
Fermo della finestra automatico  
automatico senza alimentazione e batteria

Certo si sa anche il problema troppo a lungo 
inclinato finestre

Con WINFLIP si riscalda il vostro denaro non è più fuori 
dalla finestra e dare un contributo importante per il nostro 
ambiente. 

L‘esperienza di persona come è facile quando le finestre 
chiuderanno da soli e non più fresco sale.Chiude ogni finestra inclinabile

Risparmia energia con ventilazione controllata

ATTRARRE VENTILARE BLOCCARE

Aprire e sbloccare 
con un trazione

Infinitamente tempo di 
ventilazione di circa 5 
minuti a 5 ore

Chiusura automatica 
e chiusura con forza 
regolabilechiude la finestra

da 
5 minuti

a 5 ore

Non dimenticherò mai con 

le finestre WINFLIP® più 

inclinati. Sono entusiasta di 

WINFLIP®, è anche sicuro

Eva Habermann



Fermo della finestra automatico  
automatico senza alimentazione e batteria

PER TUTTE LE FINESTRA BASCULANTE CONVENZIONALE
WINFLIP® chiude anche la finestra. Adatto per legno, plastica e finestre in 
alluminio. Fit for a sinistra oa destra o doppio battente finestre a ghigliottina. 
Ideale per il bagno, wc, cucina e camere da letto.

FACILE DA INSTALLARE E FACILE DA USARE
Nessun abilità speciali richieste. I ben illustrate le istruzioni di montaggio 
permettono gli artigiani non addestrato.

WINFLIP® È REDDITIZIO IN POCO TEMPO
Oltre ai molti vantaggi che rendono la vita più piacevole per WINFLIP® si 
ripaga in breve tempo con i risparmi di energia

VENTILAZIONE TEMPO REGOLABILE
Controllo infinitamente variabile della WINFLIP® ventilazione tempo 
garantisce una ventilazione ottimale per ogni camera. Chiusura più 
tranquillamente con forza di chiusura regolabile.

SENZA ALIMENTAZIONE E BATTERIA
Affidabilità garantita, in quanto non le fonti di alimentazione sono necessarie 
ulteriori. 

MAGGIOR COMFORT E MOLTI ALTRI VANTAGGI
Protegge contro il furto con scasso, non più freddo sale, ventilazione facilita 
ritardante per i bambini e gli anziani, muffe, protegge il nostro ambiente.

Pannelli intercambiabili inclusi Bianco Beige Marone

365 mm

42
 m

m

www.winflip-shop.de

Design elegante e discreto

chiude la finestra

TESTATO PER 

50000 CHIUSURE

+ MONTAGGIO SEMPLICE

+ COMPLETAMENTE SILENZIOSO

+ ASSENZA DI MANUTENZIONE
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