NOVITÀ: finestra per tetti Thermo 2 Plus

Sviluppata appositamente
per il clima svizzero

Così potrete godervi la vostra casa in
qualsiasi condizione atmosferica
Non c’è nulla di bello quanto stare tra le proprie quattro mura.
Affinché sia sempre così, VELUX® ha sviluppato la nuova finestra
per tetti Thermo 2 Plus. Il triplo vetro a efficienza energetica con
protezione dalle intemperie è stato sviluppato appositamente
per il clima svizzero e convince grazie alla massima resistenza
contro temporale, forti precipitazioni e ghiaccio sul tetto.
Naturalmente ne abbiamo testato la robustezza:

	A prova di uragano con vento a una velocità
costante di 125 km/h e al contempo forti
precipitazioni di 120 mm/h.
	Straordinariamente robusta nelle condizioni più
estreme con presenza di neve e ghiaccio sul tetto.
Grazie a tecnologie all’avanguardia, VELUX® vi consente di
godervi la vostra casa in totale serenità.

Sono i valori interni a fare
la differenza
Dal punto di vista puramente visivo, la nuova Thermo 2 Plus è
identica alle nostre comuni varianti di finestre per tetti. La
differenza sta negli interni: novità tecniche quali lo speciale
profilo antitemporale garantiscono la massima aderenza tra
anta e telaio, le lamiere rivestite in poliuretano impediscono lo
spostamento del ghiaccio e riducono i rumori della pioggia.
Valori aggiunti che potete percepire appieno.
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1 	Triplo vetro ad efficienza

4 	Lamiere di copertura dell’anta

2 	Profilo antitemporale

5 	Bordi inferiori dell’intelaiatura

energetica

appositamente sviluppato

rivestite internamente

del vetro

3 	Drenaggi laterali

Affidatevi a una vetrata efficiente
Il triplo vetro della Thermo 2 Plus è realizzato in modo da favorire un maggiore guadagno termico solare (passivo) nei periodi
caldi e al contempo ridurre la dispersione di calore. Minore consumo energetico significa per voi costi
più bassi. Con un elevato isolamento del
Uw 1,0
37 dB
rumore aereo, rumori della pioggia minimizzati e un rivestimento combinato
antirugiada e easy-to-clean sul vetro
esterno godrete del massimo comfort.
E alla vostra sicurezza – secondo lo
standard VELUX® – pensa il vetro di sicu
rezza stratificato (VSG) interno.
Per informazioni più dettagliate, consultate
il sito www.velux.ch/thermo2plus o gli
specialisti VELUX® nella vostra zona.
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