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L'azienda MARIOLA produce infissi in PVC e alluminio: finestre, porte, facciate, infissi
antincendio. Operiamo sul mercato da 30 anni. In questo periodo siamo riusciti ad acquisire
conoscenza, esperienza e sviluppare valori che contraddistinguono i nostri prodotti e
r ispondono al le  esigenze del  Cliente che apprezza la  massima quali tà:

– il 2021 è stato un periodo intenso per noi per espandere la
nostra sede centrale e la linea di produzione. Oggi possiamo vantare una tecnologia moderna
e completamente automatizzata di FIMTEC, che rappresenta il più alto potenziale produttivo.

– produrre finestre è la nostra passione, ogni ordine è una sfida. Al fine di fornire
al cliente un prodotto della migliore qualità, siamo costantemente alla ricerca di nuove
soluzioni. Nel 2019 abbiamo ottenuto un brevetto, registrato presso l'Ufficio brevetti della
Repubblica di Polonia con il numero 231841, per la nostra invenzione: "Finestra con
rivestimento esterno". Di conseguenza, i nostri infissi per finestre proteggono ancora di più
dalla perdita di calore e hanno un'acustica migliore.                                                             

– il nostro valore è la famiglia e la nostra forza, il team. Siamo un'impresa familiare,
quindi il nostro lavoro si basa su una buona atmosfera, cordialità, reciproca onestà e lealtà, ed
i nostri prodotti sono il risultato dell'impegno che mettiamo nel nostro lavoro in ogni fase
della produzione.

 – ci concentriamo sulla conoscenza, ci alleniamo su tutte le novità
tecnologiche e di prodotto. Ogni membro del nostro team migliora regolarmente le proprie
qualifiche. Trattiamo l'apprendimento come la nostra più grande responsabilità e obbligo nei
confronti del Cliente.                                                                                                             

– forniamo infissi per finestre per aziende private, istituzioni, clienti privati e
investitori in tutto il paese. Una parte significativa della nostra produzione viene esportata nei
paesi dell'Unione Europea e all'estero – tra gli altri: Germania, Italia, Svezia, Belgio, Norvegia,
Gran Bretagna.

– abbiamo dedicato molti anni alla costrzione di una
cooperazione solida e basata sulla fiducia con i principali fornitori di componenti. Abbiamo
scelto quelli migliori e sulla base di essi realizziamo finestre e facciate con i più alti parametri
tecnici e moderne soluzioni di sistema, adattate agli ultimi requisiti contenuti nelle direttive
dell'UE.

Profili: Salamander, Rehau, Aliplast, Schûco, Yawal                                                           
Ferramenta: Winkhaus                                                                                                          
Vetrocamere: Pilkington, AGC, PolflamAcciaio: MFO                                                       
Pannelli per porte: Door Plus, Veyna, Perito                                                                       
Maniglie: Medos, Hoppe                                                                                                     
Aeratori per finestre: Brookvent, Aereco                                                                             

 Trattiamo ogni ordine individualmente, curiamo ogni
dettaglio in ogni fase della realizzazione. Da un servizio di consulenza complesso nella
preparazione di un'offerta e definizione del prezzo, attraverso la produzione e preparazione
del trasporto sicuro e il montaggio professionale. Ecco perché ci hanno dato fiducia i leader
del settore: JW. Construction, SPS Construction, Unibep, Strabag, Skansa, Budimex, Karmar,
Eiffage, Atal, Nexity, Ronson, Cambio, FBI Tasbudm PHN, Echo Investment, Unimax.
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LAVORIAMO CON I MIGLIORI 

                                                                                                                                  

LAVORIAMO PER I MIGLIORI:

I



.
I nostri investimenti:

Central Park Ursynów – Varsavia
Complesso residenziale "Nowy Raków" – Varsavia
Complesso residenziale "Miñska 69" (fase A e B) – Varsavia,
Complesso residenziale "Eden" – Varsavia
Complesso residenziale "Bliska Wola" – Varsavia
Appartamenti Bakalarska – Varsavia
Complesso residenziale "Ýoli Ýoli" – Varsavia
Complesso residenziale "Park Skandynawia" – Varsavia
Viva Jagodno (fase A e B) – Breslavia,
Complesso residenziale "Next Ursus" (fase II, III, IV) – Varsavia
Complesso residenziale "Park Leúny" – Varsavia
Appartamenti Raków – Varsavia
Complesso residenziale "Cooper" (2, 3, 4) – Varsavia
Complesso residenziale "Wilda Corner" – Poznañ
Bliska Wola – Varsavia
Wilanowska Crescent – Varsavia

Panattoni City Logistics – Varsavia
MONOPOLIS Office – Ùódê
MEDIATEKA ICES – Grodzisk Mazowiecki
Browary Warszawskie – Varsavia
Mercedes-Benz Trucks – Emilianów (vicino a Varsavia)
Centrum Rekreacji Wodnej – Elblàg
Albergo Radisson (Sobieski) – Varsavia
Autosalone Audi – Ùódê,
Holiday Inn Express – Varsavia
ZOO Orientarium – Ùódê

Primo Commissariato della Sede della Polizia Municipale – Ùódê
Klinika Budzik dla Dorosùych – Varsavia
Sede della Polizia Municipale – Olsztyn
Unità Militare 1248 – Bartoszyce
Ministero della Digitalizzazione – Varsavia
Aeroporto – Szymany
Complesso Scolastico Gàsin – Pruszków (vicino a Varsavia)
Complesso Scolastico in via Zaruba – Varsavia
Edificio di KRUS – Ùomýa

Investimenti in edilizia residenziale:

Investimenti commerciali:

Investimenti istituzionali:





SISTEMI SALAMANDER
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bluEvolution 82                                                                   

La tecnologia innovativa ed i migliori parametri termici caratterizzano la costruzione a basso
consumo energetico e il sistema BluEvolution 82. Nella scelta di questo sistema offriamo
anche la possibilità di scegliere prodotti con il telaio di restauro. Le finestre realizzate nel
sistema BluEvolution 82 sono già, nella versione standard, dotate di una vetrocamera doppia
di vetri caldi, con il coefficiente di trasmittanza termica Ug = 0,5W/m2 K. Un enorme
vantaggio sono i profili stessi, che non sono solo realizzati in PVC di alta qualità, ma
soprattutto sono un ottimo isolante termico, garantito dalla struttura a sei camere del profilo e
dal triplo sistema di guarnizione. La profondità costruttiva di 82 mm consente l'uso di
vetrocamere fino a una larghezza di 53 mm. Se la finestra viene integrata anche con una
cornice calda, possiamo ottenere i parametri di trasmittanza termica corrispondenti a quelli
delle finestre a risparmio energetico, riducendo ulteriormente il rischio di condensazione
temporanea del vapore acqueo. I profili sono realizzati in PVC di altissima qualità, grazie al
quale sono caratterizzati da un colore unico, brillante, bianco come la neve.

 .

bE82
Porte



bluEvolution 73                              .

Il sistema di profili Salamander BluEvolution 73 con una larghezza di costruzione di 73 mm soddisferà
le elevate esigenze di ogni utente di finestre. Il sistema di profili a cinque camere con due guarnizioni,
saldate negli angoli, evitano la formazione di ponti termici, riducendo così le perdite di energia e, di
conseguenza, riducono le spese per il riscaldamento degli ambienti. Garantisce un ottimo isolamento
termico e acustico. I rinforzi in acciaio garantiscono sicurezza e lunga durata di funzionamento.
Un'ampia gamma di pellicole decorative offre un'ampia scelta, sia nel caso di pellicole standard che di
pellicole aggiuntive, lisce e simili al legno. Il sistema è utilizzato in finestre a vasistas, a battene, ad
anta-ribalta, porte ad apertura a libro e porte per balconi, nonché PSK. Il coefficiente di trasmittanza
termica fino a Uw = 0,73 W/(m²K) a seconda del tipo di riempimento. Isolamento acustico fino a 46
dB, classe antieffrazione fino a RC 2.

bE73 bE73 bE73
Porte



EVOLUTIONDRIVE 82 è un sistema di porte alzanti scorrevoli che permette la produzione di grandi
vetrate mantenendo buoni parametri termici. Caratteristica del sistema è la possibilità di dotarlo di
una soglia bassa, che ne consente l'utilizzo in "costruzione senza barriere". La profondità costruttiva
della porta basando sul sistema EvolutionDrive 82 è di 82 mm. Di conseguenza, possono essere
integrate con le vetrocamere più ampie con il coefficiente di trasmittanza termica fino a Ug = 0,4
W/m2 K. Per soddisfare i più elevati requisiti statici, le porte alzanti scorrevoli tipo evolutionDrive 82
utilizzano un concetto di rinforzi graduale. Per consentire l'abbinamento dei colori di questo sistema
con i sistemi di finestre al suo interno, offriamo la selezione di profili sia con il nucleo nella tonalità
standard bianco, il colore che caratterizza i profili della serie bluEvolution, oltre che nel colore
marrone e caramello.                 

HST bE

EVOLUTIONDRIVE 82                       
              

 .
 .



EVOLUTIONDRIVE PLUS+                                      .                     .

HST bE eD+

Il sistema scorrevole Salamander, evolutionDrive Plus+, convince con il suo risparmio di spazio e l'uso
confortevole. Grazie all'ampia vetratura, garantisce l'effetto di trasparenza della stanza.
Salamander si presenta ancora una volta come un innovatore nel campo delle soluzioni per
porte e finestre. Le porte scorrevoli di grandi dimensioni per terrazze e balconi sono una
soluzione per ambienti dove non è possibile utilizzare le tradizionali porte HST a causa del
loro peso troppo elevato. I vantaggi sono i migliori parametri di isolamento, un ottimo
bilancio energetico e una facile apertura con poco sforzo. Il profilo è caratterizzato da un
isolamento acustico affidabile, una ferramenta nascosta nel profilo, nonché una massima
illuminazione della stanza grazie ai profili bassi. Il coefficiente di trasmittanza termica UW fino
a 0,71 W/(m²K), massima sicurezza grazie alla classe antieffrazione RC 2. Dimensioni
massime: Larghezza max 4.000 mm della struttura Altezza max 2.600 mm (con anta standard)
Max 9 m².



GRETA                                     .  .

Greta®Fenster unisce i vantaggi dei profili per finestre in PVC con la prestazione ecologica.
Questo sistema di profili è prodotto con la massima sostenibilità: il PVC utilizzato deriva al
100% da vecchie finestre e scarti di produzione. Greta®Fenster è dotata dei migliori valori di
isolamento a livello di casa passiva. La struttura naturale e moderno, con “effetto cemento”
rende le vostre finestre un oggetto di design tattile. Le linee chiare e minimaliste dei profili
per finestre impreziosiscono il vostro spazio abitativo e la facciata dell’edificio. Oltre alla sua
estetica squisita, Greta®Fenster offre anche un’esperienza tattile. Nei processi produttivi
odierni, con il PVC da riciclo non è possibile ottenere superfici completamente lisce. Per
questo ci serviamo della straordinaria struttura per offrire un profilo moderno, dall'“effetto
cemento”. Una tendenza riconoscibile già nella produzione di riempimenti per porte
d’ingresso, rivestimenti del pavimento, ceramica, ecc. La superficie ruvida del calcestruzzo
genera chiarezza e minimalismo. Salamander Window & Door Systems
propone Greta®Fenster sul sistema multi-compatibile greenEvolution nelle versioni free e
flex / A oltre che sul sistema bluEvolution. Soprattutto nella versione greenEvolution
free, Greta®Fenster colpisce per il suo design sottile.





SISTEMI REHAU



SYNEGO                                                                                  . .

SYNEGO
MD

Le finestre SYNEGO di REHAU hanno il marchio di prodotto EcoPuls. Ciò significa che il
profilo della finestra contiene oltre il 40% di materiali riciclati. REHAU è un simbolo di
questa tendenza ecologica positiva. Nel caso delle finestre SYNEGO nella versione con una
guarnizione centrale (MD), è stata confermata anche la loro idoneità ad una casa passiva,
secondo le linee guida IFT. Le finestre SYNEGO nella versione con una guarnizione centrale
migliorano la qualità della vita, in quanto attenuano i suoni fino a 47 dB. Di conseguenza, le
finestre SYNEGO riducono il rumore fino a 26 volte. Le finestre SYNEGO raggiungono
facilmente la classe antieffrazione RC 2. L'utilizzo di misure aggiuntive consente inoltre di
soddisfare i requisiti della classe RC 3. Le finestre sono realizzate con la tecnologia High
Definition-Finishing (HDF), grazie alla quale hanno superfici molto più lisce, più resistenti
alla deposizione di sporco. Le finestre SYNEGO convincono con ante snelle e di design.
Grazie alla soluzione per un'apposita anta con montante mobile, la parte centrale della finestra
è particolarmente delicata e lascia entrare molta luce nello spazio abitativo. Il coefficiente di
trasmittanza termica UW fino a 0,94 W/(m²K), profondità del profilo - 80 mm.



SYNEGO
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 .

.

GENEO

Il sistema di finestre GENEO è una straordinaria innovazione nel campo della tecnologia delle
finestre. GENEO è la classe più alta in termini di protezione termica, unita al miglior
isolamento acustico e all'antieffrazione efficace. Grazie al nucleo dei profili in materiale
composito RAU-FIPRO, è possibile evitare di ricorrere ai tradizionali rinforzi in acciaio. Di
conseguenza, le proprietà termiche dei profili sono notevolmente migliorate. Nonostante la
mancanza di acciaio, una nuova tecnologia rende le finestre GENEO estremamente stabili con
i parametri che altri sistemi di finestre non possono offrire. La superficie esterna liscia dei
profili HDF (High Definition Finishing) facilita la pulizia e la manutenzione delle finestre. Le
finestre GENEO sono disponibili anche in versione certificata per edilizia passiva. La gamma
di profili GENEO include anche porte esterne e porte alzanti scorrevoli. Silenzio confortevole
nelle stanze grazie alla riduzione del rumore di 24 volte. Il coefficiente di trasmittanza termica
della finestra Uw fino a 0,61 W/m²K. Ottimo isolamento acustico della finestra – Rw (C, Ctr)
= 47 (-1; -3) dB per il vetro con isolamento acustico di 50 dB. Le finestre GENEO
raggiungono facilmente la classe antieffrazione fino a RC 3. Il sistema GENEO è composto
da 6 camere con la profondità del profilo di 86 mm.



Brilliant-Design                                                                      
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Brillant
Design

Sistema a 5 camere dei profili in PVC con la profondità costruttiva di 70 mm e il coefficiente
di trasmittanza termica dei profili Uf fino a 1,3 W/m²K. Il sistema di finestre Brillant-Design è
caratterizzato da elevati parametri di protezione termica e da una varietà di soluzioni
offerte. La superficie esterna liscia dei profili HDF (High Definition Finishing) facilita la
pulizia e la manutenzione delle finestre. Le finestre Brilliant-Design ti permetteranno di
realizzare le tue innumerevoli idee. L'ampia gamma di profili consente la realizzazione di
molte forme e modi di aprire le finestre. Il coefficiente di trasmittanza termica dei profili Uf
fino a 1,3 W/m²K, isolamento acustico Rw (C; Ctr) fino a 45 (-1; -2) dB a seconda della
vetrocamera utilizzata, classe antieffrazione fino a RC 3.



Euro-Design 70                                                  
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EURO
Design 70

70

Le finestre Euro-Design 70 sono una soluzione perfetta per tutti. Grazie alla struttura dei
profili particolarmente snella, c'è più spazio per il vetro, che fornisce più luce nello spazio
abitativo. La luce solare non solo contribuisce a mantenere una buona salute, ma può anche
migliorare il nostro umore. La superficie esterna liscia dei profili HDF (High Definition
Finishing) facilita la pulizia e la manutenzione delle finestre. Il coefficiente di trasmittanza
termica dei profili Uf fino a 1,3 W/m²K, isolamento acustico della finestra: Rw (C; Ctr) fino a
45 (-1; -3) dB a seconda della vetrocamera utilizzata, classe antieffrazione fino a RC 2. Rehau
Euro Design è una profondità dei profili di 70 mm - per un aspetto sottile della finestra nel un
sistema a 5 camere.



FERRAMENTA 

                                                                                       .

Sistema flessibile di ferramenta di alta qualità e prestazioni elevate. I suoi maggiori vantaggi
includono: interessanti funzioni aggiuntive, facile modifica dello standard di sicurezza,
numero ridotto di elementi e design moderno.                                                                      
Winkhaus offre diverse varianti di ferramenta scorrevole: dalle più semplici – solo scorrevole,
alle più avanzate – traslante scorrevole e alzante scorrevole, alla innovativa ferramenta
scorrevole con funzione aggiuntiva di posizionamento parallelo. In questa funzione, l'anta –
lungo tutto il suo perimetro – viene spostata di circa 6 mm dal telaio. Consente un efficace
ricambio d'aria mantenendo una maggiore antieffrazione della finestra. Questo metodo di
aerazione garantisce un apporto costante di aria fresca e un clima interno sano. Allo stesso
tempo, non si creano correnti d'aria e pioggia o insetti non penetrano all'interno. Un ulteriore
vantaggio è l'efficienza energetica, perché aeriamo solo quanto necessario.
La ferramenta Winkhaus può essere utilizzata per strutture scorrevoli in PVC, legno e
alluminio. La ferramenta scorrevole Winkhaus è caratterizzata da alta qualità e durata, nonché
da un design accattivante e senza tempo. Lo stile raffinato ne consente l'utilizzo in progetti
architettonici non convenzionali. Insieme alla ferramenta, Winkhaus offre maniglie per 
porte scorrevoli in vari colori.

.



Ferramenta ad anta-ribalta                                                 

                                                                                                                
Ferramenta per finestre ad anta-ribalta e a bettene, contraddistinta da funzionalità, sicurezza 
ed elevato comfort di utilizzo.                                                                                               

                                                                                                                   
Ferramenta ad anta-ribalta, completamente invisibile (nascosta nello gioco di battuta), adatta 
ad ante pesanti.                                                                                                                      

                                                                                                                    
Ferramenta ad anta-ribalta per finestre in PVC, legno e alluminio molto grandi e pesanti.

                                                                                                               
Ferramenta completamente invisibile per finestre eleganti

                                                                                                                
Ferramenta ad anta-ribalta con sensore di chiusura della finestra, garantisce un elevato 
standard di sicurezza.

                                                                                                                     
Ferramenta ad anta-ribalta activPilot Ergo consente l'apertura confortevole di finestre 
difficili da raggiungere.

                                                                                                              
Ferramenta ad anta-ribalta, completamente invisibile, per profili stretti. Progettata per ante
fino a 100 kg.

                                                                                                                  
Ferramenta ad anta-ribalta adattata per un montaggio molto rapido mediante dispositivi 
automatici per l'avvitamento della ferramenta.

   .
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activPilot Concept

activPilot Topstar

activPilot Control

activPilot Ergo

activPilot Elegance

activPilot Sprint

activPilot Select

activPilot Giant



Ferramenta con funzione di posizionamento parallelo      

                                                                                                             
Nella stagione fredda, l'aerazione degli ambienti provoca notevoli perdite di energia. La
ferramenta activPilot Comfort consente di ridurre al minimo queste perdite grazie al ricambio
d'aria, secondo le leggi della fisica. Quando l'anta viene spostata di circa 6 mm dal telaio,
l'aria calda esausta fuoriesce dall'alto e l'aria fredda entra dal basso e si diffonde lentamente in
modo uniforme nella stanza. Durante la ventilazione a fessura, l'ambiente non si raffredda e le
perdite di energia sono molto inferiori rispetto a una finestra semiaperta. È l'unica ferramenta
sul mercato che fornisce una maggiore antieffrazione della finestra durante la ventilazione
degli ambienti. Ciò è dovuto al design unico dei riscontri fissati sul telaio.

                                                                                                   
La ferramenta activPilot Comfort nella versione PADM (con azionamento BDT) consente 
l'apertura, la chiusura e il posizionamento parallelo dell'anta dal telaio in modo automatico, 
tramite un motore.

                                                                                                     
activPilot Comfort PAD combina 2 funzioni: apertura totale della finestra e ventilazione 
con l'anta inposizione parallela al telaio. In posizione parallela si crea la fessura di circa 
6 mm su tutto il perimetro della finestra, consentendo una ventilazione efficiente ed a 
risparmio energetico.

                                                                                                   
L'innovazione consiste nel sostituire una delle funzioni, in questo caso semiapertura, con 
una nuova soluzione che non solo permette di mantenere l'attuale funzionalità della finestra,
ma addirittura la aumenta notevolmente! Questa ferramenta combina la funzione a battene
con la funzione di posizionamento parallelo dell'anta dal telaio, consentendo la ventilazione
attraverso la fessura di circa 6 mm lungo l'intero perimetro della finestra.

 .

  .
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activPilot Comfort

activPilot Comfort PADM

activPilot Comfort PAD

acitvPilot Comfort PADS



Ferramenta traslante scorrevole                                           

                                                                                          
Grandi vetrate caratterizzano l'architettura moderna. Fanno entrare molta luce all'interno,
garantiscono una bella vista e fanno "respirare" le stanze. Tuttavia, le finestre tradizionali 
con apertura verso l'interno richiedono molto spazio. Una soluzione perfetta sono le finestre
scorrevoli, poiché uniscono bellezza e comfort senza limitare lo spazio.

 .

.

 

Ferramenta scorrevole duoPort



MANIGLIE

I produttori di accessori con cui collaboriamo continuativamente offrono un'ampia gamma 
di maniglie in varie forme, superfici e colori. Oltre alle maniglie standard per finestre, 
offriamo anche maniglie con pulsante o chiave che bloccano l'apertura della finestra. 
Offriamo anche un'ampia gamma di forme e colori, in modo da poterle abbinare facilmente
all'aspetto degli infissi selezionati. La nostra offerta include anche soluzioni come il pomolo
fisso, che limitano l'accesso all'edificio dall'esterno. Consigliamo in particolare le maniglie 
Medos e Hoppe. La gamma dell'assortimento di entrambi i produttori è ampia e disponibile
a seconda dello stato attuale delle scorte. Per ulteriori informazioni si vedano i Cataloghi 
Prodotti.



AERATORI PER FINESTRE

Il compito fondamentale dell'aeratore è quello di garantire un flusso d'aria controllato 
dall'esterno verso l'interno degli ambienti. È un modo conveniente per ventilare gli ambienti 
senza la necessità diaprire le finestre, che è particolarmente importante in inverno. Offriamo
aeratori con vari metodi di controllo dell'alimentazione dell'aria: igroscopici, a pressione, 
acustici e manuali. Ogni aeratore dellanostra offerta ha i certificati appropriati che ne 
confermano il corretto funzionamento in varie condizioni.



Aeratori igroscopici                                                              

                                                                                                                            
Aeratori igroscopici BHY 4000 regolano automaticamente il flusso d'aria in base al livello
di umidità nell'ambiente. Inoltre, l'utente ha la possibilità di chiudere manualmente il 
flusso d'aria.

                                                                                                                     
Aeratori acustici Aquvent HY regolano automaticamente il flusso d'aria in base al livello 
di umiditànell'ambiente. Aquvent HY è il primo aeratore sul mercato con Valutazione 
Tecnica Nazionale.

                                                                                                                             
Aeratori igroscopici Aira HY regolano automaticamente il flusso d'aria in base al livello 
di umidità nell'ambiente.

Aeratori a pressione                                                              

                                                                                                                       
Aeratori a pressione acustici con stabilizzatore di flusso d'aria automatico e regolatore 
manuale per la regolazione del flusso d'aria dall'esterno.

                                                                                                             
Aeratori a pressione regolano automaticamente il flusso d'aria, prevenendo un'eccessiva 
ventilazione.

                                                                                                                             
Aeratori a pressione acustici regolano automaticamente il flusso d'aria, prevenendo 
un'eccessiva ventilazione.

                                                                                                                                   
Aeratori a pressione VM-G regolano automaticamente il flusso d'aria, prevenendo 
un'eccessiva ventilazione.

Aeratori manuali                                                                    

                                                                                                  
OF Standard/OF EX è un aeratore termico in alluminio montato sul telaio, con la funzione
di regolazione della pressione automatica e manuale incorporata. L'utilizzo di una
copertura antipioggia nel modello OF EX lo rende adatto ad edifici particolarmente
esposti alle avversità atmosferiche.

                                                                                                                    
Il design sottile dell'aeratore lo rende invisibile dopo l'installazione.

                                                                                                                                
La tecnica di produzione incide perfettamente sulla durabilità del colore dei singoli elementi
dell'aeratore.
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Aeratori acustici                                                                     

                                                                                                                        
Aeratori a pressione acustici con stabilizzatore di flusso d'aria automatico e regolatore 
manuale per la regolazione del flusso d'aria dall'esterno.                                                  

                                                                                                     
OF ACO (EX) è un aeratore acustico in alluminio montato sul telaio, con la funzione di 
regolazione della pressione automatica e manuale incorporata. La possibilità dell'utilizzo 
di una copertura antipioggia nel modello OF EX lo rende anche adatto ad edifici 
particolarmente esposti alle avversità atmosferiche.

                                                                                         
Aeratore per finestra SM PRESS VENT acoustic è un aeratore a pressione acustico, 
automatico.

                                                                                                                    
Aeratori acustici Aquvent HY regolano automaticamente il flusso d'aria in base al livello 
di umidità nell'ambiente. Aquvent HY è il primo aeratore sul mercato con Valutazione 
Tecnica Nazionale.

                                                                                                                                
Aeratori a pressione acustici regolano automaticamente il flusso d'aria, prevenendo 
un'eccessiva ventilazione.
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Aeratori igroscopici                                                               

                                                                                                                     
Aeratore EXR è destinato all'installazione nelle finestre in PVC, legno e alluminio e sulle
tapparelle esterne. L'inserto in schiuma acustica attenua efficacemente i suoni fino
a 42 dB (a seconda dell'attrezzatura). È il primo aeratore dell'offerta di AERECO con
la funzione di chiusura manuale e apertura totale dell'aeratore, supportando lafunzione 
igroscopica di EXR. Disponibile in molte versioni di flusso d'aria, attenuazione acustica 
e in 4 colori standard.

                                                                                                                    
Il più popolare di tutti gli aeratori igroscopici. Disponibile in 4 colori diversi. Il design
estetico e l'affidabilità operativa hanno reso l'aeratore EMM il prodotto di AERECO più
popolare. Insieme alla cappa acustica, fornisce un isolamento acustico a livello di 38 dB.
Aeratori a pressione

                                                                                                                      
Aeratore a pressione automatico montato sulla finestra, utilizzato nel sistema di ventilazione
per estrazione. L'aeratore EFR è dotato di una valvola a farfalla manuale per la regolazione
precisa del flusso d'aria.
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