RUFALUX – il camaleonte tra le persiane avvolgibili

www.avvolgibili.ch

Chiaro per sentirsi bene

ZONA CALDA

LUCE FRESCA

RUFALUX si adatta a tutte le esigenze

come un camaleonte

RUFALUX, lo scudo termico, è un prodotto con un ottimale uso della luce del giorno. Quando la
radiazione UV incontra la massa viene generato calore. Questo principio funzionale della piastrina PRISMA
REFLECT si riferisce a una lineare di alta precisione del 90% della superficie prismatica. Queste prisme
causano una riflessione del 95% della caduta diretta del termovettore della radiazione UV. Nel medesimo istante raggiunge la luce globale o diffusa al 92% nell’ambiente e produce una luce fredda senza
accecare direttamente.
Con ciò restano gli ambienti, anche quando ci sono calori molto elevati, con RUFALUX abbassati agevolmente freschi. Per una temperatura ottimale dell’ambiente non necessitano condizionatori d’aria supplementari. Nel medesimo tempo le persiane avvolgibili in inverno effettuano come freddo-bloccante e con
ciò si risparmia energia termica.
Grazie alla costruzione compatta nei tempi odierni, la protezione dell’intimità diventa sempre più
importante. Per la persona è molto importante, che nella sua vita privata, in zone non pubbliche, senza
influenza esterna, possa sviluppare e percepire indisturbato il suo diritto della sua personalità. Questa
protezione della vita privata viene raggiunta tramite le persiane avvolgibili RUFALUX davanti alle finestre,
poiché il suo effetto è come una cortina di luce chiara.

RUFALUX corrisponde ai requisiti delle
persiane di sicurezza fino alla classe di
resistenza 2.

Come uno scudo protettivo resta il
resistente al vento RUFALUX, anche
quando si sviluppano delle grande bufere,
sicuro e silenzioso nelle sue rotaie di guida.
La massima classe di vento può essere
soddisfacente fino ad una larghezza della
finestra di 6 metri.

RUFALUX offre una protezione effettiva
contro i danni della grandine. Grandine
saltellante fino ad una grandezza di 5 cm
di diametro non molestano le funzioni del
RUFALUX, il quale è assegnata alla classe di
protezione 4.

RUFALUX al lavoro
Ottima presentazione, svegli prontezza delle prestazioni

In ufficio
Tramite la luce del giorno senza abbagliamento procura RUFALUX un’ottimale
rapporto della luce e della temperatura in
ufficio e nelle stanze di conferenza.
L’entrata della luce e la protezione del
calore evitano antitempo il subentrare dei
segni di affaticamento e l’abbassamento
della concentrazione dei collaboratori. Tutti
i partecipanti della conferenza conservano
la mente lucida.

A scuola
Una presentazione variabile progettata dall‘
insegnamento è possibile grazie a RUFALUX
senza sforzo, libera d’abbagliamento la luce
odierna è garantita. Anche in estate resta
l’aula luminosa e fresca. Una pallonata
avvenuta durante la ricreazione calcistica in
direzione della finestra viene assorbita dal
profilo stabile di RUFALUX.

Nel laboratorio
RUFALUX consente un esatto lavoro
protetto dagli sguardi durante la luce del
giorno. In oltre mantiene fuori la luce
solare diretta e quindi impedisce che
l’ambiente interno si riscaldi sgradevolmente. La logica conseguenza è, che si
può rinunciare in gran parte ai condizionatori e ai ventilatori. Egualmente
protegge lo scudo termico di RUFALUX nei
laboratori materiali esplosivi sparsi dal
surriscaldamento. Prodotti chimici di un
certo valore oppure pericolosi depositati
nell’ambiente diventano inaccessibile ai
ladri quando RUFALUX saranno abbassati.

Nella Svizzera nelle officine degli
orologiai
Gli orologiai, per poter effettuare gli
opportuni lavori di precisione, serve oltre
una mano tranquilla anche abbondante luce
giornaliera. Le finestre con grande superficie
delle officine tipicamente costruite strette
restano luminose senza abbagliamento nella
luce diffusa giornaliera e proteggono
efficientemente dal calore. Grazie al materiale
estruso raggiunge il RUFALUX una forte resistenza al furto con scasso. Con le persiane
avvolgibili abbassate sono i materiali di alto
valore nelle officine degli orologiai dai
rapinatori al sicuro.

RUFALUX
Protegge dallo svanire

Attraverso una qualità innovativa di RUFALUX l’ambiente di vendita resta chiara e fresca.
Queste qualità positive vengono richieste per le presentazioni di oggetti per esempio nella vostra pasticceria, panetteria, oppure macelleria. Tramite la forte riflessione della luce solare e del calore si guarderanno
anche materiali deperibili freschi ed appetitosi. Il chliente riceve, quando compra, la merce nella massima
qualità ed in un locale fresco e piacevole. La sera RUFALUX diventa una protezione di alta efficienza contro
i furti con scasso e vandalismo.

RUFALUX – protegge dallo sbiadire
La funzione di PRISMA REFLECT protegge dalle radazioni-UV nocive e lascia passare una luce diffusa. Materiali in
pelle non perderanno il loro colore. Come anche i tappeti, pavimenti, mobili di legno e pitture di valore difronte alla
luce solare diretta nell’ambiente senza la perdita della luce naturale nell’ambiente.

RUFALUX a casa
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Ombreggiatura e luce del giorno non sono più contrarietà.

Per informazioni supplementari prego www.rufalex.ch
o domandi RUFALEX-partner specializzati nelle vostre vicinanze:
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RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66
www.roll-laden.ch, rufalex@rufalex.ch

