CLIMALIT

Descrizione
Il marchio CLIMALIT identifica delle vetrate isolanti di tipo tradizionale, prodotte secondo uno specifico
capitolato direttamente da aziende del gruppo Saint-Gobain o, su licenza, da aziende indipendenti
accuratamente selezionate e controllate da Saint-Gobain Glass.
Una vetrata CLIMALIT è costituita da due lastre di vetro e da un profilo distanziatore, che delimitano
un'intercapedine d´aria o gas (Argon o Kripton). La tenuta della camera è garantita da una doppia barriera
ermetica costituita da sigillanti organici che assicurano la stabilità meccanica.
La configurazione di CLIMALIT costituisce un ottimo isolante termico, rispetto ad un vetro semplice:
ostacola gli scambi di calore tra i due ambienti che delimita, isolando sia dal freddo che dal caldo,
grazie alla resistenza termica dell'aria secca presente nell'intercapedine. CLIMALIT offre interessanti
possibilità di risparmio nel consumo energetico (calorie e frigorie).
L'uso di uno spessore minimo di 4 mm su ogni vetro apporta un importante fattore di correzione
acustica. Questa proprietà può essere potenziata e/ o integrata da altri vetri specifici della Saint-Gobain
Glass, creando così un'ampia gamma di doppi vetri.
Il marchio di conformità UNI certifica la rispondenza delle vetrate isolanti alle prescrizioni delle norme UNI
EN 1279/1-2-3-4-5-6, basandosi sull'ispezione del sistema di controllo qualità e sulla sorveglianza del
processo di produzione da parte di ispettori esterni accreditati, ed inoltre sulle prove di tipo eseguite presso un
laboratorio esterno.
Le vetrate isolanti CLIMALIT sono identificabili tramite un marchio indelebile apposto sul vetro in
posizione angolare, che fornisce tutti i parametri per permetterne la perenne identificazione. Le vetrate
isolanti CLIMALIT sono prodotte, seguendo uno specifico capitolato, direttamente da aziende del Gruppo
Saint- Gobain o, su licenza, da aziende indipendenti accuratamente selezionate e controllate da Saint-Gobain
Glass denominate CLIMALIT PARTNERS

.

Tale organizzazione garantisce la qualità del prodotto ed una rapida fornitura grazie ai numerosi centri di
produzione e di posa in opera dislocati su tutto il territorio nazionale. Le vetrate isolanti CLIMALIT sono in
grado di svolgere la propria funzione per moltissimi anni, ed infatti sono tuttora perfettamente operanti i
prodotti costruiti negli anni '80. Questa certezza e i controlli effettuati presso le unità produttive più volte nel
corso dell'anno, sia dai tecnici di Saint-Gobain Glass e sia degli ispettori UNI, permettono di garantire il
prodotto CLIMALIT, applicato secondo quanto previsto, per 10 anni dalla data di fabbricazione. A
maggior tutela della clientela, le prestazioni della vetrata CLIMALIT sono assicurate per 10 ANNI

Dove trovarli?
Se sei alla ricerca di una vetrata CLIMALIT, prova a cliccare qui
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