SUNTUF® Plus

Lastre in Policarbonato Corrugato con Controllo della Condensa Integrato

Introduzione

Benefici Chiave

Le caratteristiche di SUNTUF Plus,
permettono lo sviluppo ottimale di
tutte le piante. A riprova di ciò sono
i più di 25 milioni metri quadri di
SUNTUF Plus installati in tutto il mondo, che garantiscono l’eliminazione
del gocciolamento della condensa
e la trasmissione ottimale della luce
benefica per la crescita delle piante.

 Trasmissione luce del 90% nel tipo
incolore
 Eliminazione del gocciolamento della
condensa
 Mantenimento delle caratteristiche
per molti anni
 Virtualmente infrangibile
 Blocco degli UV e degli infrarossi
lunghi
 Disponibile con protezione UV da
ambo i lati
 Permette di risparmiare sino al 50% di
energia
 Flessibile e facile da installare
 Ampia temperatura di esercizio
 Disponibile in larghezze da 1260 mm
e 1870 mm
 In zone climatiche fredde: riduce
l’accumulo di neve rispetto alle lastre
alveolari
 Garanzia decennale

www.palram.com

AGRICULTURE

CONSTRUCTION

SUNTUF® Plus
Eliminazione del Gocciolamento di Condensa
SUNTUF Plus, grazie al suo peculiare sistema di controllo della
condensa, consente una maggiore trasmissione di luce nei momenti
di massima condensa (fino al 30% superiore) e riduce le malattie
derivate dal gocciolamento della condensa stessa. SUNTUF Plus
è disponibile su richiesta con trattamento anti-condensa sui due
lati, per serre con copertura retraibile.
Più Luce per Più Ore

SUNTUF trasmette fino al 30% in più di luce durante i momenti di massima condensa

UV

100

Luce Visibile

Infrarossi Corti

% Trasmissione Luminosa

90
80

SUNTUF® Plus

70
60

Standard
Corrugated
Polycarbonate

50
40

SUNTUF® Plus
Mantiene la trasparenza

Lastre Standard
Altro materiale
forte condensa

30
20
10
0

300

400

780
Lunghezza d’onda (Nanometri)

1100

100% Protezione agli UV

Resistenza alle Radiazioni UV

SUNTUF Plus trasmette solo le radiazione benefiche per le piante,
bloccando i raggi ultravioletti che bruciano fiori, piante e persone.

SUNTUF Plus resiste al deperimento da raggi UV.
Perdita di trasmissione luminosa di SUNTUF® Plus

Comparazione dello Spettro Solare
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Policarbonato Alveolare

Visto che le Industrie Palram non hanno il controllo dell’uso che terzi possono fare del materiale, non può garantire che i risultati su
descritti siano ottenuti. Ogni utente del materiale deve eseguire le idonee prove per assicurare la compatibilità del materiale al suo
uso particolare. Prospetti che riguardano gli usi possibili o raccomandati dei materiali qui descritti non devono costituire la licenza di
ciascuno dei brevetti delle Industrie Palram a copertura di tale uso o quale raccomandazione all’uso di tali materiali nell’infrazione di
qualsiasi brevetto. Le Industrie Palram o i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili per alcuna perdita incorsa nel caso
di installazione non corretta del materiale. In accordo con la strategia della nostra società di sviluppo continuo del prodotto si avvisa
di verificare con il distributore locale Industrie Palram di aver ottenuto le informazioni più aggiornate.
©1997 PALRAM Industries Ltd. | SUNTUF è un marchio registrato di PALRAM Industries Ltd.
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Test di invecchiamento accelerato (Ore)
*100 ore di esposizione al test di invecchiamento accelerato corrispondono a
circa un anno di esposizione a condizioni atmosferiche estreme. Le variazioni delle
caratteristiche ottiche di SUNTUF Plus non sono percepibili ad occhio nudo.
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