TABELLA COMPARATIVA DEI PRODOTTI
ALU-REX PRO SERIES

Alu-Rex

>

SISTEMI DI FISSAGGIO

FILTRI PER GRONDAIE

MONTAGGIO
Sistema di fissaggio per
grondaie nuove

3
Per una protezione
ottimale delle grondaie

2180, de la Rotonde, Lévis (Québec)
Canada G6X 2L8
Telefono: (418) 832-7632
Numero verde: 1-855-5-ALU-REX (1-855-525-8739)

www.alu-rex.com
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I più raccomandati e i più utilizzati
dai professionisti
Più di 50 milioni di metri lineari venduti
in Canada, negli Stati Uniti e in Europa

Oltre a garantire la qualità dei materiali utilizzati,
Alu-Rex vi garantisce che le vostre grondaie non si
intaseranno! Nessun altro prodotto può offrirvi
prestazioni di livello così elevato.

ANTI-INTASAMENTO

I
GUARDATE
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NOSTRI VID
/video

Tranquillità e sicurezza grazie
ai prodotti Alu-Rex
>

GARANZIA

Chiodi o tiranti per
aggancio interno

®

Tirante per aggancio
esterno

3

3

Si installa sopra la grondaia
esistente
Per grondaie che
durano a lungo senza
intasamento da detriti

VANTAGGI

3

Drena in modo efficace
l’acqua piovana

3

Protegge le grondaie
dall’intasamento da foglie e detriti

3

Rinforza la grondaia
proteggendola dalla neve
e dal ghiaccio

3

Estende la durata delle vostre
grondaie

3

Previene la proliferazione
di insetti e parassiti nelle
grondaie

3

Offre una garanzia anti-intasamento
di una durata di 40 anni

3
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MONTAGGIO, SOSTITUZIONE

E PROTEZIONE DELLE

GRONDAIE

Alu-rex : DURATURO E AFFIDABILE!
FOGLIE E DETRITI
Grondaie intasate dall’accumulo di foglie e detriti.

T-Rex® e Gutter Clean System® impediscono
ai detriti di entrare nelle grondaie, evitando così
infiltrazioni nel tetto e nelle fondamenta. I detriti
vengono spazzati via dal vento.

NEVE E GHIACCIO

PRODOTTI INEFFICIENTI

L’accumulo di neve e ghiaccio danneggia e
deforma le grondaie.

Un filtro con traforature troppo larghe permette il
passaggio di detriti e impedisce il normale
funzionamento delle grondaie.

Grazie ai prodotti Alu-Rex, la grondaia è
più resistente e non subisce i danni causati
dal gelo e dal disgelo. Di conseguenza,
è efficiente tutto l’anno e dura più a lungo.

La traforatura dei prodotti Alu-Rex, risultato di test
eseguiti su più di un milione di case, è stata
concepita per permettere un drenaggio ottimale
dell’acqua impedendo il passaggio di qualsiasi
detrito.

LA GARANZIA DI UN
PRODOTTO DI PROVATA
EFFICACIA

I detriti si posano sul
filtro e basta un colpo
di vento per spazzarli
via. Anche quando
le foglie si accumulano,
l’acqua circola
senza intoppi.

I prodotti Alu-Rex permettono il deflusso di
quantità d’acqua superiori a quella di un
temporale, garantendovi così la tranquillità di
un drenaggio ottimale dell’acqua piovana.

Test indipendenti dimostrano le prestazioni dei prodotti Alu-Rex
www.alu-rex.com/tests

