 0,10 0,09 0,09

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 4

3/3.1 - 14 aria
4

Ug: W/m2 K 1,5 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,11 0,11 0,10

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 aria
33.1

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10

g: 0,55 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 aria
4 stampato c

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 argon
5 satinato - bianco

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,04 0,07 0,09 0,11 0,10 0,10 0,10

g: 0,59 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 aria
4/4.1 satinato - bianco

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10

g: 0,54 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

4/4.1 be - 15 argon
4/4 stampato c

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,02 0,04 0,06 0,07 0,10 0,09 0,09 0,08

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 4

3/3.1 be 9 agon
4 extra chiaro

9 argon 3/3.1 be

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07

g: 0,59 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

4 - 16 argon
4 b.e. - secondo UNI EN

14501:2006

Ug: W/m2 K 1,2 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09

g: 0,9 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 4

Calcolo Gtot su gamma Piva

*L’elenco dei prodotti è esemplificativo e non esaustivo
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Sistemi oscuranti con apertura su asse verticale o orizzontale

Produzione Piva - gruppo 1 Produzione Piva - gruppo 2

• persiana in pvc ischia (lamelle cieche e doga fissa) e capri 
lamelle distanziate (con lamelle chiuse)pag. 6

• scuro in pvc (antone, padovana, vicentina) pag. 10
• persiana in alluminio (lamelle fisse, lamelle cieche, doghe 

verticali, lamelle orientabili in posizione di chiusura)pag. 18
• scuro in alluminio pag. 22
• scuro in alluminio Naonis (antone, padovana, vicentina) pag. 26
• scuro interno in pvc pag. 36
• ScreenLine (veneziana, plissè, rullo) in posizione di chiusura 

pag. 40
• tapparella
• tenda oscurante

• persiana in pvc capri lamelle orientabili (in posizione di 
apertura) e lamelle distanziate pag. 6

• persiana in alluminio con lamelle orientabili (n posizione di 
apertura) e lamelle fisse pag. 18

• ScreenLine (veneziana, plissè, rullo) con lamelle a 40° pag 40

Tipologia di vetrata Valori di
riferimento Colore Bianco Pastello Scuro Nero Bianco Pastello Scuro Nero

3/3.1 be
14 argon 4

Ug: W/m2 K 1,1 gsh+gl (Gtot) 0,02 0,04 0,06 0,07 0,10 0,10 0,09 0,09

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 4

3/3.1 - 14 aria
4

Ug: W/m2 K 1,5 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,11 0,11 0,10

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 aria
33.1

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10

g: 0,55 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 aria
4 stampato c

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 argon
5 satinato - bianco

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,04 0,07 0,09 0,11 0,10 0,10 0,10

g: 0,59 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

3/3.1 be - 15 aria
4/4.1 satinato - bianco

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10

g: 0,54 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

4/4.1 be - 15 argon
4/4 stampato c

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,02 0,04 0,06 0,07 0,10 0,09 0,09 0,08

g: 0,6 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 4

3/3.1 be 9 agon
4 extra chiaro

9 argon 3/3.1 be

Ug: W/m2 K 1,4 gsh+gl (Gtot) 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07

g: 0,59 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

4 - 16 argon
4 b.e. - secondo UNI EN

14501:2006

Ug: W/m2 K 1,2 gsh+gl (Gtot) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09

g: 0,9 Class. sec.UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 4

Calcolo Gtot su gamma Piva
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