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COMUNICATO STAMPA 

  

Bytów 07.01.2012|   DRUTEX BATTE IL RECORD DI EFFICIENZA ENERGETICA. 

 

                  L’AZIENDA LANCIA SUL MERCATO LA NUOVA FINESTRA – IGLO ENERGY.  
 

 

DRUTEX S.A., il più grande produttore di finestre e porte in Europa, ha annunciato che 

l’azienda amplia la sua offerta con la moderna finestra PVC – IGLO ENERGY, la quale 

stabilisce nuovi standard di efficienza energetica nel mercato mondiale degli infissi. L’avanzata 

tecnologia applicata al prodotto ha permesso di ottenere un coefficiente di trasmittanza termica 

uguale a Uw=0,6 W/(m²K)
*
, il che rende il nostro prodotto leader indiscusso dal punto di vista 

dell’efficienza energetica. Grazie a parametri così bassi, questo tipo di finestra rappresenta la 

soluzione ideale per gli edifici passivi ed edifici a basso consumo energetico, conformi ai requisiti 

di edilizia sostenibile.   

 

La nuova finestra ad alta efficienza energetica IGLO ENERGY assicura un livello eccellente di 

isolamento termico, mentre la struttura ottimale del profilo GL System di spessore 82 mm a 7 camere 

(quantità e dimensioni) unita  a vetri moderni ed ad un innovativo sistema  di guarnizioni per finestre 

costituisce una novità assoluta nel mercato mondiale degli infissi.  

 

DRUTEX, come primo produttore di porte e finestre nel mondo, ha elaborato per il suo nuovo 

prodotto un sistema innovativo di guarnizioni che garantisce le migliori prestazioni in termini di 

efficienza energetica. Il metodo innovativo consiste nell’utilizzo della guarnizione centrale. Il sistema 

si contraddistingue per la forma e struttura ottimale, e per la disposizione delle guarnizioni – oltre a 

quelle esterna ed interna, il sistema è dotato di una guarnizione centrale in EPDM espanso, il che 

assicura i migliori coefficienti di trasmittanza termica, impermeabilità e permeabilità all’aria.  

„ La nostra nuova finestra IGLO ENERGY è il risultato di una ricerca di mercato incentrata sulle 

preferenze dei clienti e su un’ analisi del mercato mondiale degli infissi. La ricerca dei prodotti a 

basso consumo energetico, capaci di assicurare un maggiore risparmio, è diventata uno standard. Di 

conseguenza, la nostra innovativa ed originale soluzione legata alle guarnizioni del sistema IGLO 

ENERGY supera tutti gli standard mai raggiunti in precedenza nell’ambito della tecnologia dei 

serramenti, indicando, nello stesso tempo tempo, nuove vie di sviluppo. Sono contento che siamo i 

primi a fornire al mercato un  prodotto caratterizzato dalle migliori proprietà in tema di  risparmio 

energetico e dal design bello e senza compromessi.”- ha detto Bogdan Gierszewski, Direttore di 

Produzione DRUTEX S.A. 

 

DRUTEX ha adottato anche un innovativo rinforzo termico in fibra di vetro che minimizza il rischio 

di formazione di ponti termici, e quindi consente di ottenere  prestazioni ancora migliori sotto l’aspetto 

dell’isolamento termico. Rapportando le prestazioni relative al risparmio energetico alle attuali 

normative polacche in materia di edilizia bisogna notare che la finestra IGLO ENERGY con il 

coefficiente Uw=0,6 W/(m²K)*
 
è caratterizzata da una trasmittanza termica migliore quasi del 100% 

rispetto al valore richiesto in Polonia.  Nello stesso tempo, il coefficiente di trasmittanza termica per il 

telaio è tra i più bassi nel settore degli infissi e raggiunge il livello Uf=0,9 W/(m²K).  
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Inoltre, la nuova finestra permette di utilizzare l’ultima generazione di vetri dotati di rivestimenti basso 

–emissivi, elaborati dall’azienda nel 2011, che offrono i più alti standard di efficienza energetica, con 

il coefficiente di trasmittanza termica uguale a Ug=0,3 W/(m²K), vetri leggeri con l’ottimo 

coefficiente di trasmittanza termica che permettono di creare i sistemi di finestre più ricercati. Nella 

versione standard il vetro e’ a doppia camera composto da lastre  di 4mm di spessore (4/18/4/184) con 

coefficiente di trasmittanza termica Ug = 0,5 W/(m
2
K).  

 

IGLO ENERGY rappresenta una rivoluzione considerando anche i parametri di tenuta all’acqua, 

permeabilità all’aria e resistenza al vento. Nel caso della categoria più rilevante e complessa,la  tenuta 

all’acqua, la finestra ha ottenuto il risultato di  1200 Pa, il che conferma le sue proprietà di ottima 

ermeticità in tutte le condizioni atmosferiche, comprese le forti piogge. Bisogna sottolineare che la 

tenuta all’acqua costituisce la sfida più importante per i produttori e determina la qualità reale degli 

infissi.  

 

La nuova finestra è il prodotto originale di DRUTEX S.A. progettato per fornire ai clienti  infissi 

caratterizzati dalla tecnologia più avanzata, rispondenti alle restrittive regole ed esigenze del mercato 

ed e’espressione del più alto livello di eleganza, raffinata estetica, caratterizzata dalle linee arrotondate 

e delicate dei profili, dalla varietà di colori e forme delle finestre IGLO ENERGY. Ed e’anche 

garanzia di staticita’ grazie all’ampia camera interna dotata di rinforzi in acciaio o in fibra di vetro. La 

finestra è dotata, inoltre, di un’elegante maniglia in alluminio, per soddisfare anche i clienti più 

esigenti.  

 

„Abbiamo creato un prodotto completamente innovativo  che si distingue per una stilistica extra-

temporale e per le ottime proprietà di isolamento termico. Il prodotto è stato testato e certificato da un 

istituto di ricerca indipendente in Repubblica Ceca, il quale ha confermato le sue eccezionali 

proprietà dal punto di vista del risparmio energetico.  I lavori su questo prodotto sono durati molti 

mesi, ed il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo ha analizzato ogni millimetro della nuova 

struttura, testato e controllato i suoi parametri per poter presentare oggi il prodotto come il piu’ 

moderno ed adatto alle esigenze degli attuali clienti. La finestra è stata testata anche dal nostro 

laboratorio di analisi ,dal più grande macchinario nel settore degli infissi in Polonia, KS Schulten. Di 

conseguenza, siamo convinti che IGLO ENERGY è un prodotto che supera gli stereotipi ed anticipa il 

mercato. È un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo, originale e disponibile solo 

nell’offerta di DRUTEX.”- ha detto Leszek Gierszewski, il Presidente DRUTEX S.A. 

 

 

 

 


