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i reparti tecnico tecnici e di sviluppo dei clienti ci permette
di realizzare le pellicole in perfetta sinergia con le esigenze
del mercato. Anni fa abbiamo introdotto la tecnologia
brevettata skai® cool colors – una pietra miliare di riferimento
fino a oggi. Le nostre garanzie a lungo termine rafforzano
ulteriormente il rapporto di fiducia nei confronti delle pellicole
per esterni. La nostra competenza è accettata anche negli
organismi specialistici di spicco, come l’associazione del
marchio di qualità RAL. Ci impegniamo nel dialogo con
associazioni di esperti e collaboriamo all’elaborazione di
direttive di qualità. Oltre che per competenze puramente
tecniche, ci distinguiamo anche per le soluzioni di design:
le nostre novità sono veri trend di settore.
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A colpo d’occhio: le pellicole per
esterni skai® nella consuetudine

Elementi di edilizia in forma perfetta
L’inarrestabile successo delle finestre in PVC ha preso il via
oltre 30 anni fa, ma all’epoca solo in un colore: bianco. Oggi

Una presentazione
accattivante
Design Meets Function

committenti, architetti e progettisti possono scegliere tra svariate
varianti cromatiche, con diverse incisioni e decori per profili,
ante, portoni di garage ed elementi di facciate. Si tratta di
soluzioni rese possibili dal rivestimento con pellicola resistente
agli agenti atmosferici, che non solo avvalora esteticamente
l’elemento costruttivo, ma lo protegge anche durevolmente.
In veste di azienda specializzata per le superfici e leader di
settore, con la nostra pellicola per esterni skai® diamo un
contributo decisivo all’espansione continua delle soluzioni con
l’utilizzo di pellicola. Da oltre 20 anni siamo sinonimo di soluzioni
pionieristiche per applicazioni in esterni. Lo stretto dialogo con

Finiture perfette per le finestre
Per progettazione e realizzazione delle finestre in PVC
i profili rappresentano un elemento di fulcro. I profili
con rivestimento in pellicola hanno conquistato un
ruolo fondamentale per costruttori di spicco europei.
Assolutamente convinti dei numerosi vantaggi offerti dalla
pellicola, hanno perfezionato ulteriormente le tecnologie
produttive ed il rivestimento con) pellicola. Un risultato
possibile grazie a innovazioni e pacchetti di garanzia sempre
più ampi, oltre a interventi di regolazione, coordinamento e
mediazione dell’associazione RAL. Mercato e consumatori
finali hanno intuito le possibilità offerte dalle pellicole
per i profili. Oltre alla poliedricità cromatica e di decori,
impensabile prima dell’introduzione delle finestre in PVC, i
nostri prodotti skai® offrono soprattutto caratteristiche quali
durevolezza e pulizia semplicissima. Si ottiene inoltre una
superficie perfettamente omogenea, indipendentemente dal
tipo di elemento costruttivo sul quale si applica la pellicola.
Il committente sceglie un determinato design e le finestre
vengono realizzate abbinate a porta d’ingresso e portone del
garage – in perfetta armonia. Offriamo complessivamente
100 colori e decori, quasi tutti compresi nella collezione
skai® (disponibili) a magazzino, con una ricca selezione di
tinte unite, decori tipo legno, Metbrush e Alux.

Colori trendy

F4361001
Metbrush aluminium

F4361002
Metbrush silver

F4361013
Alux silbergrau

F4361014
Alux DB 703

F4366055
s-bronze matt

F4366047
quarzgrau matt

F4563081
Sheffield Oak light

F4363087
Sheffield Oak brown

F4363086
Sheffield Oak grey

Protezione anticalore di serie

Le finestre del futuro

Le superfici scure si riscaldano sotto il sole più rapidamente
di quelle chiare. Un fattore che gioca un ruolo importante
per le finestre in PVC soprattutto nei paesi al sud. Infatti,
tanto maggiore è l’apporto di calore sul sistema, tanto
più instabile risulta il sistema stesso. Non volendo però
rinunciare anche a colori e decori scuri, abbiamo progettato
skai® cool colors. Speciali pigmenti evitano l’effetto
termico delle radiazioni agli infrarossi vicini. Grazie a questa
tecnologia gran parte della radiazione non penetra nel
profilo, ma viene riflessa sulla superficie. L’apporto termico
è quindi decisamente minore, la superficie rimane fredda e
la finestra non subisce deformazioni. Con skai® cool colors
la durata utile della finestra si prolunga.

Assieme all’associazione del marchio di qualità RAL e in
stretta collaborazione con i nostri clienti perfezioniamo
di continuo le caratteristiche delle nostre pellicole per
profili skai® e forniamo quindi un importante contributo
alla progettazione e alla realizzazione delle finestre del
futuro. Applicando le nuove prescrizioni qualitative e audit
di prova RAL si raggiunge un nuovo standard qualitativo,
che prescrive come minimo 10.000 ore di esposizione
agli agenti atmosferici. Noi sottoponiamo volontariamente
le pellicole agli agenti atmosferici per 15.000 ore. In
veste di progettisti dell‘eccellente tecnologia skai® cool
colors siamo veri precursori nel campo dell’assorbimento
termico e ci siamo impegnati per far comprendere questa
tematica nel catalogo dei criteri RAL. Il nostro approccio
per le finestre del futuro è a trecentosessanta gradi, con
una stretta interconnessione e un proficuo scambio di
idee con i produttori di adesivi/basi primer, macchine,
pellicole protettive e pennarelli di ritocco. Ultimamente
abbiamo prolungato la garanzia per eventuali difetti
della pellicola fino a 10 anni a livello mondiale. In pratica
la durata utile effettiva del rivestimento a pellicola
corrisponde già alla durata della finestra stessa.
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