
Muffa in bagno evitare

Non dopo la doccia rivelato suffi ciente muffe nocive 
non può essere evitato. Aprire 20 minuti è suffi ciente 
per rimuovere l‘umidità selettivamente
WINFLIP chiude e si blocca affi dabile raffreddare la 
loro fi nestra e quindi evita inutili.

Infi ne dormire tutta la notte per l‘aria 
fresca, nonostante il rumore mattina

L‘aria fresca e non ancora essere svegliato nel rumore 
mattina, perché la fi nestra si chiude prima. 
Esattamente WINFLIP Airnight (WINFLIP Digital) può 
con modalità notturna.
Il sensore di temperatura è in grado di monitorare lo 
spazio e impedire il raffreddamento.

I bambini possono ventilare e quindi 
evitare di cadere fuori dalla fi nestra

WINFLIP è più di una fi nestra di protezione per i 
bambini, perché WINFLIP pur consentendo una venti-
lazione semplice e sicuro.
Il battente di fi nestra non può essere aperto sul lato 
di bambini. La maniglia die fi nestra può essere regolata 
in lunghezza.

WC a freddo cosa del passato

Tutti lo sanno - l‘ultimo passo prima di uscire di casa 
è il bagno.
Non ventilare non può. Una fi nestra aperta per ore si 
raffredda non solo spiacevole, ma attira anche i ladri.

Diffi cile da raggiungere fi nestre non 
sono un problema

Alcune maniglie delle fi nestre sono semplicemente 
diffi cili da raggiungere. Il manico della WINFLIP è sicu-
ramente a portata di mano, in modo che la ventilazio-
ne è possibile senza una scala o una sedia.
Per le fi nestre per tetti VELUX con asse rotante al 
centro vi è una versione con tetto adatto.

Odori residui in cucina semplicemente 
eliminate

Conoscete la situazione, sia l‘odore di cucina si diffuse 
in tutto l‘appartamento, se non adeguatamente venti-
lato o l‘appartamento è fresco, se la fi nestra è aperta 
molto lunga. WINFLIP Digital ottimizza funzione 
OptiAir anche a bassa temperatura, la durata della 
ventilazione.

Stanza senso ostacolo aperto una 
indipendenza

Ventilare senza assistenza non signifi ca solo 
l‘indipendenza per le persone colpite, ma anche la 
cura rilievo notevole
La maniglia speciale per portatori di handicap consen-
te inclinazione quasi senza sforzo, perché può essere 
aperto con tutta la mano.

Praticamente ogni camera è inclinato 
dove la maggior parte

Anche in laboratori, magazzini, ecc devono essere in 
onda nel seminterrato. Con una leggera trazione e 
WINFLIP rende tutto più.
Infi ne, ci sono cose migliori da fare che pensare alla 
fi nestra aperta e sono arrabbiati camere raffreddati.

WINFLIP ® eccitato 
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WINFLIP® Standard WINFLIP® Digitale

Sicurezza consente di risparmiare costi di riscaldamento.

Mozziconi mirati = rilascio mirato senza raffreddare di spazio.
Una fi nestra inclinata ha circa un quarto dello scambio 
aria di un‘ala totalmente aperto.
Pertanto, per essere mandato in onda in particolare con 
ribaltamento.
Aperto tutte le fi nestre per fare le camere di traffi co 
come il salotto di casa un sacco di senso qui cade alla 
fi ne sullo spazio raffreddare e ancora aperta fi nestra o 
una porta ancora aperta prima di lasciare la casa. 
Ma è un ali completamente aperte dimenticare perso 
buona intenzion dello scambio d‘aria.

Quindi: E ‚importante chiudere tempestivamente! 
E il WINFLIP può automaticamente una fi nestra inclinata. 
Anche con la temperatura funzione dipendente OptiAir e 
sistema di allarme integrato.

WINFLIP® Alarm

✔ Possibilità di WINFLIP standard e digitale
✔ Durante il funzionamento, dopo la finestra si chiude
✔ batteria per circa 5 anni

WINFLIP® maniglia speciale per portatori 
di handicap

✔ Facilità di accesso - con quasi nessuna forza
✔ Disponibile nei colori bianco e rosso
✔ Estensione a letto disponibile

WINFLIP® tetto allarme nella piega della fi nestra

✔ Avvio automatico per tre-and-turn finestra
✔ incasso montato
✔ Protegge il pozzo sigillato quando punta
✔ Oltre 10 anni nessun cambiamento della batteria

✔ Per tetto Velux finestre (con
l‘asse di rotazione in mezzo 
Type GGU e GGL)

✔ Disponibile anche in versione
digitale

✔ In modo efficace riducendo al
minimo il rischio di danni pro-
vocati dalle piogge

✔ Lunghezza del cavo 5 m, solo a 
se stessi appendere

www.facebook.com/winfl ip

Montaggio del telaio inferiore:
Dal perno verso il lato di arresto 34 cm, altezza 11 mm.

Tilted fi nestre attirare ladri

Una crisi non solo lascia tracce in appartamento, ma anche nella psiche delle persone. 
Le misure sono di solito presa solo quando qualcosa è successo, o se conoscete
qualcuno che è stato rotto dove. Ma l‘azione è effi cace e di pagare.

Certamente risparmiare denaro

WINFLIP chiude e si blocca automaticamente le fi nestre inclinate e quindi riduce il 
rischio di rapine enorme. Questo modo si evita anche spiacevoli camere raffreddati,
riducendo così i costi di riscaldamento per camera per un massimo di 100 euro l‘anno. 
WINFLIP fornisce aria fresca, senza refroidissement di appartimento riducendo al 
minimo il rischio di rapine e comfort per tutta la famiglia con un prodotto.

Defenestrazione prevenire

Finestre non sono solo una vulnerabilità dall‘esterno.  Anche per i bambini le fi nestre 
sono una minaccia, perché una caduta da una fi nestra è spesso fatale. 
WINFLIP impedisce architravi in quanto il meccanismo di blocco deve essere disabilitato 
sulla fascia superiore. Si tratta di una maniglia semplice per gli adulti, per i bambini, questa 
posizione non è raggiungibile.

Allarme nella piega della fi nestra - Protezione è già 
inclinato durante 

Finestra di chiudere in tempo è importante, ma anche in questo momento, i ladri tentare 
la fortuna (la tua sfortuna). 
L‘autoattivazione allarme nella piega della fi nestra essere adattati facilmente nascosto 
nello spazio inferiore della fi nestra protegge anche quando la fi nestra è inclinato Certo, 
lui è forte anche quando la fi nestra chiusa gestire. Certo, lui è forte anche quando la 
fi nestra chiusa gestire.
L‘allarme acuto a rompere l‘ala si estende verso l‘interno e verso l‘esterno e scoraggia 
gli scassinatori soprattutto perché la distanza tra allarme nella piega della fi nestra e ladri 
sono molto basse. In ogni ala laterale aprire la batteria viene controllato, e acusticamente 
uno scambio. Questo è necessario, ma solo dopo più di 10 anni. Il allarme nella piega può 
essere montato avvitato o incollato.

WINFLIP® adesivio

✔ Permette l‘installazione inquilini facile
✔ Per la plastica e metallo finestre
✔ rimuovere i residui di colla senza

✔ Per tre-e-turn finestra
✔ Senza elettricità, senza batteria
✔ Tempo di apertura su 5 minuti a 5 ore
✔ regolare l‘impostazione dell‘ora

✔ Per tre-e-turn finestra
✔ Oltre 10 anni di nessun cambiamento 

della batteria
✔ Tempo di apertura: 1 minuto a 10 ore
✔ Con sensore di temperatura per la funzione e la modalità

notturna OptiAir
✔ Funzionamento intuitivo con display
✔ Chiudere e il design è identico a WINFLIP norma
✔ Elettronica invece di regolazione per l‘impostazione, 

la regolazione e oscurato il coperchio


