3M™ Thinsulate™ Window Film

Finestre più efficienti.
Più confort per te.
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La vostra casa dovrebbe essere un
luogo più comodo e confortevole.
Noi ti aiutiamo nella parte confortevole.
Con qualunque tipo di clima la pellicola per vetri 3M Thinsulate™ può aiutarvi a mantenere
il confort ambientale a voi e la vostra famiglia tutto l’anno.
La nostra esclusiva pellicola per vetri basso emissiva consente di trattenere il calore in inverno e il
raffrescamento in estate incrementando il valore di isolamento termico.
Un vetro singolo trattato con la nostra pellicola diventa performante come un doppio vetro ed un
doppio vetro presenta caratteristiche performanti come un triplo.
Praticamente invisibile, il look delle vostre finestre cambia poco sia dall’interno che dall’esterno e
protegge, con l’abbattimento dell’ingresso dei raggi UV, dallo scolorimento di tutti i materiali naturali
come il legno, la pelle, il mobilio e le opere d’arte.
Più semplice ed economicamente più accessibile della sostituzione del serramento/vetro soddisfa
ampiamente le più alte esigenze di isolamento termico.

Thinsulate™ L’isolamento per le vostre finestre.
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Un vetro singolo può disperdere calore fino
a 20 volte, rispetto alla stessa area, di una
parete adiacente ben isolata termicamente
U.S. DEPARTMENT ENERGY

Come funziona.
Caldo in inverno.
Thinsulate™ è un sistema di
isolamento termico invisibile
che aiuta a trattenere il calore
nella stagione invernale

40%

Fresco in estate.
Thinsulate™ è un sistema di
isolamento termico invisibile
che aiuta a bloccare l’ingresso
del calore mantenendo il
fresco all’interno dei locali
nella stagione estiva.

Il 30% dell’energia usata per il
raffrescamento e per il riscaldamento
si disperde attraverso le finestre.
U.S. DEPARTMENT ENERGY

Un intelligente e performante isolamento termico
richiede una corretta installazione.
3M dispone di rivenditori ed installatori altamente qualificati.
Sono certificati 3M tramite avanzati programmi di training per garantire
ai nostri clienti un servizio chiavi in mano dagli standard sempre più elevati.
per maggiori informazioni visita il sito www.trainform.it
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