I VETRI ISOLANTI DI FINSTRAL

Una vasta gamma di soluzioni per le vostre esigenze!

LA GAMMA VETRI DI FINSTRAL
Plus-Valor
La qualità è di serie
Il vetro basso-emissivo Plus-Valor da noi è di serie. Questo vetrocamera è costituito da due lastre, di cui una rivestita con uno speciale
trattamento basso-emissivo che garantisce un elevato isolamento
termico. L’intercapedine tra i vetri è riempita con argon, un gas dalle
ottime caratteristiche isolanti.

isolamento termico: Ug 1,1 W/m2K
guadagno energetico: valore g 63 %
trasmissione luminosa: valore LT 80 %

Canalina distanziale vetro ad elevato isolamento termico di serie
Tutti i vetri isolanti di nostra produzione sono provvisti di canaline
distanziali termiche che ottimizzano
le proprietà isolanti del serramento.
Inoltre minimizzano la formazione di
condensa lungo i bordi del vetro.

Qualità certiﬁcata
Le vetrate isolanti di FINSTRAL sono
certiﬁcate con il marchio tedesco
RAL e con il marchio di qualità francese CEKAL, che impone requisiti
ancora più rigorosi. Per garantire
standard qualitativi costanti, tutta
la produzione FINSTRAL deve soddisfare precisi criteri di qualità.

Super-Valor
Isolamento termico al top
Super-Valor, un vetro dalle eccezionali prestazioni termiche. Il trattamento basso-emissivo su due lastre conferisce a questo triplo vetro
ottime proprietà di isolamento termico nei mesi invernali. E in estate
mantiene il fresco all’interno della vostra abitazione.

isolamento termico: Ug 0,6 W/m2K
guadagno energetico: valore g 50 %
trasmissione luminosa: valore LT 71 %

Energy-Valor
Massima espressione di isolamento termico e guadagno energetico
Il nostro triplo vetro basso-emissivo Energy-Valor consente a gran
parte dell’energia solare di raggiungere gli ambienti interni. Oltre
all’ottimo isolamento termico, avrete quindi anche il vantaggio di
un signiﬁcativo risparmio energetico. La scelta migliore per le zone
climatiche più fredde.

isolamento termico: Ug 0,7 W/m2K
guadagno energetico: valore g 62 %
trasmissione luminosa: valore LT 73 %

Sun-Control
Buona protezione dal sole
Il vetro assorbente Sun-Control incamera l’energia solare nella lastra esterna e la rilascia poi lentamente verso l’esterno. Il vetro, di
tonalità neutra e scarsamente riﬂettente, è particolarmente adatto per l’impiego nelle zone mediterranee e per vetrate di ampia
superﬁcie. Di serie il vetro esterno è realizzato con Bodysafe.

isolamento termico: Ug 1,1 W/m2K
protezione solare: valore g 42 %
trasmissione luminosa: valore LT 69 %

Sun-Block
Controllo solare ai massimi livelli
Il vetro riﬂettente Sun-Block respinge la maggior parte dell’energia solare che colpisce il vetro esterno. Leggermente specchiante
sul lato esterno, il vetro presenta una tonalità neutra dall’interno.
La soluzione ideale per serramenti fortemente esposti al sole e per
vetrate di grandi dimensioni. Anche in questo caso la lastra esterna
è di serie un vetro Bodysafe. Il triplo vetro Sun-Block 3 invece combina un efﬁcace controllo solare con il massimo isolamento termico.

Sun-Block (doppio vetro isolante)
isolamento termico: Ug 1,1 W/m2K
protezione solare: valore g 28 %
trasmissione luminosa: valore LT 60 %
Sun-Block 3 (triplo vetro isolante)
isolamento termico: Ug 0,6 W/m2K
protezione solare: valore g 26 %
trasmissione luminosa: valore LT 54 %

VETRI DI SICUREZZA:
SICUREZZA, MA NON SOLO
Tutte le tipologie di vetro proposte da FINSTRAL possono essere
combinate con i vetri di sicurezza Bodysafe e Multiprotect. Più
funzioni riunite in un unico vetro!

Bodysafe
Sicurezza antinfortunio
Bodysafe è un vetro temprato di elevata resistenza. Quando si frantuma, la
lastra si riduce in piccoli frammenti non
taglienti, proteggendo le persone dal rischio di ferite.
Bodysafe presenta anche altri vantaggi.
Quando ci sono zone d’ombra sul vetro
oppure oggetti scuri posizionati dietro
la lastra, spesso i vetri normali subiscono
uno shock termico e si rompono. Il vetro
temprato Bodysafe invece resiste anche
ad elevate differenze di temperatura.
Inoltre la superﬁcie del vetro Bodysafe è
molto più resistente ai grafﬁ.

Multiprotect
La protezione multipla
Multiprotect è un vetro costituito da due
lastre, incollate tra di loro mediante una
pellicola resistente allo strappo. In caso
di rottura la pellicola lega i frammenti di
vetro, prevenendo possibili lesioni. Questa elevata stabilità conferisce al vetro la
sua efﬁcacia antieffrazione e anticaduta.
Elevato isolamento acustico e la più totale protezione dell’arredamento dai raggi
UV sono altre due caratteristiche vincenti
di Multiprotect.
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