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REHAU AirComfort è la soluzione per una
ventilazione ergonomica. La ventilazione
autoregolante con REHAU AirComfort influisce
positivamente ed in maniera autonoma sul clima
all’interno dell’abitazione.

Gli inquilini non sono più gli unici responsabili della
circolazione dell’aria all’interno della casa.
Con questa soluzione, unica nel suo genere, il
rischio di muffe e di danni dovuti all’umidità
dell’ambiente viene sensibilmente ridotto.

Le problematiche:
- Le moderne tecniche di costruzione consentono
di realizzare abitazioni ben isolate, ma quasi prive
di ventilazione.
- Un’areazione insufficiente provoca l’umidità che
a sua volta favorisce lo sviluppo di muffe.

Un quinto delle abitazioni ne è colpita!

- A lungo andare ne consegue non solo un clima
insalubre, ma anche danni.

Fonte: Clinicum dell’Università FriedrichSchiller di Jena, TU Berlino, TU Dresda

Quanto più promettente suona il nome di questo
innovativo sistema, tanto più convincente è la
sua prestazione: REHAU AirComfort
REHAU AirComfort provvede alla circolazione
dell’aria fresca dalla finestra indipendentemente dal
carico del vento. Effetti indesiderati? Nessuno!
Perché alla crescente pressione del vento il
meccanismo ad azionamento, privo di corrente,
reagisce in maniera sensibile e si chiude
autonomamente.

Uno studio congiunto di varie Università
dimostra empiricamente l’indice dei danni:
su 5.539 abitazioni selezionate, circa
il 22% riporta danni da umidità di cui
il 9,3% dovuti a muffe. Come causa
primaria di tali danni è stata individuata
l’insufficiente circolazione dell’aria negli
ambienti.

Così facendo l’umidità dell’aria viene ridotta e ciò in
conformità con le norme EnEv. Gli inquilini
beneficiano di un clima più sano e confortevole ed i
proprietari proteggono il loro immobile, evitando la
perdita di valore dovuta a danni da umidità causati
dalla mancata circolazione dell’aria.

Invisibile... ma efficiente – a questo dovete
puntare!
REHAU AirComfort è un sistema di ventilazione
innovativo, inserito nella cava dell’anta, che rimane
invisibile. Il montaggio semplice e rapido, senza
bisogno di forature, nè di lavorazioni elaborate,
rende il sistema un prodotto economico e flessibile,

in quanto collocabile sia sull’esistente che sulle
nuove costruzioni.
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Da qualsiasi punto di vista si consideri REHAU
AirComfort, il sistema risulta utile a tutti gli interessati,
perché qui c’è in gioco qualcosa in più:
- Gli inquilini abitano in un clima sano e
confortevole.

- I proprietari proteggono il loro investimento e
i loro immobili.

Uno sguardo ai vantaggi:

Riassumendo:

- migliora la circolazione dell’aria

- nessuna manutenzione

- clima ambientale sano

- collocabile in ogni momento

- minimizza il rischio di danni da umidità e lo

- montaggio semplice attraverso l’inserimento

sviluppo di muffe
- autoregolante

REHAU AirComfort, l’incomparabile
sistema autoregolante con regolazione
automatica della circolazione dell’aria, è
semplice quanto efficace.

nella cava dell’anta, senza necessità di forature o
avvitamenti

- silenzioso

- non visibile a finestra chiusa

- la sicurezza antieffrazione non viene intaccata,

- certificato dall’Ente IFT
- nessuna infiltrazione.

REHAU AirComfort è un irrinunciabile elemento sia
nelle nuove costruzioni, che nelle ristrutturazioni
con finestre moderne altamente isolanti.

I serramentisti specializzati REHAU saranno lieti di
offrirVi la loro consulenza in merito.
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Con oltre 40 anni di esperienza, REHAU è diventato uno dei maggiori

Più di 40 annni di
Officine qualificate e
produttori di profili per finestre. Da sempre basati sulla perfetta
esperienza hanno fatto di
formate attraverso la
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Il concetto diporte,
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facciate
e
qualità secondo le
con finestre finite e adatte alle necessità di qualsiasi abitazione, e si
giardini d’inverno.
Vostre esigenze
estende fino al montaggio: personale competente, supportato dalle
tecniche più moderne, si impegna a garantire i migliori risultati anche
in cantiere.


A questo scopo l’azienda mette a disposizione la propria competenza
individuali. Dallo
proprie
per qualsiasi informazione in materia di attraverso
finestre e offreleassistenza
sviluppo di soluzioni
officine autorizzate,
ai clienti
duranteper
l‘intera
Con REHAU,
è
innovative
la fase di montaggio.
REHAU
puntalaiqualità
cardini
garantita
sotto
aspetto!
tecnica
diogni
finestre
e
di qualità, prestazione e
facciate fino alla
Assistenza.
produzione
dei
profili
Informatevi presso il vostro fornitore di fiducia sulla convenienza
nonchè alla finitura di
e la flessibilità delle finestre con profili REHAU e affidatevi alla
elementi per l’edilizia
qualità del marchio!
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