à

MYBOX, il cassonetto per ristrutturazioni che elimina le dispersioni
e rende la casa più sana. Anche con ventilazione meccanica.

IT

COMFORT. PER LA FAMIGLIA, PER LA CASA.

V
O
N

SPIFFERI, RUMORI,
UMIDITà? ADDIO!

MYBOX, IL CASSONETTO
DA RISTRUTTURAZIONE
PER STARE BENE IN CASA.
Sostituire il vecchio cassonetto non è mai stato così facile.
MYBOX di Climapac viene installato con velocità e senza disagi, elimina le
dispersioni di calore e migliora la salubrità e il benessere di ogni ambiente.
ISOLAMENTO TERMICO - NO SPIFFERI

MONTAGGIO RAPIDO

MYBOX assicura una prestazione isolante
efficace con elevata tenuta all’aria ed elimina
spifferi e condensa, contrastando le muffe.
Trasmittanza termica certificata U = 0,583 W/m2K.

In poco tempo il vecchio cassettone viene
sostituito completamente, senza opere murarie,
senza sporco e senza disagi, perchè MYBOX è
realizzato su misura e arriva in un kit completo.

ISOLAMENTO ACUSTICO

SEMPLICE DA INSTALLARE

Ha uno speciale pannello acustico e
potere fonoisolante a partire da 42dB Rw
per un ambiente protetto anche dai rumori.

MYBOX è davvero semplice da installare,
grazie anche al pratico sistema a click a prova di
errori, persino su fori molto ampi.

BELLO DA VEDERE

SU MISURA

Un cassonetto completamente nuovo, dal design
elegante che rinnova l’ambiente con stile. Pronto
da pitturare, in versione stondata o squadrata.

MYBOX viene progettato in funzione delle
caratteristiche murarie specifiche del contesto
per poter facilmente intervenire in qualsiasi
edificio, anche in complessi storici.

RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO

MANUTENZIONE FACILE

MYBOX migliora l’efficienza energetica e
contribuisce a ridurre le spese di riscaldamento
e raffrescamento, con la possibilità di usufruire
degli incentivi statali. Migliora
la classe energetica aumentando
il valore dell’immobile.

La manutenzione è molto semplice:
in pochi minuti MYBOX può essere smontato
e rimontato con facilità.

incentivi
statali

VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA CLIMAPAC, UN
BEL RESPIRO DI SALUTE IN CASA.
Vivere bene in casa. In un ambiente sano, costantemente aerato. Per avere il massimo
del benessere e del comfort. Oggi è possibile, con la Ventilazione Meccanica Controllata
di Climapac. Una soluzione semplice, efficace, che permette il ricambio continuo dell’aria,
per purificarla costantemente. Ma senza dispersioni di calore. Così la casa respira, vive
meglio e fa vivere meglio chi ci abita.

QUALITÀ DELL’ARIA, QUALITÀ DELLA VITA

L’ENERGIA NON ESCE DALLA FINESTRA

L’aria in casa è spesso più inquinata di quella esterna:
ci sono muffe, umidità, germi, odori cattivi e sostanze
nocive come formaldeide, CO2 e radon. Solo un corretto
ricambio d’aria consente di eliminare questi inquinanti
e migliorare la qualità dell’aria indoor: il sistema di
Ventilazione Climapac convoglia negli ambienti aria
fresca, con un ricambio d’aria corretto e continuo anche
a finestre chiuse, evitando così correnti d’aria e fastidiosi
rumori esterni.
In più, l’aria nuova che entra è costantemente purificata
con speciali filtri che bloccano pollini, polveri sottili e
altri inquinanti esterni.

La Ventilazione Meccanica Controllata di Climapac
contribuisce al risparmio energetico, perché ha un
sistema che recupera il calore: si risparmia così sui costi
di riscaldamento e raffrescamento e si inquina meno
l’ambiente. Anche perché il consumo elettrico è davvero
minimo, meno di una piccola lampadina!
Aumenta la Classe energetica dell’abitazione e, di
conseguenza, il suo valore: un’ottima soluzione per gli
interventi di riqualificazione.

MYBOX CON VENTILAZIONE,
DUE PRODOTTI IN UNO.
MYBOX con VMC racchiude in un’unica soluzione un cassonetto nuovo
e ben isolato e in più un corretto ricambio d’aria. Senza nessun foro sulla
muratura esterna per l’aspirazione e lo scarico dell’aria (sistema brevettato).
SCAMBIATORE DI CALORE ENTALPICO

SILENZIOSISSIMO

a doppio flusso incrociato controcorrente (nella
configurazione PLUS e SMART), senza necessità
del condotto per lo scarico condensa.

MYBOX con VMC ha una pressione sonora
equivalente ad un rumore impercettibile,
ancora più bassa in modalità notturna.

MASSIMO COMFORT

MANUTENZIONE FACILE

MYBOX con VMC ha portata d’aria regolabile a 4
velocità, funzione notturna con velocità e luce led
minime, diffusione dell’aria indiretta. Con filtri anti
polvere, pollini e altri inquinanti esterni.

Il filtro può essere sostituito in autonomia
dall’utente, con display che avvisa quando va
cambiato. Non servono interventi periodici di
sanificazione dei tubi.

EFFICIENZA AL TOP

SEMPLICE DA INSTALLARE

Sistema di ventilazione meccanica con
recupero di calore fino all’89% e portata d’aria
fino a 55 m3/h. Consumo elettrico minimo (2 W)
e risparmio sulle spese di riscaldamento e
raffrescamento.

La ventilazione meccanica, inserita all’interno del
MYBOX, è già integrata nella ristrutturazione della
finestra, senza necessità di ulteriori interventi;
l’installazione è semplice e in tempi rapidi, senza
lavori di muratura, canalizzazioni o ingombranti
impianti centralizzati.

Disponibile con diverse tipologie di
unità VMC (PLUS, SMART, COMPACT)
e con solo estrattore.

Movimento dei flussi d’aria nello
scambiatore di calore.

L’IMPORTANZA
DEL CASSONETTO.
RISTRUTTURARE CASA: SALUTE E RISPARMIO
La riqualificazione energetica di un’abitazione è fondamentale, non solo per ridurre i consumi
e i costi in bolletta, ma anche per migliorare la qualità di vita e il comfort all’interno. Un punto
critico è il sistema-finestra, che da solo è responsabile del 25% delle dispersioni energetiche.
IL CASSONETTO, SOPRATTUTTO
Per una finestra bella da vedere, comoda e isolata nel modo giusto cambiare i serramenti è
solo il primo passo. Anche il cassonetto richiede una cura particolare per evitare spifferi, ponti
termici, umidità e rumori e per contrastare la formazione di muffe.
Al punto che la nuova legge sui Requisiti Minimi del 26/06/2015, nello stabilire i valori minimi
di prestazione della finestra per usufruire degli sgravi fiscali, obbliga a certificare anche il
cassonetto e specifica che il cassonetto è determinante per il valore complessivo del foro
finestra.
DA OGGI C’È MYBOX, IL CASSONETTO RIVOLUZIONARIO PER UNA CASA PIÙ
CONFORTEVOLE, PIÙ BELLA, PIÙ SANA.

Guarda la differenza!
VECCHIO CASSETTONE

NUOVO CASSONETTO MYBOX

edificio con dispersioni
di energia

edificio ristrutturato ad alta
efficienza energetica

SVANTAGGI
del vecchio cassettone

VANTAGGI
del nuovo MYBOX

- Alta dispersione
energetica
- Umidità e muffe
- Spifferi
- Rumori
- Alti costi energetici in bolletta
- Ambienti poco confortevoli

+ Risparmio energetico
+ Isolamento termico
+ Stop a umidità e muffe
+ Stop agli spifferi
+ Isolamento acustico
+ Risparmio economico
+ Maggior comfort e salute
www.climapac.it

NUOVO CASSONETTO MYBOX
VECCHIO CASSETTONE

anche con
ventilazione
meccanica

MYBOX
Il nuovo cassonetto per riqualificare
al meglio la finestra.

incentivi
statali

Scopri di più

I prodotti Climapac sono presenti nelle migliori
rivendite di serramenti.
Climapac srl - Gruppo ALPAC
Via Lago di Vico 39 - 36015 Schio (VI) Italy
T +39 0445 57.62.67 - F +39 0445 50.02.60
info@climapac.it - www.climapac.it
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