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Vi presentiamo la
finestra che respira!
Il nostro prodotto, attraverso la micro ventilazione,
garantisce un regolare scambio d’aria tramite una piccola apertura in posizione battente. Il vantaggio è una
riduzione significativa della condensazione permanente,
principale causa di muffe dannose per la salute.
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Ecologia e sostenibilità

I sistemi utilizzati nella produzione non contengono piombo
e nella ricetta dei stabilizzanti viene utilizzata in totalità solo
la formula ecologica Calcio - Zinco. E questa scelta migliora
anche l’isolamento perché resiste all'erosione causata dal
vento o acqua, e affronta con successo sia le alte che le
basse temperature.

Vetro isolante Guardian Glass

Le finestre sono dotate di pacco vetro isolante con proprietà
di controllo solare (4 Stagioni) che attenua la comparsa
dell'effetto serra. Inoltre, i vetri della Guardian Glass, riconosciuti in tutto il mondo, proteggono dai raggi UV. Per le case
con le facciate verso est, sud e ovest la protezione solare
riduce la necessità di impianti di condizionamento abbassando i costi energetici.

Profilo in PVC Profine

I sistemi utilizzati nella produzione Inovasi, sono in PVC
rigido, estruso dalla Profine, leader mondiale del settore.
I modelli da noi scelti sono il KBE 70 e il Kommerling 76
anche con rinforzo in alluminio, sistema Alluclip. Le materie prime alla base del nostro prodotto sono certificate
“Greenline” essendo prodotti ecologici. Dedichiamo,
inoltre, grande attenzione ai rinforzi in acciaio, inseriti nel
profilo, per garantire rigidità e robustezza alla struttura.

Isolamento termoacustico
Ferramenta Roto NT Designo
La ferramenta garantisce manovrabilità e affidabilità nel
tempo ai nostri infissi, come anche la sicurezza delle parti
mobili. ROTO NT Designo, di fabbricazione tedesca con diffusione globale, incontra la nostra missione di unire un design
moderno alla fondamentale esigenza di resistere nel tempo,
grazie all’utilizzo dei migliori trattamenti anticorrosivi.

Prestiamo notevole importanza nelle materie prime
perchè una scelta corretta garantisce un’atmosfera
piacevole all'interno della casa attenuando il rumore
acustico e migliorando il risparmio energetico. Con il
perfetto taglio termico, realizzabile solo mediante l’utilizzo del PVC, raggiungiamo uno dei nostri principali
obiettivi: offrire soluzioni per l'efficienza energetica
permanente con Uw < 0.8 W/(mpK).

