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PRODUZIONE | PORTE BLINDATE

«Porta di qualità in Classe A» per Dierre
Oggi

Materiali > News ed eventi

La nuova porta blindata Synergy out green prodotta da Dierre ha
ottenuto il riconoscimento di CasaClima grazie alle elevate prestazioni
di trasmittanza termica e le sue caratteristiche di protezione derivate
dalla coibentazione termoacustica.
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Dierre, marchio italiano operante nella produzione di porte blindate, ha ottenuto il sigillo «Porta di qualità in
Classe A» dell’ agenzia CasaClima per la nuova porta blindata Synergy Out Green.
Porta che si distingue per le elevate prestazioni di trasmittanza termica, con un valore base di 0,97 W/mqk
che scende a soli 0,81 nella versione «Green+» e per essere una porta blindata con telaio in acciaio rivestito
in pvc, una soluzione brevettata da Dierre che consente di eliminare i problemi di condensa e umidità nelle
stagioni più fredde.
Continua a leggere l'articolo su impresedilinews.it >>
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