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ROLLTECH LANCIA WinUw CALCULATOR:
LA NUOVA APP PER CALCOLARE LA TRASMITTANZA TERMICA DEI VETRI ISOLANTI
Calcolare il valore U di un sistema in vetro camera è oggi ancora più facile e veloce.
Arriva da Rolltech un aiuto in più per progettare e realizzare vetri isolanti sempre più
performanti capaci di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio ed essere in linea con i
più stringenti standard internazionali. Si tratta del calcolatore WinUw, la nuova app
sviluppata dall’azienda del network Glass Alliance, disponibile nell’App Store per i
dispositivi Apple e in Google Play Store per tutti i dispositivi Android.
È un utilissimo software per calcolare la trasmittanza termica del vetro isolante a partire dai
differenti profili distanziatori utilizzati. L’app è fruibile con tutti i profili Glass Alliance, il network
internazionale formato da Fenzi, Alu-Pro e Rolltech per la distribuzione in tutto il mondo di ciò che
serve per la produzione di vetrate isolanti ad altissime prestazioni.
Utilizzare l’applicazione WinUw è davvero semplice, basta inserire alcuni parametri per ottenere il
valore Psi su infissi di tutte le dimensioni standard, realizzati con profili Glass Alliance.
I parametri che si possono combinare e inserire online nel calcolatore sono:
- quattro differenti tipologie di infisso a seconda del materiale utilizzato (pvc, legno, alluminio, mix
di vetro e alluminio);
- sei tipologie di profili distanziatori Warm Edge Glass Alliance, della gamma MULTITECH,
Butylver TPS, CHROMATECH Ultra CHROMATECH;
- due tipologie di profili standard sono inclusi nei parametri di calcolo: Ferrotech (distanziatori in
acciaio galvanizzato), distanziatori in alluminio;
- opzione doppio o triplo vetro con numerosi differenti spessori.
Per ogni combinazione verrà fornita anche la relativa temperatura del bordo del vetro.
Il calcolatore WinUw si basa sulla norma EN 10077 con trasmittanza termica equivalente
determinata secondo la direttiva ift WA-17/1.
L’applicazione è gratuita, in 6 lingue (inglese, tedesco, francese, russo, Italiano e polacco) e oltre
ad essere disponibile per tutti i dispositivi mobili è anche utilizzabile direttamente da PC al link:
http://www.winuw.de/rolltech/
“Siamo certi di aver sviluppato una app innovativa, un valido aiuto e uno strumento che sarà
sicuramente apprezzato dai nostri clienti – conferma Johnny Holm, Sales Director di Rolltech –
“Ma siamo sicuri che potrà essere anche una ragione in più per scegliere Glass Alliance come
partner di riferimento per l’industria del vetro”.
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