Nuova Cimal s.r.l nasce nel 1997 come
piccola cooperativa tra falegnami, che nel
corso degli anni a seguire ha subito un notevole cambiamento diventando una grande
società. L’obiettivo dell’azienda è stato sin
dall’inizio di contraddistinguersi nel mercato, attraverso la produzione di inﬁssi e
serramenti a Palermo di alta qualità, nello
speciﬁco: alluminio legno, PVC, E inﬁssi in
alluminio. Tutti i nostri inﬁssi coniugano la
funzionalità e la sicurezza, con l’innovazione
e il design; inoltre forniamo un servizio completo che va dalla consulenza in cantiere,
all’istallazione e posa ﬁnale dell’inﬁsso.
Nuova Cimal s.r.l è in continua evoluzione
in base alle esigenze dei nostri clienti.

nathura
VENUS HD59 59
alsistem.com

Serie alluminio legno non isolata che utilizza tutti gli
accessori, i legni e le guarnizioni del Nathura 70.
Le prestazioni ambientali e termiche soddisfano molte
zone climatiche italiane.
La serie Nathura è completa di linee estetiche rette e curve,
sia del legno sia dell’alluminio, adatte ad ogni contesto
architettonico, dal classico al moderno.
Non-insulated wood aluminum series with all accessories, wood and
seals from Nathura 70.
The environmental and thermal benefits meet the requirements of
varied weather conditions in Italy.
Nathura is complete with flat and curved design, suitable for any
architecture, from classic style to modern.

Prove fisico meccaniche su finestra 1500 x 1650mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sezione telaio 59mm
Sezione anta 79mm
Nodo laterale 97mm
Nodo centrale 152mm
Sistema di tenuta giunto aperto
Serie impostata sull’impiego della ferramenta a nastro
pista 16 certificata fino a 130kg di portata
Frame section 59mm
Leaf section from 79mm
Architectural show lateral section 97mm
Architectural show central section 152mm
Open joint sealing system
Certified hardware up to 130kg capacity

Permeabilità
all’aria
Air permeability

Tenuta
all’acqua
Watertightness

Resistenza
al vento
Resistance to wind load

Isolamento
termico
Thermal insulation

classe

4

classe

E1200
classe

C4

Uw 1.59 W/m K
2

1 anta

Uw 1.79 W/m K
2

2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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HELIOS X70

Isolamento
termico

Uw 1.60 W/m2K

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.

nathura
HELIOS X70S70
alsistem.com

Serie alluminio legno a taglio termico con ferramenta
perimetrale. Ripropone tutte le caratteristiche tecniche
della serie Planet. Eccellente lavorabilità e altissime
prestazioni ambientali termiche ed acustiche sposano il
calore del legno. Interno in diverse tinte che soddisfano le
più svariate richieste architettoniche.
Gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni:
finestra, portafinestra, wasistas, bilico, scorrevole parallelo,
portoncini anche per apertura esterna.
Thermal break aluminum wood series with perimeter fittings.
Reintroduces all technical characteristics of the Planet series.
Excellent workability and exceptional thermal and acoustic
environmental benefits work well with the warmth of the wood.
Interior in various shades that satisfy the most varied architectural
requirements.
Complete range of profiles for all styles of window and door frames:
French doors, awning and pivoting frames, parallel sliding and wicket
frames, also for external openings.
Nathura is complete with flat and curved design, suitable for any
architecture, from classic style to modern.

•
•
•
•
•
•

Serie battente alluminio-legno a taglio termico marcata CE
Sezione telaio 70mm
Sezione anta 90mm
Mostra architettonica nodo laterale 97mm
Mostra architettonica nodo centrale 152mm
Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda
delle soluzioni
• Sistema di isolamento termico con barrette tubolari
• Serie impostata sull’impiego della ferramenta a nastro
certificata fino a 130kg di portata
• Alto isolamento acustico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alu-wood thermal break casement CE marked
Frame section 70mm
Leaf section from 90mm
Architectural show lateral section 97mm
Architectural show central section 152mm
Sealing system open joint or double swing depending on the solutions
Thermal insulation system with tubular bars
Certified hardware up to 130kg capacity
High sound insulation

Permeabilità
all’aria
Air permeability

Tenuta
all’acqua
Watertightness

Resistenza
al vento
Resistance to wind load

Isolamento
termico
Thermal insulation

Prove fisico meccaniche su finestra 1500 x 1650mm

classe

4

classe

E1500
classe

C5

Uw 1.37 W/m K
2

1 anta

Uw 1.52 W/m K
2

2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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CRONOS 160160
alsistem.com

Gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni:
finestra e portafinestra disponibili nelle versioni monovia,
con anta a scomparsa, 2 e 3 vie, con soglia ribassata e
abbinabile alla serie battente.
Offre gli stessi livelli prestazionali della serie Slide
106 ma in più dona calore interno grazie al legno che
copre totalmente l’alluminio. Garantisce resistenza alle
intemperie e durabilità nel tempo.
La serie Nathura è completa di linee estetiche rette e curve,
sia del legno sia dell’alluminio, adatte ad ogni contesto
architettonico, dal classico al moderno.
Complete range of profiles for all styles of window and door frames:
windows and French doors available in one-way version with concealed
leaf, 2 and 3-way versions with lowered sill and compatible with
casement series.
Provides same performance levels as the Slide 106 series but also
provides internal warmth due to the wood covering the aluminum
completely. Guaranteed resistance to bad weather and lasts over time.
Nathura is complete with flat and curved design, suitable for any
architecture, from classic style to modern.

• Serie scorrevole e alzante alluminio-legno
a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 160mm
• Sezione anta 67mm
• Mostra architettonica nodo laterale 116mm
• Mostra architettonica nodo centrale 90mm
• Sistema con spazzolino per versione scorrevole,
con guarnizioni a palloncino in materiale espanso rivestito
• Sistema di isolamento termico con barrette complanari
sulle ante e complanari - tubolari sui telai
• Ferramenta sia scorrevole che alzante con portata
fino a 200kg
•
•
•
•
•
•
•

Alu-wood slide and lift and slide series
Frame section 160mm
Sash section 67mm
Architectural show lateral section 116mm
Architectural show central section 90mm
System with brushes for slide version, gaskets for lift and slide version
Thermal insulation system with complanar bars on the sashes and
complanar/tubular on frames
• Slide and lift and slide hardware up to 200kg capacity

Prove fisico meccaniche su porta finestra 2200 x 2400mm

Permeabilità
all’aria
Air permeability

Tenuta
all’acqua
Watertightness

Resistenza
al vento
Resistance to wind load

Isolamento
termico
Thermal insulation

classe

4

classe

E1500
classe

C4

Uw 1.51 W/m K
2

Valori ottenuti per una porta con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,48m [+ 25%] x 2,18m [± 25%] ) con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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top slideTHEIA
wood
214

14

alsistem.com

Sistema per serramenti alzanti a scorrere a taglio termico
per grandi dimensioni e peso. Elevate prestazioni, classi di
tenuta e di isolamento acustico.
Un sistema Top del mercato.
La serie Nathura è completa di linee estetiche rette e curve,
sia del legno sia dell’alluminio, adatte ad ogni contesto
architettonico, dal classico al moderno.
System with thermal break lift and slide frames for large weights
and dimensions. High level of performance, seal class and acoustic
insulation. Top of the range system on the market.
Nathura is complete with flat and curved design, suitable for any
architecture, from classic style to modern.

•
•
•
•
•
•
•

Sezione telaio 214mm
Sezione anta 99mm
Mostra architettonica nodo laterale 133mm
Mostra architettonica nodo inferiore 118mm
Mostra architettonica nodo superiore 142mm
Mostra architettonica nodo centrale 113mm
Sistema di tenuta con guarnizioni a palloncino in materiale
espanso rivestito
• Sistema di isolamento termico con barrette doppio tubolare
da 28mm
• Ferramenta con portata 300 e 400kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Frame section 214mm
Sash section 99mm
Architectural show lateral section 133mm
Architectural show lower section 118mm
Architectural show higher section 142mm
Architectural show central section 113mm
Thermal system with tri-extruded thermoplastic gaskets or foam coated
Thermal insulation system with complanar double tubular bars
Hardware up to 300 and 400kg capacity

Permeabilità
all’aria
Air permeability

Tenuta
all’acqua
Watertightness

Resistenza
al vento
Resistance to wind load

Isolamento
termico

Prove fisico meccaniche su Porta-finestra 4435 x 2400mm

classe

4

classe

E1050
classe

C4

Uw 1.40 W/m K
2

Thermal insulation
Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 3000 x 2180mm, con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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Castronovo di Sicilia Pa - C.da Piano Mercanti
Zona Artigianale - entrata S.S. 189 km. 11,80
Tel. 333 1341242 - 328 6323607
www.nuovacimalsrl.com / nuovacimalsrl@gmail.com

