
climatech 80: connubio perfetto tra 

estetica e prestazioni

Climatech 80 dona al progetto una soluzione di pregio 
che assicura un elevato isolamento termico e acustico. 
Con Climatech 80 è possibile avere l’accessibilità verso l’e-
sterno che si desidera, sfruttando appieno tutta la 
superficie di una stanza: una soluzione di notevole 
impatto estetico, che risolve situazioni progettuali in cui sa-
rebbe impossibile installare porte o finestre con apertura ad 
anta battente.

Trasmittanza termica Climatech 80: Uw = 1,30 W/m2K
Calcolata con serramento 2500x2725 mm in legno tenero e vetri con  Ug = 1,1 W/m2K

Norma di riferimento  
per la prova 

Norma di classificazione 
del risultato

Prestazioni  
Climatech 80

Permeabilità all’aria Uni En 1026 Uni En 12207 Classe 4

Tenuta all’acqua Uni En 1027 Uni En 12208 Classe 9 A

Resistenza al  
carico di vento

En 12211 En 12210 Tenuta: Classe 2
Deformazione: C

Resistenza  
all’impatto

Uni En 949 Classe 3

Abbattimento  
acustico Rw

Uni En Iso 717-1 Uni En Iso 717-1 41 dB/40  dB 

Rilascio di sostanze 
pericolose

Nessuna

Il valore dell’abbattimento acustico varia a seconda del vetro utilizzato.  
  Es.: 41 dB / 40 dB significa vetro da 41 dB, prestazione del serramento 40 dB misurati in laboratorio
Prove di tipo eseguite dall’Istituto di Certificazione CSIP
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È possibile eliminare 
il soffi tto?

La soglia in vetroresina ottimizza le prestazioni 
di isolamento termoacustico
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