3M™ Thinsulate™ Window Film

Finestre più efficienti.
Più protezione e controllo
del microclima.
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Finestre più efficienti
conservazione più efficace.
3M Thinsulate™ è una pellicola basso emissiva che aiuta a migliorare l’isolamento termico, sopratutto
del vetro singolo, avvicinandolo alle caratteristiche tecniche di un doppio vetro.
L’applicazione è economicamente più accessibile rispetto alla sostituzione dell’intero serramento e il
risultato è quello di eguagliare la prestazione e l’aspetto di un moderno sistema in vetro.
Edifici storici con vincoli architettonici, musei, pinacoteche, complessi monumentali possono migliorare la loro efficienza con l’installazione della pellicola 3M Thinsulate™ Climate Control.
Contribuisce a mantenere un microclima ideale per le opere esposte, aumenta il confort dei visitatori
riducendo notevolmente l’abbagliamento all’interno degli ambienti senza cambiare l’estetica delle
finestre in modo evidente, sia dall’interno che dall’esterno filtrando inoltre il 99% raggi UV.
3M Thinsulate™ è la soluzione ideale per mantenere il calore evitandone la dispersione attraverso i
vetri nei mesi freddi e il raffrescamento nei mesi estivi fornendo nel contempo un’efficace filtro ai
raggi solari respingendone il calore e l’eccessivo abbagliamento.

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

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.

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
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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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