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Scegliere
Finalmente un avvolgibile diventa completamente perfetto per i vostri infissi.

L’unico composto da una struttura esterna in pvc estruso ed una interna in poliuretano espanso ecologico, che 

garantisce alla vostra casa un effettivo isolamento termico per un reale risparmio energetico.

Oltre a questo un elevato isolamento acustico sommato ad un’alta resistenza strutturale ad ogni tipo di sollecitazione 

esterna o climatica, ci permette di dire che: Ecoroll è la risposta più innovativa alla Vostra esigenza di funzionalità, 

risparmio energetico, confort ed estetica che avete sempre cercato.

confronto delle capacità isolantivantaggi al tuo servizio colori disponibili

avvolge le tue certezze

Il grafico misura come il valore di resistenza termica 
di Ecoroll sia nettamente superiore rispetto ad ogni 
altro tipo di avvolgibile. Questo miglioramento vi 
permetterà di ottenere un reale risparmio energetico 
isolando al meglio la vostra casa dall’ambiente 
esterno, sia in fase di riscaldamento che di 
raffrescamento permettendovi di risparmiare di più.

PVC conferisce al prodotto

• PRATICITÀ • RESISTENZA ALLA GRANDINE 
• RESISTENZA ALLE INTEMPERIE • BASSA USURA

Poliuretano espanso conferisce al prodotto

• ISOLAMENTO TERMICO • ISOLAMENTO ACUSTICO

Dati tecnici
Dimensioni: 55 x 14 mm Peso A ml: 0,250 g C.A.
Peso A mq: 4,500 kg C.A. Stecche per mq: n 18,2

+ ISOLAMENTO
 (Rsh - 0,19 m2 K/W)

+ RISPARMIO ENERGETICO

- INQUINAMENTO

La nuova gamma di colori Ecoroll è chiara e 
luminosa. Questa scelta, in linea con la filosofia 
Feng Shui, ha l’obiettivo di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale dei vostri avvolgibili e della 
vostra casa, rendendo l’ambiente in cui vivete più 
naturale e rilassante.
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