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Solar Insect Screening
• Doppia funzione di zanzariera e schermo solare
• Ha l’aspetto di una rete ma funziona come un ombreggiante
• Blocca fino al 65% del calore e del riverbero solare
• Una delle ultime novità nel campo della protezione contro gli insetti
• La maglia 20x30 è efficace anche contro gli insetti più piccoli
• Garantisce privacy durante il giorno e al tempo stesso un’eccellente visibilità verso 

l’esterno
• Utilizzabile sia con le finestre aperte che chiuse

Super Solar Screening
• L’ultima novità nel campo della protezione solare
• Blocca fino al 90% del calore e del riverbero solare
• Prodotta con fibra di vetro ricoperta di vinile, ha una maglia 42x25
• Garantisce privacy durante il giorno e al tempo stesso un’eccellente visibilità verso 

l’esterno
• Utilizzabile sia con le finestre aperte che chiuse
• Previene lo scolorimento di tende e tappeti
• Diminuisce l’utilizzo di aria condizionata con conseguente risparmio energetico

Super Solar Screening +
• L’ultima novità nel campo della protezione solare
• Blocca fino al 90% del calore e del riverbero solare
• Prodotta con fibra di vetro ricoperta di vinile, ha una maglia 40x40
• Garantisce privacy durante il giorno e al tempo stesso un’eccellente 

visibilità verso l’esterno
• Utilizzabile sia con le finestre aperte che chiuse
• Previene lo scolorimento di tende e tappeti
• Diminuisce l’utilizzo di aria condizionata con conseguente risparmio 

energetico

SunTex® 80 e SunTex® 90
• Protegge dal calore del sole
• SunTex 80 blocca fino all’80% del calore e del  

riverbero del sole
• SunTex 90 blocca fino al 90% del calore e del  

riverbero del sole
• Alta resistenza
• Prodotta con poliestere ricoperto di vinile
• Estremamente robusta, è adatta anche ad ambienti in 

cui vivono animali
• Inattaccabile da muffe, non subisce variazioni di colore
• Svolge la doppia funzione di schermo solare e di zanzariera

ThermoScreen®

• Lo schermo solare ad un prezzo abbordabile
• Blocca fino al 70% del calore e del riverbero solare
• Prodotto con resistente fibra di vetro ricoperta in vinile
• Il fattore di apertura permette un buon ricircolo dell’aria
• La maglia è sufficientemente stretta da impedire l’ingresso di insetti
• Dona uniformità e un piacevole aspetto estetico agli edifici
• Utilizzabile sia con le finestre aperte che chiuse
• In estate limita gli effetti del calore solare, in inverno mantiene la 

temperatura interna degli edifici

Brown

Beige

Stucco

Gray

Bronze

Silver Gray

Bronze

Charcoal

Black

Silver Gray

Charcoal

Charcoal

Silver Gray

Charcoal

Via Per Castelletto, 67
28040 Borgo Ticino (NO) Italy
Phone: +39-0321-962-541• Fax: +39-0321-962-534
Email: europe@phifer.com • www.phifer.com



Exterior
Sun Control Screening
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Solar Insect Screening
• Dual-purpose screening for insect and sun control
• Looks like a screen, works like a sun shade
• Stops up to 65% of the sun’s heat and glare
• Offers the ultimate in insect protection
• The 20x30 mesh is small enough to keep out tiny insects
• Improves daytime privacy and offers excellent outward visibility
• Works whether windows are open or closed

Super Solar Screening
• The ultimate in shading protection
• Blocks up to 90% of the sun’s heat and glare
• 42x25 mesh, vinyl-coated fiberglass fabric
• Offers daytime privacy and excellent outward visibility
• Works whether windows are open or closed
• Keeps carpets and drapes from fading
• Helps save energy

Super Solar Screening +
• The ultimate in shading protection
• Blocks up to 90% of the sun’s heat and glare
• 40x40 mesh, vinyl-coated fiberglass fabric
• Offers daytime privacy and excellent outward visibility
• Works whether windows are open or closed
• Keeps carpets and drapes from fading
• Helps save energy

SunTex® 80 and SunTex® 90
• Provides instant relief from the sun’s heat
• SunTex 80 blocks up to 80% heat & glare
• SunTex 90 blocks up to 90% heat & glare
• Heavy-duty shading fabric
• Made of strong, vinyl-coated polyester
• Extremely durable and pet resistant
• Mildew and fade resistant
• Also provides insect protection

ThermoScreen®

• The affordable shading fabric
• Blocks up to 70% of the sun’s heat and glare
• Made of durable vinyl-coated fiberglass
• Open weave allows cool breezes to flow through
• Weave is tight enough to stop insects
• Aesthetically pleasing, uniform building exterior
• Works whether windows are open or closed
• Reduces solar heat gain in summer & heat loss in winter
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