
 

 

 
 

Comfort e Risparmio per tutto l’anno 

Nei periodi freddi è importante preservare il calore nelle case, 
negli uffici e in altri ambienti riscaldati riducendo il tasso di 
perdita di calore attraverso le superfici a vetri. La nuova 
pellicola di Hanita Silver 20 Low Emissivity fornisce la soluzione 
riflettendo il calore all’interno della stanza e aiutando a 
conservare una piacevole temperatura con una minore spesa 
per il riscaldamento. 

Come tutte le pellicole Silver, Silver 20 Low E ha un’alta efficacia 
anche nei mesi estivi. Lo strato esterno riflettente del film 
riflette quasi l’80% dell’energia solare per aiutare a mantenere 
l’interno fresco, confortevole e senza problemi di abbaglio. 

Qualunque sia la stagione, gli alti livelli di difesa dai raggi UV 
donano una gradita protezione a persone e arredi. 

Silver 20 Low E SR è disponibile con adesivo a pressione e uno 
strato duro e resistente nelle altezze da 60” e da 72”. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare : 

www.fostersrl.it  

 

Benefici 
 Riduce le spese 

invernali – alti livelli 
di isolamento 

 Diminuisce gli 
aumenti di calore 
estivi – eccellente 
riduzione 
dell’energia solare 

 Riduzione di raggi 
UV del 99% 

 Riduzione 
dell’abbaglio 
dell’82% 

 Aspetto elegante e 
moderno 

 Strato duraturo, 
lavabile e resistente 
ai graffi* 

 Adatto all’uso con 
alcuni tipi di 
vetrocamera* 
*Consultare la Garanzia, 
la Guida del prodotto e il 
grafico da Pellicola a 
Vetro 

 

 



 

 

 

 
 

 
Proprietà Ottiche e Solari: 
 

Silver 20  
Low E, SR 

Luce visibile trasmessa 16% 

Luce visibile riflessa (interno) 64% 

Luce visibile riflessa (esterno) 59% 

Raggi UV respinti 99% 

Totale energia solare riflessa 54% 

Totale energia solare trasmessa 10% 

Totale energia solare assorbita 36% 

Coefficiente d’ombra 0.23 

Riduzione abbaglio 82% 

Emissività 0.39 

Fattore solare (“G”) 0.20 

Valore “U” (valore mediano in inverno) 0.79 

Riduzione surriscaldamento estivo 77% 

Riduzione perdita di calore invernale 25% 

Totale energia solare 
respinta 

80% 

Codice articolo R06922E 
 
 
 
 

I risultati di rendimento sono stati generati da test effettuati su questa pellicola applicata su vetro chiaro singolo da 
3mm e sono stati misurati, calcolati e riportati in conformità con gli standard ASTM, ASHRAE e AIMCAL. I risultati di 
rendimento sono soggetti a variazioni nelle condizioni procedurali entro gli standard aziendali. 

 


