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CHIAMATE

Aria di qualità 
e luminosità 
soddisfacente

it.mik-ce.si
L’architettura degli edifici ha un’influenza 
importante sulla nostra salute, sul nostro 
benessere e sull’efficienza lavorativa. 

Miglioriamo la qualità della vita in casa
Il futuro apre a numerose novità nel campo della costruzione: dal punto di vista delle spese per l’uso 
dell’energia, l’inclusione di fonti naturali e la garanzia di manutenzione economica permanente.

GARANZIE
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INNOVAZIONIQ U A L I T À
Q

S A LO N I



Tra i criteri che specificano se un edificio sia salubre, 
sono stati citati: il significato della costruzione, i ma-
teriali non nocivi per le persone o per l’ambiente, un’il-
luminazione naturale soddisfacente e soprattutto una 
buona ventilazione. Migliorando la ventilazione, au-
menta la produttività dei dipendenti dell’11%, miglio-
rando la luce naturale invece addirittura dell’81%. An-
che la temperatura influisce sull’efficienza: se è troppo 
bassa quest’ultima cala del 20%, se è troppo alta inve-
ce del 4%. Mentre i rumori e l’inquinamento acustico 
fanno abbassare l’efficienza del 66%. 

Il Consiglio Mondiale per 
l'Edilizia Verde (World Green 

Building Council – WGBC) ha 
redatto anni fa una relazione, un 
modello aziendale per l’edilizia 
sostenibile, nella quale il capitolo 
dedicato al rapporto tra l’edilizia 
sostenibile e la salute, il sentirsi 
bene e l’efficienza degli utenti ha 
riscontrato un grande interesse 
tra gli investitori.

Migliorare le condizioni di vita 
all’interno degli edifici: il 90% del tempo 
lo trascorriamo all’interno di un edificio.

Rinnovare gli interni
L’11% ovvero 80 milioni di europei 
vivono in edifici umidi e non salubri, 
ciò quasi raddoppia la probabilità di 
sviluppare l’asma. 

Più aria e luce naturale: 
il 35% degli europei ritiene che la 
qualità dell’aria e della luce naturale 
siano criteri molto importanti durante 
la scelta di una nuova casa. La luce 
naturale è fondamentale per la salute e 
l’umore. Influisce sull’equilibrio ormonale, 
sul funzionamento del ritmo biologico 
e sulla qualità del sonno, mentre 
l’esposizione a valori molto alti di luce 
naturale riduce la lunghezza del ricovero 
in ospedale.
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Quanto influisce l’edificio 
sulla nostra salute?

Sentirsi bene e vivere sani



Quanti alberi salviamo in 25 anni  
con una produzione di 120.000 finestre?

Rappresentazione grafica che analizza il confronto tra il con-
sumo di olio combustibile, le emissioni di CO2 e l’uso di energia 
nei vecchi edifici, negli edifici con prodotti MIK e con prodotti 
delle aziende concorrenti (25 anni per una fabbricazione an-
nuale di 120.000 finestre e una superficie totale di 720.000 m2).

1.846.800 alberi 
CONCORRENZA: 65 kWh/m2 

0 alberi 
VECCHI EDIFICI: 160 kWh/m2

2.527.200 alberi

MIK: 30 kWh/m2

Finestre MIK

Garantiamo sicurezza e bassa dispersione termica

Soluzioni di qualità
Bassa dispersione termica, isolamento acustico, dura-
ta, sicurezza, coesione di colori tra l’aspetto esteriore 
dell’edificio e gli interni sono tutte caratteristiche delle 
finestre di alta qualità MIK. 

I materiali di qualità sono la base che poi con la nostra 
apportazione e la produzione informatica controlla-
ta, scrivono una storia di successo da più di 25 anni. 
Conformità con le richieste europee di tutela della si-
curezza, della salute e dell’ambiente, marchio CE e ri-
conoscimento di azienda di qualità (EFQM-Recognised 
for Excellence) sono la garanzia di un cambiamento in 
meglio della vita. 

Ogni progetto, a prescinere dalle richieste del cliente, 
è in conformità con il sistema di certificazione LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) e 
gli standard Greenbuilding garantendo tutela dell'am-
biente, una permanenza di qualità e durata.
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In qualità di azienda leader slovena 
nel settore dei serramenti, nelle so-
luzioni per vetrature e per la ventila-
zione degli edifici, garantiamo una 
vetratura di qualità e un clima sano.
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Quanti alberi salvaguardiamo in una città  
con 100.000 sistemi MIKrovent in 25 anni?

Risparmio con il sistema MIKrovent®

in 25 anni per una casa di 150 m²

1.080.000 alberi      
MIKrovent®

0 alberi 
EDIFICI VECCHI senza alcun 
recupero di calore e senza 
ventilazione.

L’aria pulita
Garantiamo una migliore qualità dell’aria 
con l’aumento del numero degli ioni negativi 
dell’ossigeno. 

Risparmio energetico
Abbassamento dell’utilizzo di energia e 
aumento del risparmio. 

Garanzia di alta sicurezza  Mantenimento di 
tutte le funzioni delle finestre chiuse come per 
esempio la protezione contro i furti.

Protezione dall’aria inquinata 
Impedisce l’entrata della polvere esterna e 

dell’aria inquinata. 

Protezione dai rumori
Impedisce la penetrazione dei rumori esterni 

all’interno. 

Protezione dagli insetti
Impedisce l’entrata agli insetti. 

Protezione dagli allergeni
L’uso di filtri di qualità (F7, F8) facilitano la vita 
alle persone che soffrono di allergie.

Arieggiamo e risparmiamo

Un arieggiamento non programmato e casuale oltre a un 
non salutare giro d’aria causa soprattutto la penetrazione 
di rumori esterni e grosse dispersioni termiche, perché 
l’aria esterna d’estate va rinfrescata, d’estate invece va 
portata alla temperatura dell’ambiente.

L’impianto di ventilazione locale MIKrovent® con il recupero fino all'87% 
del calore dell'aria nel 100% di ricambio dell'aria garantisce il più innova-
tivo e sicuro sistema di ventilazione locale.

Spese
correnti

Investimento 2.500 €

34.641 €

10.000 €

7.775 €

19.366 €

Sistema di 
ventilazione senza 

recupero

Sistema di 
ventilazione

centraleMIKrovent 

RISPARMI 

3.450 €

21.604 €

12.087 €

I vantaggi degli impianti MIKrovent®

L'aria pulita è uno dei fattori chiave del vivere sano.

Impianto di ventilazione MIKrovent®



Bassa dispersione termica, isolamento acustico, durata, sicu-
rezza, coesione di colori tra l’aspetto esteriore dell’edificio e gli 
interni sono  caratteristiche di tutte quelle finestre che assicu-
rano un’alta qualità della vostra vita. In una vetratura corretta 
e in un edificio isolato c’è bisogno di utilizzare il 50% dell’e-
nergia per riscaldare e raffreddare l’edificio a una temperatu-
ra adatta per vivere bene e comodi. L’altro 50% dell’energia 
lo utilizziamo per arieggiare gli alloggi. Oltre a una vetratu-
ra adeguata e all’isolamento dell’edificio, è anche necessario 
provvedere a una ventilazione adeguata che porti a un ulterio-
re abbassamento dell’utilizzo di energia e delle spese. 

Con la termografia infrarossa 
controlliamo:
• stato dell'isolamento, errori  

di costruzione,

• errori di montaggio delle finestre,

• tenuta delle porte e delle finestre,

• manifestazione di muffa sulle pareti e 
individuamento dei motivi dell'aumento 
dell'umidità e della creazione della muffa,

• manifestazione di ponti termici,

• errori di idroisolamento dei tetti,

• qualità del funzionamento degli impianti 
di riscaldamento e di raffreddamento 
(caloriferi, caldaie...),

• condizioni del quadro elettrico e delle 
installazioni,

• errori nell’installazione del riscaldamento a 
pavimento e della rete di acqua calda.

Durante il rinnovamento dell’impianto energe-
tico consigliamo: 
• un’analisi integrata dell’impianto,

• una termografia,

• un’analisi del consumo energetico,

• un’analisi delle perdite di calore.

Le finestre energetiche MIK lavorano continuamente ma per 
funzionare non hanno bisogno di energia supplementare. Sul 
dischetto energetico MIK è registrato un programma partico-
lare che armonizza l’aria e l’acqua nell’ambiente cambiando 
le loro proprietà chimiche e fisiche e influisce positivamente 
sul benessere delle persone, degli animali e delle piante. I 
dischetti energetici MIK migliorano il benessere delle per-
sone del 40%.

Migliorano l’energia dell’acqua e  
dell’aria nell’ambiente:
• Depurano l'aria

• Rinfrescano l'ambiente

• Aumentano e allungano le capacità di concentrazione

• Abbassano la stanchezza fisica

EFFETTO

+40%

Lo stato di energia della persona che 
non ha ancora testato l’esposizione 
al sistema di Finestre energetiche 
MIK.

Lo stato di energia della persona che 
ha testato l’esposizione al sistema di 
Finestre energetiche MIK.

Riscaldamento 
e raffreddamento 

degli alloggi

Ventilazione
degli alloggi

Uso dell’energia negli edifici

Miglioriamo l’umore

Risparmiamo energia
Clinica energetica MIK

Finestre energetiche MIK



Ci distinguono:

Efficienza energetica
Le finestre MIK sono le più efficienti a livello energetico 
sul mercato. Raggiungiamo la più alta classe di 
efficienza energetica: la classe A e abbassiamo le vostre 
spese di riscaldamento e raffreddamento fino al 30%. 

Rapporto umano e competenza
Per la produzione efficace di un progetto lavorano ben  
8 diversi specialisti: commercialista, misuratore, 
tecnologo, riparatore, strutturista, progettatore, 
montatore e supervisore operativo del montaggio. 
Garanzia di servizi di qualità e ricerca di soluzioni 
efficienti e ottimali, il tutto con lo scopo di offrire una 
migliore vita all’interno degli ambienti. 

Soluzioni innovative
Sviluppo indirizzato tecnicamente nel quale sulla base 
dell’esperienza si creano e si sviluppano nuovi prodotti 
e soluzioni innovative; MIKrovent, Piastrina energetica, 
montaggio RAL… 

Progetti su ordinazione (Tailor-made projects)
Durante l’esecuzione del progetto seguiamo gli standard 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
e Greenbuilding. 

Perfezione tecnologica   
Processo di produzione computerizzato e informatizza-
to con il quale garantiamo prodotti finiti di alta qualità. 

Fornitori di alta qualità
Per la fornitura dei materiali e dei vari componenti colla-
boriamo solo con i migliori fornitori europei. 

Gestione informatizzata della produzione
Ogni prodotto viene creato con la stessa qualità. (Il pri-
mo e il decimillesimo prodotto sono della stessa qualità.) 

Tempi di consegna brevi
Prestiamo molta attenzione e ci adattiamo ai desideri e 
alle richieste dei clienti.

Integrità dell’ambiente
Compriamo, utilizziamo e incorporiamo prodotti e mate-
riali non aggressivi per l’ambiente.

QTOP

Migliorano l’energia dell’acqua e  
dell’aria nell’ambiente:
• Depurano l'aria

• Rinfrescano l'ambiente

• Aumentano e allungano le capacità di concentrazione

• Abbassano la stanchezza fisica

Vi garantiamo:

• Prezzo concorrenziale.

• Risparmio energetico.

• Diminuzione del 
rumore.

• Sicurezza della casa  
e dell’ufficio.

• Aumento della qualità 
dell’aria.

• Soddisfazione a 
lungo termine con 
garanzia e controlli di 
manutenzione regolari.

ESEMPIO DI BUONA PRASSI: 
Risparmi energetici del Grand Hotel Primus, Terme Ptuj 
15.200 m2 (superficie totale)
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Ventiliamo globalmente e localmente

Generiamo

Energia
kWh

Olio 
combu-
stibile 

L

CO2  
kg

Alberi che 
utilizziamo

per la 
trasforma-

zione di 
CO2

MIK 
31 kWh/m2 (25 anni) 11.780.000 1.178.000 3.180.600 12.720

CONCORRENZA 
65 kWh/m2  (25 anni) 24.700.000 2.470.000 6.669.000 26.676

VECCHI EDIFICI
160 kWh/m2 (25 anni) 60.800.000 6.080.000 16.416.000 65.664
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Risparmiamo energia


