




L’AZIENDA

La De Santis Serramenti è un’affermata realtà organizzativa ed aziendale
specializzata nella progettazione, nella costruzione e nell’installazione di serramenti, il
tutto con certificazione di qualità Vision 2000. Nata a Salerno nel gennaio del 1974
(prima come “De Santis Giuseppe” e poi in seguito all’ampliamento come “
Serramenti De santis S.r.l.”), l’azienda ha sempre integrato nel proprio organico validi
tecnici e collaboratori ed ha da sempre adottato una politica tendente all’espansione
e all’innovazione nei propri settori di appartenenza, utilizzando specifiche competenze
derivate da una lunga esperienza nel proprio campo.

I settori di rilievo sono la PRODUZIONE di : ALLUMINIO LEGNO ,ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO , PVC , GRATE E PERSIANE IN ACCIAIO , STRUTTURE IN
LEGNO PENSILINE , VETRATE IN SOLO VETRO

La commercializzazione di : porte interne , scale , porte blindate , porte garage
finestre per tetti.

L’azienda è specializzata, inoltre, negli interventi di manutenzione dei vecchi
serramenti e la loro sostituzione con l’utilizzo di materiale di prima scelta ed il lavoro
dello staff tecnico competente.

Tutti i materiali adoperati dalla De Santis serramenti hanno brevetti di ultima
generazione. Ed inoltre la partnership con fornitori di alto livello professionale
permette all’azienda di essere in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela
cercando in ogni modo di migliorare il comfort della casa e favorirne il risparmio
energetico.

I prodotti della De Santis nonché la professionalità ed il calore dei suoi operatori,
possono essere constatati sul posto visitando i nostri ampi show room.



SCHEDA TECNICA INFISSI IN ALLUMINIO LEGNO 

Alluminio: Tutti i profili in alluminio sono realizzati in lega uni 6060L., sono

tutti a camera europea.

Legno: Il legno fornito sarà nella qualità più alta disponibile sul mercato

che sono legno massello come rovere e ciliegio trattati e verniciati. Il

taglio del legno è a 90°o 45° per evitare movimenti della cellula del legno

Isolatore: E' un elemento in resine sintetiche che forma un ponte termico

da 36 mm con barre intercalore sia sull’anta che sul telaio. La particolare

forma di questo elemento, consente un sicuro aggancio meccanico al

tubolare d'alluminio ed un facile assorbimento delle dilatazioni termiche.









SCHEDA TECNICA INFISSI 
A TAGLIO TERMICO 

Serramento in alluminio a taglio termico. 

L’altissimo isolamento termico di questo 

serramento rientra nella classe DIN 4108 2.1,

ottenuto con ponti poliammidici da 24 mm. 

Telai pari e a zeta da 75 mm. Tre tipi di ante : 

normali e maggiorate. Quattro tipi di traversi. 

Accessori : a camera europea. Vetrazione : altezza 

sede vetro 23 mm, spazio vetro 34 mm

















SCHEDA TECNICA INFISSI IN P.V.C.

profili in PVC di classe A con spessore esterno > 2,8 mm.

Rinforzi in acciaio zincato tubolare con spessore minimo 

15/10 mm.

Classi di Tenuta:

•Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

•Tenuta all’acqua: classe 9 A (secondo EN 122008)

•Resistenza a carico del vento: classe C2/B3 (secondo EN 

12210)

Valore uf nodo telaio: 0,93 W (m^2K)

Sistema Costruttivo : Sistema a Tripla Guarnizione di battuta 

(1 su telaio e 2 su anta)

Telaio a 7 camere con 76 mm di profondità, anta a 6 squadrata 

complanare  con 92 mm di profondità

Fermavetro squadrato,





SCHEDA TECNICA INFISSI ALLA ROMANA

Infissi con all'esterno alluminio prevernciato a fuoco, di colore

della gamma RAL di base, secondo le prescrizioni UNI 3952-66,

completi di accessori come: n°3 squadrette di ancoraggio in

alluminio per avere un ottimo assemblaggio tra i profili e

maniglie e cerniere in alluminio.

Guarnizioni n°2 di battuta a tenuta flessibile ed autolubrificanti,

una alle doghe per evitare infiltrazioni di luce e ferramenta di

chiusura e di trattenuta ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a regola d'arte.

Profilo del serramento arrotondato interno ed esterno.



















SCHEDA TECNICA FINESTRE 

PER TETTI DELLA FAELUX

Le caratteristiche sono quelle di una finestra di prestigio :

legno all’interno, vetrate isolanti e numerose posizioni di

apertura. E’ possibile avere diverse varianti, iniziando con

l’apertura a bilico dove il battente ruota su di un perno

centrale; passando alla duplice apertura compasso (vasistas)

combinata bilico/vasistas; oppure alla semplice apertura a

vasistas ideale per tetti con pendenza quasi nulla; per finire,

apertura a compasso e ribalta totale dell’anta.



SCHEDA TECNICA PORTE BLINDATE

Porta blindata completamente in acciaio alla parte esterna , in

acciaio lamiera pressopiegata lamiera in acciaio alla parte

interna, piastra antitrapano in acciaio sui punti virali come

serrature. Cilindro codificato, spazzola antispiffero, limitatore di

apertura ecc

Completa anche di pannelli di rivestimento, sia lisci che

pantografati.

Grado di protezione anti intrusione classe 3 secondo norma

europea ENV 1627-1.



SCALE  A GIORNO, A CHIOCCIOLA E RIENTRANTI 

Gli standard di produzione adottati dalla Mobirolo e il controllo di

tutte le fasi con sistemi computerizzati, garantiscono ai vari

componenti livelli di precisione millimetrica e finiture che durano

nel tempo.

Scale che uniscono alla forte presenza estetica, prestazioni ai

massimi livelli. Scale speciali, rappresentative degli interni più

personali capaci di coniugare la funzionalità alla raffinatezza, il

comfort all’immagine prestigiosa, il dinamismo alle prestazioni

straordinarie.



CUPOLE  E STRUTTURE TRASPARENTI

PENSILINE E COPERTURE















Sede: Via Giustino Fortunato, 25 – Baronissi (SA)

Telefono: 089 878887   - 3357764371

E-mail:  desantisserramenti@libero.it

Sito web:  www.desantisserramenti.it


