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Reti per Zanzariere
per Sistemi Avvolgibili

EliteScreen®

• Appositamente studiata per applicazioni su sistemi a rullo
• La rete più usata dai produttori di tutto il mondo
• Le sue caratteristiche meccaniche la rendono perfetta per i 
sistemi avvolgibili

• 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

BetterVue® Elite
• Rete per zanzariere rigida con elevata visibilità verso l’esterno 
appositamente studiata per i sistemi a rullo

• 20% in più di visibilità verso l’esterno
• 20% in più di circolazione dell’aria
• 15% in meno di spessore
• 10% in più di protezione contro gli insetti
• Estremamente resistente, è testata per 
durare fino a 15.000 cicli di avvolgimento

• 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

TuffScreen®

• Rete per zanzariere ad alta resistenza
• Ideale per utilizzi in luoghi di passaggio intenso
• Resiste a strappi e forature provocati da animali domestici
• Tre volte più resistente della normale rete per zanzariere
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EliteScreen®

• Expressly developed for roller screen applications
• The industry standard used by major roller screen manufacturers 
worldwide

• Stiff screening of exceptional quality has mechanical character-
istics that make it perfectly suited for rolling systems

• GREENGUARD® indoor air quality certified
• Contains Microban® antimicrobial protection

BetterVue® Elite
• An improved visibility stiff insect screening designed specifically 
for roller insect screen systems

• 20% more optical clarity
• 20% better airflow,
• 15% reduced thickness
• 10% better insect protection
• Durable, tested to over 15,000 roll-up cycles
• GREENGUARD® indoor air quality certified
• Contains Microban® antimicrobial protection

TuffScreen®

• Heavy-duty insect screening
• Ideal for use in high traffic areas
• Pet-resistant and tear and puncture resistant
• Three times stronger than regular insect screening
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Insect Screening for
Retractable Systems


