
Polyscreen®
Il nostro tessuto intelligente 



Caratteristiche e benefici 
Polyscreen®

Resistente e di facile manutenzione 

Comfort termico e risparmio energetico 

Stabilità dimensionale 

Comfort visivo 

Resistente al fuoco 

Resistenza dei colori 

Salubre e sostenibile

Polivalente 



Resistente e di facile manutenzione 
Polyscreen®

Non si rompe 

Non sfilaccia 

Non si deforma  

Avvolgimento perfetto 



Tessuti con fibra di vetro vs Polyscreen®

Fragilità 

Sfilacciamento 

Problemi di avvolgimento 



GAP Minimo 
Polyscreen®

Siamo i produttori con minore GAP del mercato. 



Stabilità dimensionale 
Polyscreen®



Massimo comfort visivo con Polyscreen ®

Visibilità perfetta 

Controllo dei riflessi 

Visibilità verso l’esterno e privacy totale all’interno

Ampia gamma di gradi d’apertura



Comfort termico e risparmio 

energetico con Polyscreen ®

Adatto per installazioni esterne 

Risparmio del consumo di aria condizionata 

fino al 55%

Diminuzione della temperatura interna 

da 5ª a 10ª C 



Resistenza dei colori del Polyscreen ®

Resistenza ai raggi ultravioletti (UV) 

Test accelerato XENOTEST che certifica la longevità dei colori 



Certificazioni 
Polyscreen®

Ignifugo 

Normative specifiche a seconda dei paesi 

    

   Class 1: Normativa Europea EN 13773 

   M1: Normativa francese  NF P 92-503

   B1: Normativa tedesca  DIN 4102

   Pass: Normativa americana NFPA 701 

Certificato per  uso sulle navi ed in 
ambiente marino e  salino. 



Certificazioni: sostenibilità e ambiente 
Polyscreen®

Certificazione oeko-tex 100 Certificati Greenguard e  
Greenguard children & schools 

Contribuisce all’ottenimento delle 
certificazioni per l’edilizia sostenibile

Il tessuto Polyscren garantisce la qualità dell’aria e la tutela ambientale.



Salute ed ambiente 
Polyscreen®

Privo di sostanze nocive 

Inodore 

Non tossico 

Antibatterico 

Preserva l’ambiente e garantisce la

qualità dell’aria

Riciclabile e sostenibile 



Libero da ftalati ed altre 
sostanze nocive 
Polyscreen®

Libero da Ftalati 

Libero da Piombo 

Libero da Formaldeide 

Libero da Bisfenolo 

Libero da sostanze chimiche che 
altri produttori utilizzano per 
incrementare la flessibilità e la 
resistenza dei loro tessuti. 

Senza sostanze nocive 
Inodore 
Non tossico 



Antibatterico 
Polyscreen®

Polyscreen impedisce la crescita di funghi e batteri. 



Riciclabile e sostenibile 
Polyscreen®

Fabbricazione in EU, conforme a tutte 

le certificazioni internazionazionali 

Riciclo dei residui generati dalla 

produzione 

Utilizzo di materie prime innocue per 

l’ambiente



Polivalente 
Polyscreen® il nostro tessuto 
intelligente

Verticali 

Pacchetto 

Pannello 

Tenda da sole 

Rullo 

Gamma Box 

Lucernario 


