persiana ad energia solare

accessori ad energia solare

motore ad energia solare

PERSIANA AD ENERGIA SOLARE
Economica, pratica e sicura.
La persiana avvolgibile esterna è realizzata per dare un alto grado di protezione agli ambienti in mansarda. In un unico prodotto
Claus ha racchiuso molteplici caratteristiche di praticità e funzionalità. Il telo formato da profili in alluminio riempiti con poliuretano espanso ecologico, difende dal calore dei mesi estivi e ne diminuisce la dispersione nei mesi invernali diminuendo i consumi
di energia per il raffreddamento o il riscaldamento delle stanze.
Garantisce l’oscuramento e di conseguenza una privacy assoluta. Crea una barriera contro l’inquinamento acustico, la grandine,
i tentativi di intrusione e soprattutto attenua il fenomeno naturale della condensa. La regolazione dei fine corsa viene effettuata
in Claus , nessuna ulteriore operazione spetta all’installatore o
all’utilizzatore finale. La persiana avvolgibile esterna è stata sottoposta a prova di resistenza al carico del vento secondo la norma
UNI EN 1932:202 con parametri di prova e valutazione dei risultati
secondo la norma UNI EN 13659:204 e rientra in classe di prestazione 6. Disponibile nel colore unico grigio antracite RAL 7022.
La persiana avvolgibile esterna Claus risponde alle caratteristiche richieste dalle attuali normative vigenti (DPR 59/2009) in termini di schermature solari da applicare all’esterno di una vetrata
per contribuire a migliorare la prestazione energetica dei locati
abitati.
La nuova persiana avvolgibile esterna di Claus funziona tramite l’energia del sole che viene captata dal pannello solare ed
immagazzinata nella batteria sotto forma di energia elettrica. La
batteria alimenta il motore senza nessuna connessione in cavo
al circuito elettrico e senza opere murarie. La motorizzazione utilizzata è dotata di protezione contro gli ostacoli e contro il gelo
per salvaguardare il telo della persiana e di protezione contro
una scarica eccessiva della batteria. In assenza della luce del sole
sono effettuabili fino ad 16 operazioni a batteria carica.
La movimentazione del telo viene effettuata tramite radiocomando Atrio 1 (uno per ogni persiana). La nuova persiana avvolgibile
solare è la soluzione ideale per l’oscuramento e la protezione di
tutte le finestre Claus ed in particolar modo per quelle dove non
è stato previsto alcun passaggio di cavi per l’alimentazione elettrica. L’installazione infatti non prevede nessuna opera muraria.

MOTORE AD ENERGIA SOLARE

Motore a catena per l’apertura, chiusura e ventilazione delle finestre funzionante tramite l’energia del sole captata dal pannello
solare integrato e orientabile.
Di facile applicazione, non richiede nessuna opera muraria in
quanto non è richiesto alcun passaggio cavi per l’alimentazione
elettrica. Ideale per ristrutturazioni in cui non è stato previsto un
punto luce vicino alla finestra. Fornito di radiocomando con pratico supporto a parete.

Senza fili, con radiocomando
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