Pellicole da Esterno SolarZone
Miglioramento definitivo di performance per tutti i vetri

Lavora insieme, non
contro, i trattamenti
basso emissivi

Perché un film da
esterno?

Usando le pellicole da
esterno non solo si
lasceranno inalterati i
trattamenti basso emissivi
interni, ma si completerà
anche l’efficacia di questi
ultimi nell’isolamento
invernale.

Libertà da shock
termico
Una pellicola da esterno
reduce la quantità di calore
assorbita dal vetro,
facendo sì che anche il più
sofisticato sistema vetrato
possa essere migliorato.

Più luce,
Più risparmio,
Più scelta
La straordinaria gamma
di pellicole da esterno di
Hanita ti offre un
maggior numero di
opzioni, permettendoti di
scegliere una pellicola
più chiara che può
funzionare come una
pellicola da interno più
scura

Miglior
performance
solare
Una pellicola da esterno
respinge più energia, ciò la
rende una soluzione per il
risparmio energetico più
efficace ed estremamente
economica, anche nel
caso di pellicole più chiare.

Vetro singolo trasparente
Vetro singolo trattato
Vetrocamera trasparente
Vetrocamera HP Low-e
Vetrocamera trattato

Miglior garanzia
Le pellicole di alta qualità da esterno
di Hanita offrono la migliore garanzia
sul mercato: fino a 15 anni per la
gamma SolarZoneXTRM.

Pellicole da Interno vs Esterno Migliore offerta
Aumento del risparmio
per Tipo di Vetro
Dati di confronto basati su risultati di modelli energetici
con pellicole SolarZone Dual Reflective 20% VLT
da esterno/interno su diverse
Tipologie di vetri.

Abbiamo confrontato due
pellicole SolarZone
equivalenti, una da esterno
e una da interno su
diverse tipologie di vetro.
Potete osservare i vantaggi
delle prestazioni offerte dalle
pellicole da esterno.

Quando andrebbero usate le pellicole da esterno
SolarZone?

Quando c’è rischio di shock termico con pellicole da
interno applicate su vetri trattati o su vetrocamera

Quando un trattamento basso emissivo (isolamento
invernale) sul vetro neutralizzerebbe l’azione di una
pellicola da interno

Quando ci sono problemi di accesso alla parte
interna delle finestre o dell’edificio

Quando si cercano soluzioni per il risparmio
energetico estremamente efficaci, pur mantenendo
alti livelli di luminosità

Quando ci sono ampi lucernari in policarbonato o
vetro per i quali sia necessaria un’installazione
esterna

Pellicole da esterno Solar Zone – una protezione durevole che migliora l’aspetto
dell’edificio e fornisce la migliore performance e offerta per l’efficienza energetica.
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