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THERMO K
L’unica Persiana che ti
ISOLA dal CALORE

• Maggior Confort Abitativo
• Riduzione Emissione di CO2
• Risparmio Energetico
• Incentivo Statale al 65%
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NUOVA GAMMA PERSIANE “THERMO K”

La Persiana in Alluminio Termo - Riflettente Garantita 30 anni.
Korus S.p.A., azienda leader in Italia con una realtà consolidata e affermata, figura da oltre 15 anni tra i principali produttori
di Persiane in Alluminio. La Nuova Gamma di Persiane THERMO K è stata progettata per rispondere al crescente bisogno di
differenziazione necessario al Rivenditore e al Serramentista per poter portare all’attenzione del Cliente un prodotto che coniughi la
tradizione della persiana in alluminio Made in Italy e l’innovazione tecnologica di un tipo di Verniciatura Esclusiva. Inoltre la THERMO
K è caratterizzata da un forte vantaggio Cliente, poiché l’insieme delle caratteristiche che la contraddistinguono rappresentano un
unicum nel settore: dalla scelta dell’anta da 45mm o da 53mm, al trattamento anticorrosivo SEASIDE, dall’esclusiva verniciatura
THERMOREFLEX ai 30 anni di Garanzia. Vediamole nel dettaglio.

SEASIDE – il Trattamento Anticorrosivo per le Aree Marine.

Da oggi Korus può fregiarsi di un nuovo, ulteriore, riconoscimento in termini di qualità sulla sua Nuova Gamma di Persiane
THERMO K. È la certificazione SEASIDE, che attesta a livello europeo la rispondenza dei processi di asportazione degli ossidi a
specifiche molto severe previste dal marchio di qualità QUALICOAT per l’alluminio verniciato in architettura. Grazie al trattamento
SEASIDE, Korus è in grado di fornire una gamma di tinte con durata nel tempo di gran lunga superiore rispetto a quello di altri
prodotti disponibili sul mercato. I profilati usati sulla gamma di persiane THERMO K, ottenuti col processo SEASIDE, sono adatti in
ambienti particolarmente aggressivi, prime fra tutte le aree marine, dove l’azione degli agenti atmosferici comporta un alto grado
di ossidazione e un deterioramento dei profilati più rapido rispetto ad altri contesti. Per questo Korus offre di serie su tutti i prodotti
THERMO K una Garanzia di 30 anni.

THERMOREFLEX – la Verniciatura che assicura Massimo Confort Termico.

La Nuova Gamma di Persiane THERMO K è realizzata in esclusiva con verniciatura ThermoReflex, una serie di tinte che contengono
pigmenti che riflettono gli infrarossi in modo da migliorare esponenzialmente l’isolamento termico dell’ambiente rispetto alle normali
vernici che invece assorbono gli infrarossi e si riscaldano più velocemente ed in misura maggiore. L’Istituto GIORDANO ha certificato,
in uno specifico rapporto di conformità, la capacità di riflettanza delle radiazioni solari delle vernici in polvere ThermoReflex (vedi
immagine), mentre L’ENEA ha valutato positivamente il contributo dei prodotti ThermoReflex al risparmio energetico degli edifici,
stimando una riduzione del fabbisogno annuo di kW per climatizzazione dal 4% al 6%, con punte del 9% a seconda delle zone
climatiche e delle caratteristiche tecniche degli edifici, nonché una riduzione significativa dei tempi di esposizione a temperature
uguali o maggiori di 30° negli edifici non climatizzati assicurando massimo Confort Termico (vedi tabella).

Scopri subito la THERMO K su www.korusweb.com o presso la rete dei Concessionari Korus!

* FONTE: E.N.E.A. - IMPATTO DELLE PROTEZIONI SOLARI TRATTATE CON VERNICI
INNOVATIVE AD ELEVATA RIFLETTANZA ALL’INFRAROSSO SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DI EDIFICI RESIDENZIALI IN REGIME ESTIVO (2011).
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