




LA QUALITA’, PERCHE’ TUTTO NASCE DALLA MATERIA PRIMA

I prodotti Sallustio sono realizzati con le migliori materie prime che ne garantiscono l’assoluta tenuta 
e qualità nel tempo.

PVC
Il PVC è una delle materie plastiche più utilizzate per le sue importanti caratteristiche: lunga 
resistenza e durata nel tempo, scarsa manutenzione e ottimo rapporto qualità-prezzo.
I profili utilizzati da Sallustio appartengono alla Kömmerling. In particolare, la mescola del Cloruro 
di Polivinile GREENLINE è composta da soli stabilizzanti ecologici, completamente SENZA PIOMBO, 
usando una formula contenente calcio-zinco. In questo modo vengono realizzati prodotti di design, 
eleganti ma soprattutto rispettosi dell’ambiente. 
I serramenti GREENLINE garantiscono maggiore durata e tenuta, maggiori proprietà di isolamento 
termico ed acustico, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, una superficie di qualità superiore 
con finitura lucida o satinata.

PERCHÈ SALLUSTIO?

RISPARMIARE ENERGIA, UNA PRIORITA’

Oggi, risparmiare energia non è solo un obbligo 
di legge (previsto dalle direttive 2002/91/CE e la 
2006/32/CE), ma è soprattutto un dovere morale 
nei confronti del nostro Pianeta.
Anche ai serramenti sono richieste prestazioni 
energetiche sempre più performanti delle 
quali tener conto in fase di progettazione e 
realizzazione. Al fine di ridurre la dispersione di 
calore, devono rispettare un valore limite di 
trasmittanza termica che varia a seconda della 
zona climatica di appartenenza. La trasmittanza 
termica indica una misura della qualità di calore 
perso per metro quadro, in condizioni stazionarie, 
per effetto di una differenza di temperatura 
unitaria tra interno ed esterno.
Montare serramenti a norma consente di 
ottenere detrazioni fiscali pari al 50% delle spese 
lorde sostenute, ripartite in rate annuali (da 1 a 
10) di pari importo.
Bisogna ricordare che sono agevolabili solo le 
spese per interventi eseguiti su unità immobiliari o 
su edifici residenziali esistenti.
In alternativa, tutti i prodotti Sallustio rispettano 
i parametri necessari per accedere allo sgravio 
del 50% per la ristrutturazione che include spesa 
per infissi porte e sistemi oscuranti.
La parte del serramento che influisce 
maggiormente in termini di risparmio energetico 
è il vetro: i vetri utilizzati da Sallustio sono del tipo 
camera, composti da una lastra interna ed una 
esterna con caratteristiche basso emissive e da 
un’intercapedine contenente gas Argon che, 
per definizione, limita gli scambi termici; hanno 
inoltre una trasmittanza luminosa (frazione di luce 
naturale incidente sul serramento che penetra 

LA TUA CASA, IL LUOGO PIU’ SICURO

Si può transigere su tutto, meno che sulla 
sicurezza. Gli infissi prodotti da Sallustio montano 
ferramenta a nastro Maico, da sempre sinonimo 
di sicurezza e longevità per funzionalità ed 
elevate prestazioni. La gamma di prodotti 
legno-alluminio, alluminio-legno, alluminio 
a taglio termico viene fornita completa di 
ferramenta a nastro con anta ribalta di serie 
con 5 nottolini di serraglio sulle ante principali 
delle finestre e 7 sulle portefinestre; la sicurezza 
dell’eventuale seconda e terza anta e garantita 
dall’asta a leva.
I portoni sono forniti completi di serratura a 3 
punti di chiusura con cilindro europeo mentre 
tutti i vasistas, indipendentemente dal sistema 
di apertura, montano due braccetti di sicurezza 
per limitare l’apertura. Ciascun prodotto 
viene collaudato singolarmente simulando 
l’installazione del serramento (grazie all’utilizzo 
di un apposito tavolo ribaltabile accessoriato): 
tutte le regolazioni possono essere così 
effettuate in maniera precisa e capillare.
La zincatura applicata sulla ferramenta 
con bagno galvanico e certificata per una 
resistenza a nebbia salina maggiore di 300 
ore, garantisce una perfetta funzionalità del 
serramento longeva nel tempo.

nell’ambiente interno) superiore all’80%.
Anche questo è un parametro che incide 
sull’eventuale impiego di luce artificiale. La 
funzionalità dei vetri utilizzati da Sallustio è 
garantita 10 anni.



CHIUDI LA FINESTRA, LASCIA IL RUMORE FUORI CASA

Il silenzio è un tuo diritto. Sapevi che l’isolamento acustico degli edifici in Italia è sancito per 
legge? 
Si tratta del decreto del 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e 
prevede che ogni edificio debba essere progettato in modo da garantire anche il benessere 
acustico, limitando la trasmissione di rumori dall’esterno all’interno. 
I serramenti Sallustio e soprattutto la corretta posa in opera garantiscono tutto questo alla tua 
casa. 
Come? Grazie allo spessore dei vetri utilizzati, alle caratteristiche tecniche dei telai e alla 
modalità di connessione (giunti tra vetro e telaio e giunti tra telaio e muro).
Tutta la gamma dei serramenti Sallustio presenta un valore fono - isolante molto elevato che 
può variare da un minimo di 35dB ad un massimo di 44dB a seconda della tipologia di vetro 
montato. 
I serramenti Sallustio godono tutti della certificazione del marchio CE inerente i parametri di 
permeabilità dell’aria, permeabilità dell’acqua e resistenza al vento.

Il vetro stratificato è un vetro di sicurezza e si chiama 
così percè è composto da “strati” di lastre di vetro 
è fogli di PVB (polivinilbutirrale) rifilati, riscaldati, 
calandrati e inviati in autoclave dove rimangono 
per alcune ore. La pressione di 12 bar e l’altissima 
temperatura completano l’adesione del PVC al 
vetro e conferiscono al prodotto una perfetta 
trasparenza.

Il vetro basso-emissivo è un vetro isolante 
costituito da due o più lastre distanziate da uno 
opiù profili distanziatori. Grazie ad uno strato 
di metalli sottilissimo e trasparente deposto 
sulla superficie del vetro. Il vetro basso-emissivo 
mantiene il calore all’interno dell’abitazione non 
permettendogli di fuoriuscire attraverso le finestre. 
Contemporaneamente, lascia entrare dentro casa 
la luce e il calore solare.

Il vetro selettivo è un vetro basso-emissivo a controllo 
solare caratterizzato da una grande trasmissione 
luminosa. Durante l’estate, infatti, evita l’eccessivo 
surriscaldamento all’interno degli ambienti 
perché lascia passare una sola componente 
della radiazione luminosa (quella nel campo 
del visibile e che dunque consente un’ottima 

illuminazione), bloccando invece le radiazioni responsabili dell’incremento della temperatura. Si 
utilizza prevalentemente per esposizione est, sud, ovest. Dal punto di vista costruttivo, viene realizzato 
esattamente come un basso-emissivo, ovvero applicando un deposito sottilissimo di metallo o di 
ossido metallico, che viene posizionato però sulla faccia interna del vetro interno (come avviene per 
i vetri basso-emissivi), ma bensì sul lato interno del vetro esterno.



Il vetro temperato è un vetro che viene sottoposto 
ad un trattamento termico detto di tempra. Si 
porta il vetro a circa 600° e quindi si raffredda con 
un getto d’aria. Le superfici esterne, raffreddandosi 
più velocemente, andranno in compressione 
rispetto al cuore del vetro che, raffreddandosi più 
lentamente rimarrà in trazione.  Il vetro temperato 
ha una maggiore resistenza alle sollecitazioni 
termiche e meccaniche rispetto al prodotto di 
partenza in caso di rottura, si sbriciola in frammenti 
piccoli e non taglienti.





COLORAZIONI: LASCIATI AFFASCINARE DALLE NOSTRE PELLICOLE
Le colorazioni dei serramenti in PVC sono realizzabili in numerose tinte unite ed effetto legno. Le 
pellicole Sallustio si differenziano grazie ad una particolare struttura MULTI -STRATO con proprietà 
migliorative in termini di:
- assenza di materiale plastificante che dona maggiore durata nel tempo
- pigmenti di alta qualità per un’alta stabilità cromatica
- protezione contro i raggi UV, intemperie e prodotti chimici ( il che le rende anche facili da 
pulire)
- primer sul retro della pellicola che aumenta la forza adesiva

I pigmenti che compongono le pellicole resistono fino a 60° senza nessuna alterazione, 
distorsione o lacerazione delle stesse. Superata tale temperatura le tecnologia SST respinge i 
raggi solari riducendo l’accumulo di calore che non sarà mai sopra i 60°. Ogni pellicola viene 
testata per le varie zone climatiche di ogni regione combinando anche prove di resistenza agli 
agenti atmosferici artificiali. Le nostre pellicole sono garantite 10 anni.



Perché scegliere un infisso in Pvc?
Per la sua resistenza, per la durata dei materiali, per la 
sicurezza, per l’isolamento termico ed acustico. Per lo stile 
che riuscirà a conferire alla tua casa.
Light 76 è un moderno serramento in Pvc a tripla 
guarnizione di battuta, 6 camere e con profondità di 
76 mm. Le esigenze delle ristrutturazioni, o delle nuove 
costruzioni, richiedono profili sempre più performanti ma 
anche moderni e minimali. 
Light 76 con battuta centrale da 10.8 cm permette di 
avere un infisso con meno struttura e maggior vetratura, 
quindi più luce e meno dispendio di consumi di energia 
elettrica. L’anima del profilo in PVC è rappresentata da un 
profilo tubolare di acciaio di spessore compreso tra 1,5 e 2 
mm: garanzia di robustezza e rigidezza della struttura. Se il 
pvc è il materiale che si predilige, ma bisogna rispettare il 
capitolato del condominio, oggi c’è la soluzione: abbinare 
al pvc una cartella esterna in alluminio realizzabile in tutti i 
colori ral ed effetti legno. Questa innovazione permette di 
scegliere il colore interno degli infissi seguendo i propri gusti 
estetici e lo stile dell’arredamento della propria casa. La 
finestra è divenuta sempre più oggetto d’arredo.





Il mercato del Pvc propone diverse 
tipologie di pellicole con garanzie 
che variano dai 2 ai 5 ai 10 anni in 
base al paese di esportazione. Le 
pellicole Sallustio hanno una garanzia 
certificata di ben 10 anni. TOP 76 
è realizzato con l’impiego di Profili 
PVC da 76mm.  Top 76 ha una tripla 
guarnizione di battuta che prevede 
una struttura a 6 camere. L’anima del 
profilo in PVC è rappresentata da un 
profilo tubolare di acciaio di spessore 
compreso tra 1,5 e 2 mm: garanzia di 
robustezza e rigidezza della struttura. 
Considerando la superficie totale del 
serramento, con l’infisso in PVC la 
perdita di calore viene ridotta, con 
un opportuno
vetro termico, a meno di un 
quarto in confronto alle vecchie 
finestre con vetro semplice. L’alto 
isolamento termico dei profili in 
PVC, in combinazione con il vetro 
isolante, impedisce la formazione 
della condensa sui serramenti. 
Viene, inoltre, notevolmente 
abbattuto il costo della fattura del 
riscaldamento. TOP 76 presenta 
profili con sagomatura squadrata. 
Le guarnizioni di nuova generazione 
garantiscono la massima tenuta 
all’aria, alla polvere e alla pioggia 
e assicurano un clima abitativo 
confortevole. 





Uno scorrevole alzante è ciò che dona eleganza e raffinatezza alla tua casa, 
sopratutto se stai pensando di creare un ambiente che sfrutti al massimo la luce e 
goda del panorama esterno; che si tratti del tuo giardino, della vista del mare, di un 
parco o dello skyline della   città in cui vivi. Premidoor è estremamente versatile, si 
adatta perfettamente alla dimensione del tuo spazio e permette di realizzare porte 
anche di grandi dimensioni mantenendo sempre leggerezza e praticità. L’alzante è 
particolarmente apprezzato per la sua apertura silenziosa, maneggevole e altamente 
resistente all’acqua e al vento. 
La versione Lux aggiunge a tutto quanto una struttura minimale nell’anta fissa. La 
possibilità di utilizzare un’anta fissa composta da un telaio minimale che permette di 
realizzare specchiature importanti con maggior luce ed un impatto estetico più in linea 
con il gusto moderno del momento. Su questa versione viene fornita di serie la soglia 
ribassata per valorizzare la qualità estetica globale dello scorrevole. Gli scorrevoli 
stanno entrando nelle case sostituendo le classiche porte-finestre garantendo alte 
prestazioni di tenuta all’acqua, al vento e un’ottima efficienza termica.
Aggiungi a tutto questo una cartella in alluminio che permette di scegliere qualsiasi 
colore si abbia bisogno: con più di 4000 combinazioni di colori, personalizzare l’infisso 
non è mai stato così facile!





Ti sei mai chiesto perché anche i serramenti  in PVC 
sono tra i prodotti più venduti? Semplice! 
Perché resistono egregiamente all’acqua, alle alte temperature, 
all’abrasione del tempo ed hanno un ottimo rapporto qualità/
prezzo ovviamente se parliamo di prodotti MADE IN ITALY di qualità. 
Il PVC è un materiale che può essere eco-sostenibile certificato dalle 
opportune garanzie! Ha una lunga durata nel tempo, può essere 
smaltito e riciclato facilmente, senza inquinare l’ambiente.  I prodotti 
in PVC Sallustio sono tutti certificati Greenline. 





Le veneziane interno vetro sono un plus significativo per le 
finestre. Un prodotto dal design minimale che caratterizza 
ogni ambiente senza richiedere manutenzione, senza 
invecchiare e soprattutto senza il bisogno di essere pulito. 
La casa sarà protetta dalla luce permettendo la privacy di 
cui si ha bisogno per sempre, perché le veneziane hanno 
durata illimitata. E hanno la capacità di far risaltare la finestra 
valorizzando il connubio tra l’infisso ed il resto dell’arredo. 





I portoncini in PVC rappresentano il perfetto connubio fra materiali innovativi e lo stile 
classico che rispecchia la più consolidata tradizione. 
Le linee di un design intramontabile ed elegante, care al gusto italiano, riproposte 
con armonie nuove e perfettamente inseribili in contesti abitativi tradizionali e di 
pregio. Per chi ama il caldo sapore della tradizione, il colore del legno e le colorazioni 
classiche, la Sallustio realizza numerose tipologie di portoncini, tutti perfettamente 
adattabili ai vari stili classici ed in grado di aggiungere un ulteriore tocco di eleganza 
agli ambienti in cui vengono installati. La versatilità dei materiali e l’innovativa 
tecnologia consentono ai designer di dare libero sfogo alla fantasia producendo 
pannelli estremamente originali, con colori e forme in grado di inserirsi, con forte 
personalità, in spazi abitativi ed architetture modernissime. 
Questa è, in definitiva, la scelta ideale per chi ama la sicurezza e la valenza estetica 
di uno stile senza tempo e, pertanto, intramontabile.






