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L’ombra è null’altro che luce 
plasmata per accarezzare l’occhio umano



uni_shade, i sistemi oscuranti

La necessità di schermare l’impatto diretto dell’irraggiamento 
solare sulle vetrate al fine di ridurre il consumo di energia per il 
raffrescamento estivo dei locali, ha indotto Uniform allo studio ed 
allo sviluppo degli innovativi sistemi oscuranti uni_shade.

Una gamma completa di Grigliati, Frangisole, Oscuranti, in grado 
di coniugare fra loro tecnologia, comfort e risparmio energetico.

L’intera produzione uni_shade è pensata per ridurre al minimo 
ogni intervento di manutenzione grazie alla struttura in alluminio 
e alle superfici di schermatura, sviluppate con materiali che 
garantiscono una lunga durata nel tempo ed una elevata 
resistenza agli agenti atmosferici.

i materiali uni_shade: XPS, alluminio

L’XPS, Polistirene Espanso Estruso, è perfetto per le sue 
doti di isolamento termico, doppie rispetto al legno tenero 
comunemente usato per i tradizionali sistemi oscuranti. Inoltre 
risulta essere la scelta ideale poichè le doghe non necessitano 
di alcun tipo di manutenzione grazie alla elevata resistenza agli 
agenti atmosferici e alla impermeabilità del materiale.

Per quanto riguarda invece la struttura portante, la scelta 
dell’utilizzo dell’alluminio, è dettata dalla robustezza e dalla 
indeformabilità del materiale, garantendo una protezione 
efficace nel tempo ed una combinazione di colori pressoché 
illimitata.

uni_shade: modulazione della 
luminosità e risparmio energetico

Il sistema di oscuramento di una abitazione deve garantire:

• efficace protezione dal sole
• limitata trasmissione di calore all’interno dell’abitazione
• stabilità dimensionale senza torsioni e deformazioni
• minima manutenzione
• un sistema di posa rapido e preciso



Finiture AlluminioFiniture XPS

000 - bianco puro

024 - quercia chiara

017 - grigio tenue

018 - viola lavanda

014 - quercia scura

016 - verde scuro

026 - blu profondo

021 - rosso lampone

013 - quercia media

015 - verde salvia

020 - azzurro cielo

Il modernissimo impianto di verniciatura di Uniform è in grado di 
effettuare il cambio colore in tempi rapidissimi e di eseguire in 
ciclo continuo e in modo automatico l’operazione di verniciatura 
sui profili.

Il ciclo di verniciatura viene eseguito secondo la normativa di 
qualità Europea Qualicoat, assicurando alte prestazioni in 
termini di qualità e durata ai profili verniciati.

       Uniform dispone di una elevata
       gamma di finiture, raccolte in
       un elegante cofanetto:
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