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Finestre per tetti VELUX    3



Rivestimento esterno
fonoassorbente che riduce 
il rumore da pioggia 
fino a 49dB

5 tipologie di vetrata:
- stratificate
- bassoemissive
- con trasmittanza fino a 0,5 W/m2K
- fattore solare fino al 2% con le   
  schermature
- trattamento autopulente e/o  
  antirugiada
- isolamento acustico fino a 42 dB

Massima impermeabilità all’aria 
possibile su tutta la gamma (Classe 4)
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1.1 Finiture interne

Legno bianco

• Finitura con vernice bianca a base d’acqua 
• che lascia intravedere le venature del legno 

(RAL 9003)
• Trattamento antimuffa
• Manutenzione minima
• Legno di pino certificato di alta qualità
• Vernice resistente ai raggi UV

Legno rivestito in poliuretano bianco

• Anima in legno termotrattato inserita in uno 
stampo di poliuretano bianco (RAL 9003) 

• Non richiede manutenzione  
• Ideale in ambienti moderni 
• Adatta anche in stanze umide (bagno, cucina, ecc.)

Legno naturale

• Legno di pino di alta qualità trattato con 
vernice trasparente a base d’acqua

• Perfetta per ambienti più classici o per chi 
predilige il legno nel suo colore naturale

Lungo tutto il perimetro delle finestre, in 9 zone differenti, sono stati inseriti pannelli sagomati in EPS (Polistirene 
Espanso Sinterizzato), materiale che a parità di spessore è  3,7 volte più isolante del legno. 
Nelle finestre in legno rivestito di  poliuretano, oltre all’EPS è stato utilizzato un legno speciale termotrattato 
TMT (Thermally Modified Timber), che isola il 24% in più del legno tradizionale.



Tipo di apertura 

vasistas (GP-)
affaccio esterno

bilico (GG-)
a portata di mano

bilico elettrica/
solare (GG-)

fuori portata di mano

90˚- 52° 54˚- 41° 44˚- 15°

Inclinazione del tetto

1.2 Misure e modelli
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0,94

SK06

1,16

UK08

1,66

PK10

1,31

UK10

1,91

CK02
0,33

MK04

0,63

BK04

0,35

CK04

0,42

PK25
0,40

SK01
0,65

PK04

0,77

UK04

1,13

88
107

108
127

> 128

>
174

SK08

1,39

LUCE NETTA
TRAVI DA-A(*)

Luce netta* 
(distanza fra le travi) 

*larghezza

**larghezza

**altezza

*altezza

grassetto = codice misura finestra 

(es. MK12)

inclinato = superficie apribile in m2 

(es. 1,20)

Modello e 
misura del telaio**

(*)

(*)
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1.3 Vetrate

Trasmittanza 
termica infisso
Uw [W/m2K] 

 Standard Stratificata Energy Performance Energy Clima Antieffrazione Passive House
 70 68 62 86 70Q (Classe2) 82 

1,10 1,001,30 0,51

Uw vasistas
096

Uw bilico
0,92

1,30

         Obbligo di schermatura solare 
           (Decreto Requisiti Minimi 26/6/15) 

Il Decreto “Requisiti Minimi” del  2015 ha introdotto il fattore di trasmissione globale di energia solare ggl+sh, in cui g 
è il fattore solare ed i pedici gl e sh (g=glass, sh=shading) indicano rispettivamente i contributi forniti dal vetro e quelli 
dalle schermature. Si tiene conto quindi non solo del ruolo del vetro (glass), ma anche di eventuali schermature 
mobili quali tapparelle e tende esterne (shading) applicate in modo solidale con l’involucro edilizio (UNI/TS 11300-1 
/ Par. 14.3.3)   

Fattore di 
trasmissione globale 
di energia solare 
ggl+sh [%]

Trasmittanza 
termica vetro
Ug [W/m2K] 

Trasmittanza 
termica infisso
Uw+schermatura 

[W/m2K] 

Fattore solare 
vetrata
 g [%]

vetrata + tapparella
0,06

vetrata + parasole
0,14

0,55 0,510,46 0,52

0,300,51,00

finestra + tapparella
1,09

finestra + parasole
1,20

finestra + tapparella
0,94

finestra + parasole
1,03

finestra + tapparella
0,87

finestra + parasole
0,94

finestra vasistas + tapparella
0,84

finestra vasistas + parasole
0,91

finestra + tapparella
0,47

finestra + parasole
0,49

0,50

0,44

vetrata + tapparella
0,04

vetrata + parasole
0,14

vetrata + tapparella
0,03

vetrata + parasole
0,12

vetrata + tapparella
0,03

vetrata + parasole
0,13

vetrata + tapparella
0,02

vetrata + parasole
0,10

1,00

finestra + tapparella
1,09

finestra + parasole
1,20

0,45

vetrata + tapparella
0,06

vetrata + parasole
0,14

0,70
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1.3 Vetrate

EN ISO 12567-2

EN 673

EN 10077-2

EN 10077-2

EN ISO 10140-2

EN ISO 140-18

EN 410

EN 410

EN 410

EN 1026

EN 13501-1

EN 12600

EN 356

EN 1027

EN 12211

EN 13049

EN 14351+A1:2010

Standard di riferimentoCaratteristiche tecniche

Uw [W/m2K]

Ug [W/m2K]

ψIGU [W/mK]

ψBuildTin [W/mK]

Rw [dB]

Lia [ dB]

g [ ]

τV [ ]

τUV [ ]

Permeabilità all’aria [classe]

Reazione al fuoco [classe]

Resistenza all’impatto - vetro (pendolo) [classe]

Resistenza antivandalismo [classe]

Tenuta all’acqua [classe]

Resistenza carico vento [classe]

Resistenza all’urto da corpo molle e pesante [classe]

Resistenza carico neve  [vetrata
(vetro interno, intercapedine, vetro esterno)]
Composizione vetrata

2x3mm stratificato 
di sicurezza 

+16mm Argon 
+ 4mm temprato

2x3 mm stratificato di 
sicurezza

+12mm Argon
+3mm bassoemissivo

+12mm Argon
+4 mm temprato

2x3mm stratificato 
di sicurezza 

+ 11mm Krypton 
+ 3mm 

+ 11mm Krypton 
+ 8mm temprato 

2x3 mm stratificato di 
sicurezza

+12mm Krypton
+3mm bassoemissivo

+12mm Krypton
+4 mm temprato

2x3mm  stratificato 
di sicurezza 

+16mm Argon 
+ 4mm temprato

2x3 mm stratificato 
di sicurezza

+12mm Krypton
+3mm bassoemissivo

+aria+6 mm float
+14mm Krypton

+3mm float
+14mm Krypton
+4mm temprato

 Standard Stratificata  Energy Performance Energy Clima Antieffrazione Passive House 
 70  68 62 86 70Q (Classe 2)  82

 1,3  1,1 0,92  (*) 1,0 1,3 0,51

 1,0       0,7 0,5 0,5 1,0 0,3

 0,056  0,052 0,057 0,055 0,053 -

 0,09  0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

 35  35 42 37 35 37 

 -  - 48 49 - - 

 0,46  0,55 0,52 0,51 0,45 0,44

 0,68  0,73 0,73 0,71 0,68 0,60

 0,05  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

 4  4 4 4 4 4

 C-s1,d2 (**)  C-s1,d2 (**) C-s1,d2 (**) C-s1,d2 (**) C-s1,d2 (**) D-s2,d2 (**) 

 Vetro interno 1B1             Vetro interno 1B1 Vetro interno 1B1 Vetro interno 1B1 Vetro interno 1B1 pnd

 P2A  P2A P2A P2A P4A P2A

 9A  9A 9A 9A 9A 9A

 C3  C3 C3 C3 C3 C3

 3  3 3 3 3 3

 

    
(*) Valore solo per finestra GGL e GGU. Per GPU Uw=0,96
(**) Valore per GGL e GPL. Per GGU e GPU D-s2,d2



Dimensioni esterne telaio (LxH#)     (mm) 

Superficie apribile  
c x d

Vetro visibile  
e x f

(mm)
(m2)

(mm)
(m2)

   BK04 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  MK12

 472x978 550x778 550x978 550x1178 660x1178 660x1400 780x978 780x1178 780x1400 780x1800

  388x899 466x699 466x899 466x1099 576x1099 576x1319 696x899 696x1099 696x1319 696x1721

     0,35 0,33 0,42 0,51 0,63 0,76 0,63 0,76 0,92  1,2

293,2x783,9 371,2x583,9 371,2x783,9 371,2x983,9 481,2x983,9 481,2x1203,9 601,2x783,9 601,2x983,9 601,2x1203,9 601,2x1605,9

     0,23 0,22 0,29 0,37 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72  0,97

      PK04 PK06 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08 UK10

  942x978 942x1178 942x1600 942x550 1140x698 1140x1178 1140x1398 1340x978 1340x1398 1340x1600

  858x899 858x1099 858x1521 858x471 1056x619 1056x1099 1056x1319 1256x899 1256x1319 1256x1521

      0,77 0,94 1,31 0,40 0,65 1,16 1,39 1,13 1,66 1,91

763,2x783,9 763,2x983,9 763,2x1405,9 763,2x355,9 961,2x503,9 961,2x983,9 961,2x1203,9 1161,2x783,9        1161,2x1203,9    1161,2x1405,9

      0,60 0,75 1,07 0,27 0,48 0,95 1,16 0,91 1,40 1,63

Caratteristiche dimensionali
Dimensioni esterne telaio (LxH#)     (mm) 

Superficie apribile  
c x d

Vetro visibile  
e x f

(mm)
(m2)

(mm)
(m2)
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# L = base / H = altezza

12,5

27,3 27,3

89,3

e
c

L

49,3

Sezione orizzontale 169,9

104,4

12,5
30,0

28,8

11,0

89,7

f d H

Sezione verticale

misure in mm

1.3 Vetrate

Finestra per tetti a falde



1.4 Realizzazione del foro

* altezza controtelaio, varia in funzione della stratigrafia

L (cm)

H (cm)

L1 (cm)

H1 (cm)

Controtelaio

Foro strutturale
BK04 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK12 PK25 PK04 PK06 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08 UK10

 44 52 52 52 63 63 75 75 75 75 91 91 91 91 111 111 111 131 131 131 

 95 75 95 115 115 137 95 115 137 177 52 95 115 157 67 115 137 95 137 157

 52 60 60 60 71 71 83 83 83 83 99 99 99 99 119 119 119 139 139 139

102 82 102 122 122 144 102 122 144 184 59 102 122 164 74 122 144 102 144 164

Dimensioni foro strutturale nel tetto:
L: larghezza telaio finestra -3 cm
H: altezza telaio finestra -3 cm

Tetto 
in legno

Tetto in 
latero-cemento

1

Foro controtelaio2

Cornice isolante (BDX)

Riduce i ponti termici e garantisce una 
perfetta connessione tra la finestra e il 
pacchetto isolante.

3

Telaio della finestra

Da fissare sulla cornice isolante BDX per 
una perfetta tenuta termo-acustica

4

Collare 
impermeabilizzante
(BFX)

Facilita l’impermeabilizzazione e assicura 
la massima aderenza al perimetro della 
finestra

Barriera vapore (BBX)

Impedisce al vapore di intaccare l’intorno 
della finestra. La posa si completa con il 
fissaggio del raccordo esterno

Imbotte di finitura interna7

6

5

Tetto 
in legno

Tetto in 
latero-cemento

Foro strutturale

Misure per la predisposizione del foro
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Foro telaio
L’ x H’

Foro tetto
L x H

Dimensioni foro interno controtelaio:
L’: larghezza telaio finestra +5 cm
H’: altezza telaio finestra +4 cm

Serve a completare la finitura interna del 
foro e dovrà essere realizzata in opera



L

GPL
MK06

GXL
MK04Requisiti per le finestre linea vita

1. I serramenti apribili predisposti per dare ventilazione ai locali, non possono essere classificati come 
calpestabili. Il concetto di calpestabilità ha senso solo in presenza di vetrate fisse.

2. Si precisa che non esistono ad oggi standard normativi nazionali ed internazionali che 
classificano i serramenti apribili come calpestabili.

3. Luce, ventilazione naturale e isolamento termico sono tre requisiti indispensabili per 
l’ottenimento dell’abitabilità delle mansarde. Le finestre per tetti sono progettate per rispondere a 
queste esigenze. L’uso di griglie o altri dispositivi di protezione fissi impedirebbe un corretto utilizzo 
del serramento e di conseguenza non consentirebbe di ottenere i requisiti minimi previsti dalle norme 
di igiene.

4. Il serramento deve essere considerato come “vuoto”. Nella stesura del piano di sicurezza devono 
essere predisposti i ganci che consentono l’utilizzo di DPI per lavorazioni in prossimità della finestra.

5. Come stabilito dalla norma UNI 7697 è obbligatorio utilizzare vetri interni stratificati.

Misure di sicurezza da predisporre per l’accesso alla copertura

L’accesso agevole e sicuro alla copertura o a postazioni che espongano a 
rischio di caduta per dislivelli superiori a 2 m richiede la predisposizione di 
strutture fisse quali:
A. Percorsi
B. Aperture
C. Scale
Le aperture (B) per l’accesso diretto alla copertura devono avere, se 
orizzontali o inclinate, dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali 
e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 
0,50 m2. Se l’apertura è di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere 
≥ 0,70 m.

Se sono presenti in copertura elementi che necessitano di manutenzione 
(camini, antenne, ecc.) è preferibile collocare l’uscita di sicurezza nelle 
loro vicinanze. Prevedere percorsi limitati per l’operatore sulla copertura e 
l’idonea disposizione dei sistemi anticaduta. 
Posizionare il dispositivo di aggancio in prossimità dell’accesso.

Accesso all’esterno

L ≥ 0,70 m

0,50
m2

1.5 Linea vita
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Finestra linea vita

Larghezza 
utile 
libera (cm)

Superficie 
libera 
minima (m2)

70

0,54

70

0,63

1,30 
1,00

Trasmittanza 
finestra 
Uw (W/m2K) 

1,30 
1,00 1,30 



E’ necessario rivolgersi ai vigili del fuoco 
o all’impiantista per chiarire 
i dubbi sul dimensionamento 
degli evacuatori di fumo e calore.

Cosa chiedere?

Quale superficie per l’evacuazione di fumo e calore considerare?

Le possibilità sono due:

• La superficie geometrica rappresenta il foro geometrico: 
 si considera esclusivamente nei vani scala, per i quali è richiesto 1 m2

• La superficie aerodinamica rappresenta il foro efficace: 
 si considera in tutti gli altri casi

Quanti m2 di evacuazione fumo e calore sono necessari?

Deflettore del vento

Finestra per tetti con apertura a bilico e vetrata standard 
bassoemissiva e motore a catena pre-installato

1

2

1

2

Evacuatore fumo e calore
con deflettore

senza deflettore

1.6 Evacuatore di fumo e calore

Finestre per tetti VELUX    11



In questo caso serve la finestra + una centralina KFC 210 (da 
una a quattro finestre) o KFC 220 (fino a otto finestre). 
Il sistema deve essere integrato con il sensore per la 
rilevazione del fumo e con il pulsante di emergenza a vetro.

 In questo caso serve la finestra + una centralina KFC 
210 (da una a quattro finestre) o KFC 220 (fino a otto 
finestre).
Si puo interfacciare la centrale KFC con l’impianto 
preesistente utilizzando i contatti FACU presenti sulla scheda 
come da istruzioni di montaggio allegate al prodotto e 
presenti all’interno della libreria tecnica.

Alimentare ogni finestra EFC con corrente continua 24V 
2A. Trattandosi di motori a corrente continua per aprire o 
chiudere e sufficiente invertire la polarita.
Il cavo di alimentazione della finestra EFC è composto da tre 
cavi: bianco, marrone e verde.
Vanno utilizzati per l’alimentazione solo il cavo bianco 
e marrone e non va assolutamente collegato il cavo verde. 
Per l’apertura degli EFC in caso di incendio sarà sufficiente 
avere un attuatore automatico, comandato dai sensori 
fumi dell’impianto antincendio preesistente, che alimenta 
il motore. Per l’alimentazione della finestra EFC in caso di 
incendio e per l’apertura in caso di ventilazione dovranno 
essere realizzate due linee di alimentazione in parallelo, 
una con attuatore automatico comandato dall’impianto 
antincendio e una con pulsante a muro, pulsante che deve 
alimentare e invertire la polarità.

Una volta dimensionata la superficie 
(geometrica o aerodinamica) è necessario 
calcolare:

a Non esiste  alcun impianto antincendio?

b Ci sono già i sensori fumo e un impianto antincendio?

c Ci sono già i sensori fumo e l’alimentazione?

Area Geometrica Av [m²]
il deflettore non ne modifica il valore 

Area Aerodinamica/utile Aa [m²] 
con deflettore del vento

Area Aerodinamica/utile Aa [m²] 
in assenza del deflettore del vento

Quanti EFC sono necessari?

Misura della finestra
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1.6 Evacuatore di fumo e calore 

L’impianto deve 
essere realizzato 
dall’elettricista

 MK04 MK06 MK08  SK06 SK08 UK04 UK08
 78x98 78x118 78x140  114x118 114x140 134x98 134x140 
 
  
 0,63 0,77 0,92 1,17 1,40 1,13 1,67
 

 0,36 0,46 059 0,61 0,77 0,54 0,83

 
 
 0,19 0,29 043 0,28 0,44 0,16 0,38
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7

8

Imbotte di finitura interna

Barriera vapore BBX VELUX

1

2

3

Collare impermeabilizzante 
BFX VELUX

Finestra per tetti VELUX

Raccordo per manti sagomati 
EDW VELUX

4

5

6

Controtelaio in legno 
da realizzare in opera

Cornice isolante 
BDX VELUX

Linea rossa di posa

1

2

3

4

5

6

7

8

Finestra per tetti: sezione longitudinale su tetto in legno ventilato
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Finestra per tetti: sezione trasversale su tetto in legno ventilato

1 2

3

4

5

7
6

8

7 Imbotte di finitura interna1

2 Collare impermeabilizzante 
BFX VELUX

Raccordo per manti sagomati 
EDW VELUX

4 Linea rossa di posa

8 Barriera vapore BBX VELUX

3 Finestra per tetti VELUX

5

6

Controtelaio in legno 
da realizzare in opera

Cornice isolante 
BDX VELUX
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica



VELUX    1

2. Finestre per tetti piani
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2.1 Misure e modelli 
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Modello e misura 

Tipo di apertura fissa (CFP)
non apribile

elettrica (CVP)
fuori portata

manuale (CVP)
fuori portata

* Misura non disponibile per la 
versione manuale con arganello e 

con vetro curvo.

060060

60
80

90
10
0

12
0

15
0

1201009080 15060cm

CFP
CVP

080080

CFP
CVP

060090

CFP
CVP

090090

CFP
CVP

100100

CFP
CVP
CSP
CXP

100150

CFP
CVP

150150

CFP
CVP

120120

CFP
CVP
CSP
CXP

090120

CFP
CVP
CXP

 per evacuazione 
fumo e calore (CSP)

per accesso 
al tetto (CXP) 

060060

60
80

90
10
0

12
0

15
0

1201009080 15060cm

CFP
CVP

080080

CFP
CVP

060090

CFP
CVP

090090

CFP
CVP

100100

CFP
CVP
CSP
CXP

100150

CFP
CVP

150150

CFP
CVP

120120

CFP
CVP
CSP
CXP

090120

CFP
CVP
CXP

*
 *
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2.1 Misure e modelli

Con cupola

Con vetro curvo**

Rivestimento esterno

• Vetro curvo senza cornice 
che consente a pioggia e 
sporco di scivolare via

• Vetro temprato da 6mm 
che resiste alle intemperie

• Solida cupola in 
policarbonato e acrilico

• Disponibile in versione 
trasparente o opalina

** non disponibile su finestra
 CVP manuale con arganello,   
 CSP evacuazione fumo e calore  
 e CXP per accesso al tetto

         Obbligo di schermatura solare 
           (Decreto Requisiti Minimi 26/6/15) 

Il Decreto “Requisiti Minimi” del  2015 ha introdotto il fattore di 
trasmissione globale di energia solare ggl+sh, in cui g è il fattore solare 
ed i pedici gl e sh indicano rispettivamente i contributi forniti dal vetro 
e quellidalle schermature. Si tiene conto quindi non solo del ruolo 
del vetro (glass), ma anche di eventuali schermature mobili quali 
tapparelle e tende esterne (shading) applicate in modo solidale con 
l’involucro edilizio (UNI/TS 11300-1 / Par. 14.3.3)   

finestra 
con cupola trasparente

0,50
vetro curvo

0,52

finestra 
con cupola trasparente

0,52
con vetro curvo

0,53

cupola + parasole
0,13

vetro curvo + parasole
0,13

cupola + parasole
0,12

vetro curvo + parasole
0,12

Trasmittanza 
termica infisso
[W/m2K] 

 Standard  Stratificata
 bassoemissiva  antieffrazione
 73U 73QV 

Fattore solare
vetrata
g [%]

Fattore di 
trasmissione globale 
di energia solare 
ggl+sh [%]

Vetro curvo
Urc,ref300=0,76

Cupola
U=0,87

Vetro curvo
Urc,ref300=0,72

Cupola
U=0,80
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2.2 Vetrate

EN 1873  UL 1500   UL 1500   UL 1500   UL 1500 

DL 2500  DL 2500   DL 2500   DL 2500   DL 2500 

EN 13501-1  B-s1, d0    B-s1, d0    B-s1, d0    B-s1, d0  

EN 1873  superato   superato   superato   superato 

EN 1873  superato   superato   superato   superato 

EN 1873  SB 1200   SB 1200   SB 1200   SB 1200 

EN ISO 12567-2  1,4   1,4   1,5   2,7 

EN 1873  0,87   0,87   0,76   0,99 

EN ISO 10140-1  36   30   36   33   

EN ISO 140-18   53   50   50   51 

EN 1873 0,72  0,23 0,72  0,23 0,70  0,2 0,70  0,26

EN 410 0,54   0,19 0,54  0,19 0,50  0,23 0,50  0,23

EN 12153  A3   4   4     4 

EN 1627  pnd*   pnd*   pnd*   2

BS 476-3  pnd*   pnd*   pnd*   AA  

Standard 
di riferimento

Fissa

Finestra con cupola in acrilico 
(vetrata 73U)

Caratteristiche tecniche
 di riferimento trasparente  opalino  trasparente  opalino trasparente  opalino trasparente  opalino 

Resistenza carico verso l’alto EN 1873  UL 1500   UL 1500   UL 1500    UL 1500 

Resistenza carico verso il basso DL 2500  DL 2500   DL 2500   DL 2500   DL 2500 

Reazione al fuoco [classe] EN 13501-1   E    E   E   E 

Tenuta all’acqua [classe] EN 1873  superato   superato   superato   superato 

Resistenza all’impatto – corpo duro [classe] EN 1873  superato   superato   superato   superato 

Resistenza all’impatto - corpo molle [classe] EN 1873  SB 1200   SB 1200   SB 1200   SB 1200 

Trasmittanza termica Uw [W/m2K] EN ISO 12567-2   1.4     1.4    1,5   2,7 

Trasmittanza termica Urc,ref 300 [W/m2K] EN 1873   0.72     0.72    0,77   1,00 

Isolamento acustico per via aerea Rw [dB] EN ISO 10140-1   36    37 37  33 

Abbattimento del rumone da pioggia Lia [dB] EN ISO 140-18   51    50  47  47 

Trasmittanza luminosa tD65 [ ] EN 1873 0,69   0,20  0,69 0,21 0,70 0,21 0,68  0,21

Fattore solare g [ ] EN 410 0,52   0,20  0,52 0,20 0,51 0,20 0,51  0,21

Permeabilità all’aria [classe] EN 12153   4    4   4   4 

Resistenza antieffrazione [classe]

Comportamento al fuoco dall’esterno [classe]

Composizione vetrata en 1627   2    2   pnd   pnd  

 

Fissa

pnd*

pnd*

B-s1,d0

9A (EN 1027)

3 (EN 13049)

pnd*

1,2

0,72

36

-

0,72

0,51

4 (EN 1026)

pnd*

pnd*

Apribile

pnd*

pnd*

B-s1,d0

9A (EN 1027)

3 (EN 13049)

pnd*

1,2

0,72

37

-

0,72

0,51

4 (EN 1026)

pnd*

AA

Finestra con vetro curvo 
(vetrata 73QV)

2 x 3 mm stratificato di sicurezza 
con due pellicole di PVB interno (0,76 mm)

4mm selettivo

15mm (Argon)
Doppio

2 x 3 mm stratificato di sicurezza 
con quattro pellicole di PVB interno (1,52 mm) 

con trattamento bassoemissivo

4mm selettivo

15mm (Argon)
Doppio 

Apribile Linea vita Evacuatore Fumo e Calore

trasparente         opalina trasparente         opalina trasparente         opalina trasparente         opalina

Vetro interno

Vetro esterno
Intercapedine
Tipo di vetro

Finestra con cupola in policarbonato 
(vetrata 73QV)

EN 1873  UL 1500   UL 1500   UL 1500   UL 1500 

DL 2500  DL 2500   DL 2500   DL 2500   DL 2500 

EN 13501-1  B-s1, d0    B-s1, d0    B-s1, d0    B-s1, d0  

EN 1873  superato   superato   superato   superato 

EN 1873  superato   superato   superato   superato 

EN 1873  SB 1200   SB 1200   SB 1200   SB 1200 

EN ISO 12567-2  1,4   1,4   1,5   2,7 

EN 1873  0,87 (U)   0,87 (U)   0,86 (U)    0,99 (U) 

EN ISO 10140-1  36   30   36   33   

EN ISO 140-18   56   53   53   51 

EN 1873 0,72  0,23 0,72  0,23 0,70  0,26 0,70  0,26

EN 410 0,54   0,19 0,54  0,19 0,50  0,23 0,50  0,23

EN 12153  A3   4   4     4 

EN 1627  pnd*   pnd*   pnd*   2

BS 476-3  pnd*   pnd*   pnd*   AA  

Standard 
di riferimento

Fissa

Finestra con cupola in acrilico 
(vetrata 73U)

Caratteristiche tecniche
 di riferimento trasparente  opalino  trasparente  opalino trasparente  opalino trasparente  opalino 

Resistenza carico verso l’alto EN 1873  UL 1500   UL 1500   UL 1500    UL 1500 

Resistenza carico verso il basso DL 2500  DL 2500   DL 2500   DL 2500   DL 2500 

Reazione al fuoco [classe] EN 13501-1   E    E   E   E 

Tenuta all’acqua [classe] EN 1873  superato   superato   superato   superato 

Resistenza all’impatto – corpo duro [classe] EN 1873  superato   superato   superato   superato 

Resistenza all’impatto - corpo molle [classe] EN 1873  SB 1200   SB 1200   SB 1200   SB 1200 

Trasmittanza termica Uw [W/m2K] EN ISO 12567-2   1.4     1.4    1,5   2,7 

Trasmittanza termica Urc,ref 300 [W/m2K] EN 1873   0.72     0.72    0,77   1,00 

Isolamento acustico per via aerea Rw [dB] EN ISO 10140-1   36    37 37  33 

Abbattimento del rumone da pioggia Lia [dB] EN ISO 140-18   51    50  47  47 

Trasmittanza luminosa tD65 [ ] EN 1873 0,69   0,20  0,69 0,21 0,70 0,21 0,68  0,21

Fattore solare g [ ] EN 410 0,52   0,20  0,52 0,20 0,51 0,20 0,51  0,21

Permeabilità all’aria [classe] EN 12153   4    4   4   4 

Resistenza antieffrazione [classe]

Comportamento al fuoco dall’esterno [classe]

Composizione vetrata en 1627   2    2   pnd   pnd  

 

Fissa

pnd*

pnd*

B-s1,d0

9A (EN 1027)

3 (EN 13049)

pnd*

1,2

0,72 (Urc, ref 300)

36

-

0,72

0,52

4 (EN 1026)

pnd*

pnd*

Apribile

pnd*

pnd*

B-s1,d0

9A (EN 1027)

3 (EN 13049)

pnd*

1,2

      0,72 (Urc, ref 300)

37

-

0,72

0,52

4 (EN 1026)

pnd*

AA

Finestra con vetro curvo 
(vetrata 73QV)

2 x 3 mm stratificato di sicurezza 
con due pellicole di PVB interno (0,76 mm)

4mm selettivo

15mm (Argon)
Doppio

2 x 3 mm stratificato di sicurezza 
con quattro pellicole di PVB interno (1,52 mm) 

con trattamento bassoemissivo

4mm selettivo

15mm (Argon)
Doppio 

Apribile Linea vita Evacuatore Fumo e Calore

trasparente         opalina trasparente         opalina trasparente         opalina trasparente         opalina

Vetro interno

Vetro esterno
Intercapedine
Tipo di vetro

Finestra con cupola in policarbonato 
(vetrata 73QV)

Trasmittanza termica complessiva [W/m2K]

*pnd: performance non determinata
** Trasmittanza termica Urc,ref300 [W/m2K]

    Per ulteriori prestazioni consultare le schede tecniche all’interno della libreria tecnica VELUX (www.velux.it/professionisti/libreria-tecnica)

www.velux.it/professionisti/libreria-tecnica


Finestra per tetti piani misure in mm
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Caratteristiche dimensionali

Dimensioni del foro nel solaio   L x H    (mm) 

Superficie apribile del battente  c x d

Superficie di scambio per areazione

Vetro visibile  e x f

(mm)

(m2)

(m2)

(mm)

(m2)

2.2 Vetrate

Altezza con vetro curvo Sezione orizzontale con cupola 
 

4,8
L - H

e - f

90,0
20,5

90,0
20,5

4,8

c - d

H 262 H262

e - f
c - d

90,0
20,5

90,0
20,5L - H

Dimensioni (H)  

060060 274,8
060090 287,2
080080 282,6
090090 287,2
090120 304,7
100100 292,2
100150 325,5
120120 304,7

Dimensioni (H) 
 
060060 200
060090 200
080080 200
090090 250
090120 250
100100 250
100150 300
120120 300
150150 300

  60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 150x150

600x600 600x900 800x800 900x900 900x1200 1000x1000 1000x1500 1200x1200 1500x1500

463x463 463x763 663x663 763x763 763x1063 863x863 863x1363 1063x1063 1363x1363

   0,21 0,35 0,44 0,58 0,81 0,74 1,17 1,13 1,86

   0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,20 0,23 0,24 0,30

435x435 435x735 635x635 735x735 735x1035 835x835 835x1335 1035x1035 1335x1335

   0,19 0,32 0,40 0,54 0,76 0,70 1,11 1,07 1,78



 060060  060090  080080  090090  090120  100100  100150  120120  150150 

 60  60  80  90  90  100  100  120  150

 60  90  80  90  120  100  150  120  150

2.3 Realizzazione del foro
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Foro singolo

B H

Foro affiancato

B (cm)

H (cm)

Foro strutturale

Misure per la predisposizione del foro

B H

BxH = misure per realizzazione del foro grezzo

BxH = misure per realizzazione del foro grezzo
D = distanza minima da rispettare tra i fori (25 cm)
S = spessore dell’elemento strutturale variabile da  
 calcolare in funzione della combinazione 

B H

D



2.4 Linea vita
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Finestra linea vita

Misura del foro sul solaio (BxH)

CXP
 090120 100100  120120 

 90x120 100x100  120x120

11
8 

cm

106 cm
11

8 
cm

76 cm

98
 c

m

86 cm

Requisiti per le finestre linea vita

1. I serramenti apribili predisposti per dare ventilazione ai locali, non possono essere classificati come 
calpestabili. Il concetto di calpestabilità ha senso solo in presenza di vetrate fisse.

2. Si precisa che non esistono ad oggi standard normativi nazionali ed internazionali che 
classificano i serramenti apribili come calpestabili.

3. Luce, ventilazione naturale e isolamento termico sono tre requisiti indispensabili per 
l’ottenimento dell’abitabilità delle mansarde. Le finestre per tetti sono progettate per rispondere a 
queste esigenze. L’uso di griglie o altri dispositivi di protezione fissi un corretto utilizzo del serramento 
e di ottenere i requisiti minimi previsti dalle norme di igiene.

4. Il serramento deve essere considerato come “vuoto”. Nella stesura del piano di sicurezza devono 
essere predisposti i ganci che consentono l’utilizzo di DPI per lavorazioni in prossimità della finestra.

5. Come stabilito dalla norma UNI 7697 è obbligatorio utilizzare vetri interni stratificati.

Misure di sicurezza da predisporre per l’accesso alla copertura

L’accesso agevole e sicuro alla copertura o a postazioni che espongano a 
rischio di caduta per dislivelli superiori a 2 m richiede la predisposizione di 
strutture fisse quali:
A. Percorsi
B. Aperture
C. Scale
Le aperture (B) per l’accesso diretto alla copertura devono avere, se 
orizzontali o inclinate, dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali 
e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 
0,50 m2. Se l’apertura è di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere 
≥ 0,70 m.

Se sono presenti in copertura elementi che necessitano di manutenzione 
(camini, antenne, ecc.) 
è preferibile collocare l’uscita di sicurezza nelle loro vicinanze. Prevedere 
percorsi limitati per l’operatore sulla copertura e l’idonea disposizione dei 
sistemi anticaduta. 
Posizionare il dispositivo di aggancio in prossimità dell’accesso.

Accesso all’esterno

L ≥ 0,70 m

0,50
m2



Evacuatore fumo e calore

2.5 Evacuatore di fumo e calore 
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1

3

2

Telaio e basamento preassemblati completi 
di aletta di fissaggio con scanalatura per viti. 
Altezza complessiva 30 cm - Altezza utile per 
isolante 22 cm

Battente in PVC estruso bianco (RAL 9010) 
completo di vetrata isolante stratificata 
antivandalismo 73Q. Rispondente alla UNI 7697. 
[6 (stratificato di sicurezza) + 15 gas Argon + 4]. 
Cupola in policarbonato disponibile nella versione 
trasparente od opalina

Sistema di apertura con doppio motore e 
pantografi. Apertura 50 cm

1

2

3

Sulla finestra per tetti piani per l’evacuazione di fumo 
e calore è possibile installare solo la tenda parasole 
esterna a energia solare e in questo caso la cupola 
dovrà essere trasparente

E’ necessario rivolgersi ai vigili del fuoco 
o all’impiantista per chiarire 
i dubbi sul dimensionamento 
degli evacuatori di fumo e calore.

Cosa chiedere?

• Quale superficie per l’evacuazione di fumo e calore considerare?

• Le possibilità sono due:

• La superficie geometrica rappresenta il foro geometrico: 
 si considera esclusivamente nei vani scala, per i quali è richiesto 1 m2

• La superficie aerodinamica rappresenta il foro efficace: 
 si considera in tutti gli altri casi

Quanti m2 di evacuazione fumo e calore sono necessari?



a Non esiste  alcun impianto antincendio?

b Ci sono già i sensori fumo e un impianto antincendio?

c Ci sono già i sensori fumo e l’alimentazione?

L’impianto deve 
essere realizzato 
dall’elettricista

In questo caso serve la finestra cupolino + una centralina 
KFC 210 (per un CSP) oppure una centralina KFC 220 
(per due CSP). 
Nel Kit la centralina ha un suo pulsante di emergenza 
integrato.

  

In questo caso serve la finestra + una centralina KFC 210 
(per un CSP) o KFC 220 (per due CSP).
Si puo interfacciare la centrale KFC con l’impianto preesistente 
utilizzando i contatti FACU presenti sulla scheda come 
da istruzioni di montaggio allegate al prodotto e presenti 
all’interno della libreria tecnica.

  
Alimentare ogni finestra cupolino CSP con corrente 
continua 24V 8A.
Trattandosi di motori a corrente continua per aprire o chiudere 
è sufficiente invertire la polarità.  Il cavo di alimentazione del 
CSP è composto da tre cavi: bianco, marrone e verde. 
Vanno utilizzati per l’alimentazione solo il cavo bianco e 
marrone e non va assolutamente collegato il cavo verde.
Per l’apertura degli EFC in caso di incendio sarà sufficiente 
avere un attuatore automatico, comandato dai sensori fumi 
dell’impianto antincendio, che alimenta il motore.
Per l’alimentazione della finestra cupolino in caso di incendio e 
per l’apertura in caso di ventilazione dovranno essere realizzate 
due linee di alimentazione in parallelo, una con attuatore 
automatico comandato dall’impianto antincendio e una con 
pulsante a muro,  pulsante che deve alimentare e invertire la 
polarità.
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 100100  120120 

 100x100  120x120 
 
 
 
 0,88  1,30  
 
 0,42  0,58 

Misura di finestre per tetti piani VELUX 
EFC disponibili CSP [cm2]

Area geometrica Av [m
2] 

Area aerodinamica/utile Aa [m
2] 

2.5 Evacuatore di fumo e calore 

Una volta dimensionata la superificie 
(geometrica o aerodinamica) è necessario 
calcolare:

Quanti EFC sono necessari?
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Finestra per tetti piani: sezione longitudinale su tetto in laterocemento

Membrana impermeabilizzante

Isolante

Solaio in laterocemento

Kit ZZZ 210 VELUX profilo blocca guaina

10

1

2

1

3

1

7

4

8

9

5

6

11

2

3

4

Silicone per tenuta all’aria

Finitura interna

Nastro butilico intonacabile

Telaio e basamento in PVC estruso

5

6

7

8

Battente in PVC estruso bianco (RAL9010) 
completo di vetrata stratificata di sicurezza 
bassoemissiva

Cupola in policarbonato (trasparente ed opalina)

Rialzo isolato in PVC estruso ZCE VELUX (opzionale)

9

10

11



1

10

1

2

1

3

7

4

8

9

5

6

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Membrana impermeabilizzante

Isolante

Solaio in laterocemento

Kit ZZZ 210 VELUX profilo blocca guaina

Silicone per tenuta all’aria

Finitura interna

Nastro butilico intonacabile

Telaio e basamento in PVC estruso

Battente in PVC estruso bianco (RAL9010) 
completo di vetrata stratificata di sicurezza 
bassoemissiva

Vetro curvo

Rialzo isolato in PVC estruso ZCE VELUX (opzionale)

Finestra per tetti piani: sezione longitudinale su tetto in laterocemento
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica



3. Tunnel solare
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Tunnel solare per tetti a falda

a

b

c

Cod. TWR

Tunnel solare per tetti piani

a

b
c

Cod. TCR

3.1 Misure e modelli
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 Misura del foro 
per il captatore 

sulla copertura (cm)

 25 cm  38x42  30x30    30

 35 cm  48x52 40x40   41 

   48x75**

Misura interna 
cavedio 

piani intermedi* (cm) 

Misura del foro  
sul solaio 

per il diffusore (cm)

b ca

* da prevedere se il tunnel attraversa più piani dell’edificio
** foro da prevedere se presente l’adattatore per la ventilazione ZTV VELUX

Uscita sul locale Diffusore a soffitto 
(variante TWR e TCR)

Diffusore obliquo 
(variante TWR e TCR)

 35 cm  40x40  40x40    41

 Misura del foro 
per il captatore 

sulla copertura (cm)

Misura interna 
cavedio

piani intermedi* (cm)

Misura del foro  
sul solaio 

per il diffusore (cm)

b ca

* da prevedere se il tunnel attraversa più piani dell’edificio

Si consiglia di isolare 
il tunnel solare lungo il 
percorso. In base allo 
spessore dell’isolamento 
potrebbe essere 
necessario adeguare il 
foro sui solai intermedi.

Diffusore a parete
(variante TWR e TCR)

Curva semplice 
non inclinata

y

X

   25    35    55

x  25 35  55

y 26 26 39 

Curva inclinata 
per deviazione a 45°

y

X

   25    35    55

x  27 37  59

y 28 34 54 
 

Curva assemblata 
per deviazione a 90°

y

X

   25    35    55

x  37 47  83

y 42 52 85 
 

Ingombro 
delle curve 
singole e 
assemblate 
(cm)
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Raccordo integrato 
al captatore per manti sagomati 

Captatore in poliuretano
vetrata 4mm 
con trattamento autopulente

Tunnel rigido in MIRO-SILVER, 
riflettanza 98%

Curva rigida regolabile da 0-45° 
in MIRO-SILVER

Tunnel solare per tetti a falde Ø 25cm e 35cm (TWR)

206.8

Sezione orizzontale

82.5

94

Ø 250 = 598
Ø 350 = 700

Sezione verticale

Ø 250 = Ø 353

Ø 350 = Ø 455

Ø 250 = 627
Ø 350 = 729

Ø 350 = Ø 345
Ø 250 = Ø 243

Diffusore interno 
in doppio acrilico traslucido con 
camera d’aria, doppia guarnizione 
e cornice di finitura integrata
(su richiesta: kit bassoemissivo e kit luce)

Sistema flexi-loc 
per l’assemblaggio delle 

estensioni rigide e delle curve

Barriera vapore 
in polietilene 
da 0,15 mm

3.1 Misura e modelli

Tunnel solare per tetti piani Ø 35 cm (TCR)

Cupolino 
in policarbonato 

trasparente

Basamento isolato 
in PVC estruso

Tunnel rigido in MIRO-SILVER, 
riflettanza al 98% Curva rigida 

regolabile da 0-45° 
in MIRO-SILVER

Diffusore interno 
in doppio acrilico traslucido 
con camera d’aria, doppia 
guarnizione e cornice di finitura 
integrata (su richiesta: kit 
bassoemissivo e kit luce)

Sezione orizzontale

2 elementi riflettenti 
in lega MIRO-SILVER

Ø 350 = 590

98

Ø 350 = 338

Ø 350 = Ø 455

Ø 350 = 600

108

148

Sistema flexi-loc 
per l’assemblaggio delle 

estensioni rigide e delle curve

Barriera vapore 
in polietilene 
da 0,15 mm

misure in mm



Quanti m2 illumina un tunnel solare?

70

Corridoio, scale

1,20 
1,00

Zona giornoBagno, ripostiglio Ufficio

Produce una luce 
paragonabile 

a una lampadina 
da

20lux 50lux 200lux 500lux
Diametro foro nei 
solai orizzontali

(cm)

30m2 16m2 - -Ø 25 (10’) 70Watt

- 50m2 18m2 6m2Ø 35 (14’) 150Watt

Valutare l’illuminazione necessaria in lux 
in funzione della destinazione d’uso

Verificare i m2 indicativi illuminati 
dal diametro di tunnel solare scelto

Scegliere il diametro del Tunnel solare 
in relazione ai vincoli strutturali di cantiere

Quanti tunnel solari sono necessari?

del locale da illuminare

illuminati dal diametro del tunnel solare scelto

Numero di Tunnel solari 
necessari*=

* Questa formula permette di eseguire un dimensionamento approssimativo su 2m di percorso del tunnel solare. 

Tunnel solare VELUX    48

Caratteristiche tecniche

Standard di 
riferimento

 EN 12207 3 3

 EN 12208 9A 9A

 CSTB 12-081 2,0 0,9

 NFRC 100:2001 2,8 1,8

25 cm
35 cm

35 cm 
con Kit bassoemissivo

Permeabilità all’aria [classe] 

Tenuta all’acqua [classe] 

*Trasmittanza termica 
  (normativa francese) [W/m2K]  

*Trasmittanza termica 
  (test interno VELUX) [W/m2K]  

* in assenza di una normativa europea relativa ai tunnel solari,
sono indicati i valori di un singolo tunnel solare in base alla normativa francese su un percorso di 185cm.

3.2 Prestazioni



Caratteristiche prestazionali della lega MIRO-SILVER utilizzata nei tunnel solari VELUX

Tunnel solare VELUX    49

3.2 Prestazioni

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere la 
composizione della lega stessa.

Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 
con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 
con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.

40°

13,8°

VELUX  32  TUNNEL SOLARE

% Riflettanza con angolo solare di:

MIRO-SILVER 98,16 98,22
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

MIRO-SILVER 
riflettanza totale nelle 
frequenze di luce visibili
Riflettanza con differenti 
angoli rispetto al piano 
orizzontale

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere il 
massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore della 
giornata durante le quali il tunnel solare porta luce 
sufficiente all’interno degli ambienti, senza l’ausilio di 
antiestetiche cupole esterne.Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 

con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.
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% Riflettanza con angolo solare di:

MIRO-SILVER 98,16 98,22
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

Comparazione, dopo 150 
ore di esposizione ai raggi 
UV-C*, tra la riflettanza 
della lega MIRO-SILVER 
e dei film polimerici 
multistrato

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-
SILVER e in film polimerico multistrato (FPM) 
calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” 
(35 cm)

Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 
con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 
con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

La lega MIRO-SILVER 
garantisce una prestazione 
costante nel tempo anche
se esposta ai raggi UV

Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 
con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 
con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

Il tunnel solare VELUX si presenta esternamente 
con lo stesso design delle finestre per tetti 
o della finestra cupolino VELUX, integrandosi 
armoniosamente nella linea architettonica del tetto 
e con qualsiasi materiale di copertura.
Può essere installato in qualsiasi locale: dai corridoi, 
ai bagni fino alle camere da letto, nel qual caso deve 
essere considerato solo come fonte di luce 
e ventilazione integrativa alle finestre.

Sono inoltre disponibili gli accessori aggiuntivi quali 
il kit luce e le cornici della plafoniera in diversi colori
e diffusori interni con superfici dai differenti effetti.
Inserendo un tunnel solare non solo si migliora 
la qualità della luce, sostituendo quella artificiale 
con quella naturale, ma si risparmia anche sul consumo 
di energia elettrica.

Caratteristiche prestazionali della 
lega MIRO-SILVER utilizzata 
nei tunnel solari VELUX

Le curve e le estensioni del tunnel solare VELUX, nella 
versione per tetti a falde e per tetti piani, sono in lega 
MIRO-SILVER. Nel disegno sotto è possibile vedere 
la composizione della lega stessa.
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MIRO-SILVER 
(utilizzata da VELUX)

*Lunghezza d’onda dei raggi UV-C tra 280 e 10 nanometri

Film polimerico 
multistrato

strato di ossido di
argento super riflettente
argento puro
incollaggio

supporto in lega ALANOD

La lega MIRO-SILVER è progettata per avere 
il massimo della riflettanza negli angoli solari bassi 
rispetto al piano orizzontale.
Questa caratteristica aumenta il numero di ore 
della giornata durante le quali il tunnel solare porta 
luce sufficiente all’interno degli ambienti, senza 
l’ausilio di antiestetiche cupole esterne.

Confronto prestazioni tra tunnel in lega MIRO-SILVER e in film polimerico 
multistrato (FPM) calcolate su un tunnel lungo 3 m e dal ø di 14” (35 cm)

Dati forniti da Alanod e disponibili sul loro sito.

Comparazione, dopo 150 ore di esposizione ai raggi UV-C*, 
tra la riflettanza della lega MIRO-SILVER e dei film polimerici 
multistrato

Lunghezza tunnel 3m ø 35cm

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% luce in uscita 
rispetto a quella
in entrata

% quantità 
di luce entrante

% quantità 
di luce entrante

Con angolo di incidenza della luce di 13,8°, 
i raggi solari vengono riflessi 40 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 78% di luce in più 
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

Con angolo di incidenza della luce di 40°, 
i raggi solari vengono riflessi 11 volte. 
In queste condizioni, il tunnel solare 
in MIRO-SILVER porta il 17% di luce in più
rispetto a un tunnel in film polimerico 
multistrato.

La lega MIRO-SILVER garantisce una
prestazione costante nel tempo anche 
se esposta ai raggi UV.

Dati forniti da Alanod e disponibili su alanod.com
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Raccordo integrato al captatore 
per manti di copertura sagomati

1

Captatore in poliuretano con vetrata 
di 4mm con trattamento autopulente

2

Collare impermeabilizzante 
BFX VELUX

Tunnel rigido (TWR VELUX)
 in MIRO-SILVER, riflettanza al 98%

5
Tunnel rigido (TCR VELUX) 
con curve ed estensioni in MIRO-SILVER, 
riflettanza 98%

5

Dispositivo per la ventilazione forzata 
(non fornito da VELUX)

6

in doppio acrilico  
traslucido con camera d aria e doppia 
guarnizione
(eventuale variante: kit bassoemissivo)

7

3

Adattatore per la ventilazione 
ZTV VELUX

4 Cupola esterna trasparente 
in policarbonato

1
traslucido con camera d'aria 
e doppia guarnizione
(eventuale variante: kit bassoemissivo)

6Basamento isolato 
in PVC estruso

4

Sistema esterno di raccordo formato da un profilo 
in acciaio zincato presagomato per il fissaggio su cordolo
da predisporre in opera 

2

Cupola esterna in policarbonato trasparente1

a pannelli quadrati 60x60cm 4

Tunnel rigido (TCC VELUX) 
con curve ed estensioni in MIRO-SILVER, riflettanza 98%

3

7
6

5
5 3

5

3 12

2

3

1

4

4

2

1

4

6

Kit Luce ZTL VELUX8

Sistema di fissaggio Flexi-loc9

Kit Luce ZTL VELUX2

Sistema di fissaggio Flexi-loc3 Sistema di fissaggio Flexi-loc5

8

9

Tunnel solare per tetti a falda: sezione longitudinale su tetto in legno ventilato

1

2 Captatore in poliuretano con vetrata 
di 4 mm con trattamento autopulente

Raccordo integrato al captatore
per manti di copertura sagomati

3

4 Adattatore per la ventilazione ZTV VELUX 
(disponibile per TWR 0K14 2010)

Collare impermeabilizzante BFX VELUX

5

6 Dispositivo per la ventilazione forzata 
(non fornito da VELUX)

Tunnel rigido (TWR VELUX) in MIRO-SILVER, 
rifletteanza al 98%

7

8 Kit Luce ZTL VELUX

Diffusore interno in doppio acrilico traslucido 
con camera d’aria e doppia guarnizione 
(eventuale variante: kit bassoemissivo)

9 Sistema di fissaggio Flexi-loc
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1

2 Kit Luce ZTL VELUX

Cupola esterna trasparente in policarbonato

3

4 Basamento isolato in PVC estruso

Sistema di fissaggio Flexi-loc

5

6 Diffusore interno in doppio acrilico traslucido 
con camera d’aria e doppia guarnizione 
(eventuale variante: kit bassoemissivo)

Tunnel rigido (TCR VELUX) con curve ed 
estensioni in MIRO-SILVER, rifletteanza al 98%

Raccordo integrato al captatore 
per manti di copertura sagomati

1

Captatore in poliuretano con vetrata 
di 4mm con trattamento autopulente

2

Collare impermeabilizzante 
BFX VELUX

Tunnel rigido (TWR VELUX)
 in MIRO-SILVER, riflettanza al 98%

5
Tunnel rigido (TCR VELUX) 
con curve ed estensioni in MIRO-SILVER, 
riflettanza 98%

5

Dispositivo per la ventilazione forzata 
(non fornito da VELUX)

6

in doppio acrilico  
traslucido con camera d aria e doppia 
guarnizione
(eventuale variante: kit bassoemissivo)

7

3

Adattatore per la ventilazione 
ZTV VELUX

4 Cupola esterna trasparente 
in policarbonato

1
traslucido con camera d'aria 
e doppia guarnizione
(eventuale variante: kit bassoemissivo)

6Basamento isolato 
in PVC estruso

4

Sistema esterno di raccordo formato da un profilo 
in acciaio zincato presagomato per il fissaggio su cordolo
da predisporre in opera 

2

Cupola esterna in policarbonato trasparente1

a pannelli quadrati 60x60cm 4

Tunnel rigido (TCC VELUX) 
con curve ed estensioni in MIRO-SILVER, riflettanza 98%
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Kit Luce ZTL VELUX8

Sistema di fissaggio Flexi-loc9

Kit Luce ZTL VELUX2

Sistema di fissaggio Flexi-loc3 Sistema di fissaggio Flexi-loc5

8

9

Tunnel solare per tetti piani: sezione longitudinale su tetto in laterocemento
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica
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Galleria fotografica



Supporto alla progettazione 
per professionisti 

Clicca qui per prenotare una telefonata gratuita
con un progettista VELUX

Potrai avere supporto per:

• Dettagli costruttivi
• Voci di capitolato
• Specifiche tecniche di prodotto
• Studi illuminotecnici

http://sapere.velux.it/prenotazione%3Futm_source%3Dvelux%26utm_medium%3Dprogettisti-page-generico%26utm_campaign%3Dprofessionisti
http://sapere.velux.it/prenotazione?utm_source=velux&utm_medium=progettisti-page-generico&utm_campaign=professionisti
http://sapere.velux.it/prenotazione?utm_source=velux&utm_medium=progettisti-page-generico&utm_campaign=professionisti



