
PARTNER TECNICI

L’azienda è specializzata nella sicurezza e nella 
schermatura solare passiva delle superfici 
trasparenti (vetrate), traslucide (lucernai) e 
opache (coperture), con soluzioni ad hoc, efficaci 
e durature. La costante e crescente domanda di 
pellicole antisolari ad alto risparmio energetico, 
oltre a pellicole di sicurezza certificate a norma 
di legge, ha portato Serisolar ad una forte 
espansione sul territorio nazionale. Le nostre 

sedi fisiche di Serisolar Trento, Serisolar Milano, 
Serisolar Venezia, Serisolar Firenze, Serisolar 
Roma consentono una presenza capillare sul 
territorio con una ventina di Tecnici Commerciali 
in grado di analizzare direttamente in cantiere 
le diverse problematiche energetiche e di 
sicurezza degli edifici, scegliendo sartorialmente 
le soluzioni più idonee anche in chiave “green”.
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La gamma dei nostri prodotti è in grado di 
soddisfare le molteplici esigenze legate alla 
schermatura solare passiva delle vetrate, dei 
lucernai e delle coperture. Pellicole a controllo 
solare riflettenti metallizzate con gradazione 
silver, titanio, bronzo, oppure pellicole neutre 

a zero effetto specchio in grado di preservare 
l’aspetto architettonico originario del tuo 
edificio.
Particolarmente innovative anche le vernici 
antisolari per la schermatura solare di lucernai, 
guaine e lamiere in copertura.

Sospesi nel vuoto immersi nella natura, gustando 
un’ottima cucina a 2300 mt di altitudine con un
panorama mozzafiato a 360°. Uno spettacolare 
ristorante racchiuso da un parallelepipedo 
trasparente caratterizzato da ampie 
vetrate a doppia camera Ug 0.5: il massimo 
dell’isolamento, ma anche il massimo dell’effetto 
serra che rendeva difficile soggiornarvi anche 
nelle stagioni fredde. La soluzione è arrivata 
grazie ad una spettacolare installazione della 
pellicola “invisibile” PR70EXT con imbracature 

anticaduta. Un progetto di massima efficienza 
energetica che ha unito in maniera più che 
soddisfacente tre vincoli fondamentali in 
un’unica soluzione: riflessione energetica >70%, 
trasparenza bidirezionale, elevata trasmissione 
luminosa. Un soluzione al 100% rispettosa 
dell’ambiente.

Prodotto usato:
PRODOTTO INSTALLATO: Pellicole antisolari neutre a “zero effetto specchio”
CODICE PRODOTTO: PR70EXT
Pellicola antisolare neutra invisibile a più elevato caratterizzazione tecnologica sul mercato.
Totalmente a “zero effetto specchio” perché priva di ossidi di metallo riflettente. Il suo
funzionamento è demandato a ben 220 strati di poliestere trasparenti in soli 62 micron di
spessore. Invisibile per ristoranti, negozi, scuole, uffici, musei, edilizia privata. Metal Free =
non blocca il segnale dei telefoni cellulari.

Eco Center Hotel Magdalenerhof Metal Center

Uffici Serisolar

http://www.serisolar.com
https://www.youtube.com/watch?v=kPOr61wPhEE&feature=youtu.be
https://serisolar.it/progetti-realizzati/eco-center-bolzano/
https://serisolar.it/progetti-realizzati/hotel-magdalenerhof/
https://serisolar.it/progetti-realizzati/metal-center-srl/
https://www.youtube.com/watch?v=hozbHUQ209U
https://serisolar.it/progetti-realizzati/alpinn-food-space-restaurant/
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