ScreenView

®

Schermatura integrata per
vetrate interne
Integrated blind system
for vision panels

PERCHÉ SCREENVIEW

WHY SCREENVIEW

ScreenView è l’innovativo sistema ScreenLine
che permette di gestire efficacemente le
esigenze di monitoraggio e di privacy nelle
porte ospedaliere e nelle pareti divisorie
attraverso la semplice rotazione di un pomolo.
ScreenView is the innovative ScreenLine system allowing the effective management of
monitoring and privacy requirements in hospital doors and partition walls through the
rotation of a knob.

PRESTAZIONI TERMICHE

OSCURAMENTO

SICUREZZA

THERMAL PERFORMANCE

DARKENING EFFECT

SAFETY

Cassonetto a taglio termico e ca-

Le lamelle sovrapponibili e i profili

Pomolo antiligature con tratta-

nalina warm edge brevettata

laterali permettono di mascherare

mento antimicrobico per la sicu-

Thermal break headrail and pat-

il passaggio di luce

rezza di degenti e personale

ented warm edge spacer bar

The overlapping slats and the

Antiligature knob with antimicro-

side profiles prevent light trans-

bial finish designed for patients and

mission

staff safety

SPESSORE ESIGUO

VERSATILITÀ

FACILITÀ DI UTILIZZO

SMALL THICKNESS

VERSATILITY

USER FRIENDLINESS

Ingombro kit tenda di soli 16 mm

Tenda montabile in tutte le direzioni

Una sola rotazione del pomolo

Blind kit as narrow as 16 mm

The blind can be fitted in all

per aprire e chiudere le lamelle

directions

One knob rotation to open and close
the slats

LA SOLUZIONE SCREENVIEW

THE SCREENVIEW SOLUTION

OSCURARE RAPIDAMENTE E SENZA SFORZO

QUICK AND EFFORTLESS DARKENING EFFECT

POSIZIONE APERTA / OPEN POSITION

POSIZIONE CHIUSA / CLOSED POSITION

FATTIBILITÀ / FEASIBILITY CHART
L /W min. 200 mm – max. 800 mm*
H min. 300 mm – max. 1500 mm*
Spessore massimo vetro interno
Internal glass maximum thickness
44.1 (8.38)
* Dimensioni della vetrocamera
Possibili solo sagome rettangolari
Insulating glass unit dimensions
Available for rectangular shapes only

COLORI DELLA LAMELLA E DEL POMOLO
SLAT AND KNOB COLOURS

S102

Bianco · White

S157

Argento · Silver

IGIENE E PROTEZIONE

HYGIENE AND PROTECTION

Il pomolo per la movimentazione di ScreenView è dotato del trattamento antimicrobico brevettato Sanitized® che, grazie agli ioni d’argento usati come sostanza attiva biocida, protegge il dispositivo dagli
odori provocati dai batteri e supporta le normali operazioni di pulizia
con un’azione protettiva duratura.
The control knob of ScreenView is equipped with the patented Sanitized®
antimicrobial finish which, by means of silver ions used as active biocidal
substance, protects the device from odours caused by bacteria and supports normal cleaning operations with a lasting protective action.

BATTERI

BACTERIA

Lo ione d’argento raggiunge il batterio
attraverso l’umidità e lo inattiva.

UMIDITÀ

MOISTURE

The silver ion locates the bacteria via the
moisture and deactivates it.

SUBSTRATO CON IONI D’ARGENTO

SUBSTRATE WITH SILVER IONS

PRESENTAZIONE TERMICHE

THERMAL PERFORMANCE

Le canaline perimetrali di ScreenView uniscono prestazioni energetiche, estetica e funzionalità in profili innovativi, forniti di serie in versione a bordo caldo, che contribuiscono a migliorare la trasmittanza della
finestra (ψ fino a 0,044 W/mK con serramento in PVC) e limitano il
passaggio di luce laterale grazie alle speciali doppie alette. Disponibili
in colore grigio RAL 7035 (standard) e RAL 9005 (optional).
The ScreenView spacer bars combine energy performance, aesthetics and functionality in innovative profiles, supplied warm edge as
standard, which help to improve the window’s transmittance (ψ up
to 0.044 W/mK with a PVC window frame) and prevent light transmission around the edges owing to their special double projections.
Available in colour grey RAL 7035 (standard) and RAL 9005 (option).
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Pellini realizza schermature solari per interni e per facciate in grado di
assicurare un’efficace gestione di luce, calore, comfort visivo e privacy.
Con la sua vasta rete di licenziatari presenti in tutti i continenti, è un player
globale in grado di interagire con studi di architettura e di ingegneria delle
facciate, società immobiliari, landlord e general contractor e di progettare soluzioni personalizzate per ogni tipologia di edificio.
Pellini manufactures technical blinds that are able to ensure the effective
management of light, heat, visual comfort and privacy. With its extensive
network of licensees located in 5 continents, it is a global player that can
interact with architectural practices and facade engineering firms, real
estate companies, landlords and general contractors to design custom
solutions for all types of building.

ScreenLine® è un marchio registrato di Pellini SpA.
ScreenLine® is a registered trademark of Pellini SpA.
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