
Il sistema SOFTLINE MD 70 risulta gradevole grazie alla 

semplicità e pulizia delle sue forme.

Tale sistema, caratterizzato dalla presenza di tre guarnizioni di 

battuta e con una struttura da 70 mm multicamera, permette 

il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico 

ed acustico (ben oltre i parametri standard prescritti!) e 

garantisce inoltre, grazie ai rinforzi interni in acciaio, ottime 

prestazioni statiche e di sicurezza. Come tutti i sistemi VEKA, 

anche il sistema SOFTLINE MD 70 è estruso utilizzando mescole 

in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo 

quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, conferendo in 

tal modo al prodotto finale il più alto livello qualitativo in 

termini di prestazione, durata, resistenza all’invecchiamento 

ed efficienza nel tempo. Grazie alle superfici lineari risulta di 

facile pulizia e non necessita di particolare manutenzione. 

È infine predisposto per l’alloggiamento di ferramenta e vetri 

antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche 

a disposizione sul mercato.

SOFTLINE MD 70
Tre guarnizioni di battuta, l’evoluzione della specie!SO

FT
LIN

E M
D 

70



SOFTLINE MD 70
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Design classico con spigoli 
morbidamente smussati

Rinforzi in acciaio appositamente 
studiati da VEKA per garantire la 
migliore solidità statica e la massima 
funzionalità a lungo termine 

Sistema a 3 guarnizioni di 
battuta con guarnizione 
centrale applicata sull’anta 
che consente di ottenere 
un’elevata ermeticità ed un 
grande isolamento acustico, 
unitamente alla praticità d’uso

La struttura del sistema è appositamente 
studiata per offrire un’ulteriore sicurezza 
grazie alla possibilità di alloggiamento 
di ferramenta antieffrazione, attraverso il 
fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi 
d’acciaio, e al montaggio di vetri specialiAl Sistema SOFTLINE MD 70 sono accoppiabili una 

grande serie di profili aggiuntivi o complementari, 
utili a soddisfare le più svariate esigenze applicative, 
architettoniche o di posa in opera.

Camere adibite allo scarico 
dell’acqua di drenaggio 
opportunamente isolate dai 
rinforzi interni

Guarnizioni di alta qualità 
in TPE o EPDM

Sistema multicamere con profondità 70 mm

Superficie lineare, gradevole e di 
facile pulizia

Grande possibilità di scelta nella gamma dei 
fermavetri per poter alloggiare agevolmente 
vetri con prestazioni particolari

Materiale caratterizzato da elevatissima resistenza all’invecchiamento ed all’azione del 
tempo, che non necessita di particolare manutenzione o verniciatura. 
(I sistemi VEKA sono estrusi utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in 
classe A, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12608)


