
Opzioni di vetrate

Vetrate standard Per esigenze speciali

Thermo 2 
Plus*
--86

Thermo 2*
--66

Thermo 1
--60

Tipo 
--62

Tipo
--82

Tipo
--34

Coefficiente di trasmissione termica Finestra Uw (Norma EN ISO 
12567-2) 1,0 1,3 0,81 0,48 1,3

Coefficiente di trasmissione termica Lastra Ug (Norma EN 673) 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0

Fattore solare totale valore g (Norma EN 410) 0,51 0,30 0,52 0,43 0,46

Fattore di trasmissione luminosa τv (Norma EN 410) 0,71 0,62 0,70 0,59 0,51

Isolamento del rumore aereo (C; Ctr) Rw (Norma EN 717-1) in dB 37 (-2;-4) 37 (-1;-3) 42 (-2;-5) 37 (-1;-4) 35 (-1;-3)

Temporale e forti precipitazioni 
Caratteristiche particolari in caso di fenomeni 
meteorologici simili a un uragano (temporale,  
forti precipitazioni).

••• •• •• •• •• ••
Neve e ghiaccio 
Caratteristiche particolari in caso di neve e 
ghiaccio sul tetto. ••• •• • •• •• •

 
Isolamento termico 
Un’ottima struttura del vetro garantisce meno 
perdita di calore ed influisce sul comportamento 
energetico dell’intera finestra.

••• ••• •• ••• ••• ••

 
 Guadagno termico solare  
D’inverno il calore solare che penetra dalla finestra 
nell’edificio, il guadagno termico solare utile che  
di contro agisce positivamente sulle spese di 
riscaldamento.

••• ••• • •• •• ••

 
 Isolamento del rumore aereo 
La combinazione di vetro di sicurezza stratificato 
e lo spessore del vetro ottimale garantisce un 
migliore isolamento del rumore aereo. La struttura 
di anta e telaio e le guarnizioni sono ugualmente 
importanti

•• •• •• ••• •• •

 Sicurezza  
La lastra interna in vetro di sicurezza stratificato 
garantisce la sicurezza personale. Nessuna 
scheggia nel vano interno grazie agli strati di vetro 
incollati con pellicole.

     

Sfera privata 
La pellicola particolare inserita nel vetro per 
ambienti dove si richiede una protezione dagli 
sguardi permanente (effetto vetro ghiacciato).



Effetto pulente naturale 
Grazie al rivestimento con effetto pulente naturale 
si possono prolungare al massimo gli intervalli di 
pulizia della lastra esterna. Inoltre la vista migliora 
in caso di pioggia o brina.

   

Trattamento anti-rugiada 
Il trattamento anti-rugiada garantisce una 
formazione della rugiada nettamente più ridotta 
sulla lastra esterna e vi permette una vista chiara.

   

Le vetrate VELUX garantiscono isolamento termico, isolamento del 
rumore aereo, maggior resistenza e sicurezza – oltre a protezione 
dagli agenti atmosferici. La linea guida riportata in basso vuole esservi 
di supporto nella scelta giusta per il vostro progetto. 
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