
Phiferglass®

• Rete standard per zanzariere in fibra di vetro con maglia 18x16
• Ideale per applicazioni in sistemi fissi
• Colori e tessitura sono uniformi
• Prodotta seguendo precise specifiche per 
assicurare la più alta qualità possibile

• Incombustibile e resistente
• Non arrugginisce, non marcisce, non si 
deteriora, non si restringe, non si graffia,  
non scolorisce

BetterVue®

• La rete per zanzariere con una migliore visibilità verso l’esterno
• Il 20% in più di circolazione dell’aria
• Il 20% in più di visibilità verso l’esterno
• Il 10% in più di protezione contro gli insetti
• Garantita dalla certificazione GREENGUARD®

sulla qualità dell’aria negli edifici
• Contiene la protezione antimicrobica  
Microban® che impedisce la comparsa di 
muffe e batteri, causa di macchie e odori 
sgradevoli

UltraVue®

• Un’innovativa rete per zanzariere con un’eccellente visibilità verso 
l’esterno

• Il 25% in più di circolazione dell’aria
• Il 25% in più di visibilità verso l’esterno
• Il 20% in più di protezione contro gli insetti
• Garantita dalla certificazione GREENGUARD® sulla qualità dell’aria 
negli edifici

• Contiene la protezione antimicrobica Microban® che impedisce la 
comparsa di muffe e batteri, causa di macchie e odori sgradevoli

PetScreen®

• Rete per zanzariere che resiste a strappi e forature
• Sette volte più robusta della normale rete per 
zanzariere

• Adatta ai luoghi in cui vivono cani e gatti
• Eccellente visibilità verso l’esterno
• Prodotta con resistente poliestere ricoperto 
di vinile

• Non è dannosa per gli animali domestici
• Facile da installare
• Ideale anche per zone di intenso passaggio
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Reti per Zanzariere in
Poliestere e Fibra di Vetro



Fiberglass & Polyester
Insect Screening
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Phiferglass®

• Standard 18x16 fiberglass insect screening
• Ideal for traditional screening applications
• Colors are consistent and the woven mesh 
is uniform

• Manufactured under the most exacting 
conditions and specifications to assure the 
highest possible quality in insect screening

• Noncombustible and long-lasting
• Will not rust, rot, corrode, shrink, scratch 
or stain

BetterVue®

• Improved visilibity insect screening (iVis)
• A better insect screen with a good view
• 20% better airflow
• 20% more optical clarity
• 10% better insect protection
• GREENGUARD® indoor air quality certified
• Contains Microban® antimicrobial protection
which inhibits the growth of stain and 
odor-causing bacteria, mold and mildew   
on the screen

UltraVue®

• Excellent visibility insect screening (eVis)
• An innovative insect screening with a great view
• 25% better airflow
• 25% more optical clarity
• 20% better insect protection
• GREENGUARD® indoor air quality certified
• Contains Microban® antimicrobial protection which inhibits the 
growth of stain and odor-causing bacteria, mold and mildew 
on the screen

PetScreen®

• Pet-resistant insect screening that resists tears and punctures
• Seven times stronger than regular insect 
screening

• Resists damage by dogs and cats
• Excellent outward visibility
• Made of strong, vinyl-coated polyester
• Not harmful to pets
• Easy to install
• Also ideal for high-traffic areas
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