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CON THERMOCARBON IL FREDDO STA FUORI

ThermoSafe

Hörmann a Klimahouse espone prodotti caratterizzati da elevate performance termiche, come la porta
d’ingresso ThermoCarbon con un valore di trasmittanza termica fino a 0,47 W/(m²xK). Soluzione ideale
per le case passive e a bilancio energetico positivo,
ThermoCarbon supera di quasi il doppio il requisito
di 0,8 W/m²K richiesto alle porte d’ingresso delle
case passive. Tale prestazione è resa possibile dal
battente in alluminio a filo della superficie spesso
100 mm, dotato di un pannello di riempimento in
schiuma rigida in poliuretano a piena superficie e di
un profilo composito alloggiato all’interno. In fiera
anche la porta d’ingresso ThermoSafe che, grazie al
massiccio battente in alluminio e telaio in alluminio
entrambi a taglio termico e a doppia superficie di
battuta, raggiunge un valore di trasmittanza termica
fino a 0,87 W/m²K, e il portone LPU67 Thermo, in
acciaio coibentato a doppia parete, che presenta
elementi a separazione termica con uno spessore
di 67 mm e una doppia guarnizione sia per i singoli
elementi sia a pavimento, e raggiunge un valore di
trasmittanza termica pari a 0,92 W/m²K.
(Settore C – Stand 18/44)

H-ThermoCarbon

Thermoframe

TERRACOTTA DI DESIGN CON TERREAL ITALIA
Terreal Italia, forte della nuova acquisizione di Pica oltre allo
storico brand SanMarco, ha studiato nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per l'involucro edilizio in grado di
soddisfare elevati livelli di prestazioni termiche, acustiche e strutturali.
Soluzioni innovative per pareti, tetti, pavimenti ed elementi di arredo,
tutto rigorosamente in terracotta.
Non più solo mattoni o tegole, ma il
concetto contemporaneo dell’uso
diffuso della terracotta nell’involucro
esterno e nell’housing interno. Tra le
tante novità la linea di rivestimenti in
terracotta per l’interior design Habitat, con texture e colori innovativi
come Bianco di Carrara, Nero Lavico, Oro Brillante, Rosa del Deserto
e Cortèn.

Linea Living, listello Habitat Oro Brillante

(Settore AB - Stand B09 / 32)
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