Scegli i vetri Saint-Gobain più adatti per la tua casa

Vetro: trasparente e protettivo!

Scegli i vetri Saint-Gobain più adatti per la tua casa
Comfort e sicurezza per i tuoi affetti

Il vetro è uno dei componenti più importanti di una finestra o di una porta scorrevole e fa una grande
differenza nell'offrire comfort, efficienza energetica e protezione.
Il vetro è usato da tempo per realizzare pareti trasparenti che consentano l'ingresso della luce naturale e del
calore dei raggi solari, proteggendo dalle correnti d'aria e mantenendo quanto più possibile inalterata la
temperatura interna di un edificio.
Le finestre e le porte vetrate scorrevoli per le abitazioni forniscono numerosi vantaggi. Dalle semplici
finestre a vetro singolo ancora in uso in certe abitazioni, il vetro camera (ora indicato come isolamento
termico potenziato), o persino le unità a vetratura tripla hanno migliorato notevolmente le prestazioni del
vetro trasparente in fatto di abbattimento dei rumori e di isolamento termico, di tutela delle persone e della
proprietà, e addirittura di manutenzione e di rispetto della privacy.
A seconda dei tuoi bisogni, puoi selezionare diversi prodotti Saint-Gobain con l'obiettivo di prestazioni
ottimali per le finestre, mantenendo caldi gli interni e risparmiando sulle bollette delle utenze.
In base a cosa devo scegliere le finestre?

Comprendere i diversi criteri di scelta per finestre o porte vetrate scorrevoli ,
Selezionare la soluzione più adeguata ai bisogni individuali in base a ciascuno dei criteri.
I principali criteri di scelta per finestre e porte scorrevoli a uso domestico:
Risparmio energetico
Riduci i consumi e l'importo delle bollette energetiche con i nostri prodotti. L'installazione di finestre
efficienti sul piano energetico , che bloccano la dispersione del calore pur consentendo il passaggio di luce
naturale , può farti risparmiare fino al 28% annuo sulle bollette del riscaldamento, rispetto alle finestre o agli
infissi di vecchia generazione.
Dalle nostre ricerche è emerso che tanti proprietari di case sono inconsapevoli delle differenze esistenti tra i
vari tipi di vetro per finestre e credono che tutti i vetri camera abbiano la stessa efficienza energetica. In
realtà, ci sono differenze significative nelle prestazioni a seconda del tipo di vetro utilizzato.
Fresco in estate
Il vetro a controllo solare è usato per mantenere gli interni più confortevoli, evitando un surriscaldamento
eccessivo nei giorni d'estate senza l'esigenza di collocare scuri o impianti di condizionamento.
Facilità di manutenzione
La fatica di pulire i vetri è ormai un lontano ricordo grazie al vetro a manutenzione facilitata ! Un
rivestimento trasparente sul lato esterno della lastra sfrutta l'azione congiunta di sole e pioggia per rimuovere
efficacemente residui e sporcizia.
Abbattimento dei rumori
Il vetro con isolamento acustico contribuisce a tenere fuori casa i rumori, a garanzia di pace e tranquillità nei
tuoi interni e spazi. L'inquinamento acustico è un problema serio, soprattutto se si abita in aree prossime ad
aeroporti e su strade trafficate. Rumori eccessivi possono risultare nocivi per la salute (aumento dei livelli di
stress, sonno interrotto e disturbato). Possono ostacolare l'apprendimento e la concentrazione nello studio.
Sicurezza e protezione per le finestre della tua abitazione
Offriamo un'ampia gamma di vetri che inondano gli ambienti di luce naturale, senza trascurare l'incolumità e
la sicurezza.
Il vetro di sicurezza, che, a seconda del luogo di installazione e del modo in cui lo si intende usare, può essere
sia temprato che stratificato, protegge dal rischio di lesioni gravi causate da urti o rotture accidentali. In caso
di rottura, si rompe in sicurezza, evitando ferite o incidenti gravi.
Il vetro di sicurezza rinforzato protegge da tentativi di atti vandalici o di intrusioni di ladri, ritardando e
persino evitando l’accesso attraverso i vetri in caso di squarci provocati appositamente o rotture accidentali.
Aggiungere uno schermo per la privacy (sempre più usato nelle applicazioni residenziali, come per le finestre
del bagno)
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