
insulbar® RE –  
Responsabilità significa anche vantaggi!



Poliammide riciclata al 100%, qualità insulbar® 
al 100%, clienti soddisfatti al 100%!

Un'edilizia nel rispetto dell'ambiente e dell'ef-
ficienza delle risorse è un tema più che mai 
attuale. Sempre più edifici vengono costruiti 
secondo sistemi di certificazione, per cui eco-
sostenibilità, economia ed ecologia sono crite-
ri fondamentali di valutazione. Con Ensinger 
avete dunque il meglio.

Noi infatti Vi offriamo una soluzione, con cui 

potrete certamente soddisfare tutti i desideri 

dei clienti per quanto riguarda tutela dell’am-

biente, ecosostenibilità e qualità del prodotto – 

e con ciò assicurarvi un decisivo vantaggio nei 

confronti della concorrenza: insulbar® RE, il 

nuovo profilo di Ensinger, al 100% in poliam-

mide riciclata. Ovviamente con la sperimen-

tata, decennale e affidabile qualità insulbar®, 

testata con prova valutativa d’idoneità secondo 

DIN EN 14024.



Ottimo per l’elevata ecosostenibilità
I profili isolanti insulbar® si caratterizzano per 

l'estrema efficienza del taglio termico di fac-

ciate, porte e finestre in metallo. Riducono il 

consumo di energia e, con ciò, anche le spese 

di riscaldamento.

Tuttavia insulbar® RE può molto di più: gra-

zie all’utilizzo di poliammide riciclata al 100%, 

questo profilo contribuisce già in fasi di produ-

zione ad un risparmio d’energia e di preziose 

materie prime. L’emissione di CO₂, nonché 

l’inquinamento dell’aria e dell’acqua vengono 

notevolmente ridotti, il bilancio ecologico vie-

ne migliorato e viene così garantita una dure-

vole salvaguardia dell’ambiente.

Perfettamente adatto alle Vostre esigenze
Impiegate anche Voi (secondo gli obiettivi 

dell’iniziativa A/U/F) alluminio riciclato nella 

produzione di facciate, porte e finestre? Allora 

facciamo insieme un altro decisivo passo avan-

ti in senso ecologico: insulbar® RE Vi dà la 

possibilità con un profilo isolante, prodotto in 

maniera ecosostenibile e al 100% in poliammi-

de riciclata, di rendere i Vostri prodotti ancora 

più “verdi”.

Personalizzati secondo i desideri dei 
Vostri clienti
Ciò che vale per tutti i profili insulbar® stan-

dard, vale anche per insulbar® RE: oltre alle 

molteplici versioni a catalogo, sono possibili 

su richiesta profili appositamente realizzati su 

misura – esattamente secondo le Vostre indi-

cazioni, nonché ovviamente puntualmente for-

niti e supportati da competente consulenza e 

ampia assistenza.

Garanzia della migliore qualità
Il nostro collaudato profilo in materiale ricicla-

to dimostra la stessa alta qualità, che avete avu-

to modo di riscontrare anche in tutti gli altri 

profili insulbar®. Vi garantiamo eccellenti pro-

prietà meccaniche, lunga durata e affidabilità. 

Una garanzia decennale è per noi cosa ovvia.

Per la realizzazione dei prodotti vengono uti-

lizzati esclusivamente poliammidi monotipo 

riciclate d'alta qualità. Ciò viene garantito da 

un affidabile ed efficiente controllo della qualità. 

Per di più, ad ogni passo del processo, vengono 

regolarmente controllate e documentate, oltre 

alla composizione dei materiali, anche le pro-

prietà degli stessi. Solo il massimo in qualità 

lascia la nostra produzione!

insulbar® RE unisce in sé ecosostenibilità e otti-
ma qualità. Con ciò siete certi di essere equipag-
giati al meglio anche per le esigenze di domani!

Le migliori carte per 
l'edilizia "verde"!



Solo il meglio sotto ogni profilo!

Ensinger in Germania

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8
71154 Nufringen
Tel. +49 (0) 7032 819 0
Fax +49 (0) 7032 819 270
E-mail  insulbar@ensinger-online.com

Ensinger in tutto il mondo

Cina 
Ensinger (China) Co., Ltd.
1F, Building A3 
No. 1528 Gumei Road
Shanghai 200233
Tel.  +86 21 522 851 11
Fax  +86 21 522 852 22
E-mail  info@ensinger-china.com

Italia
Ensinger Italia S.R.L.
Via Franco Tosi 1/3
20020 Olcella di Busto Garolfo  
Tel.  +39 (0) 331 562 111
Fax  +39 (0) 331 567 822
E-mail  insulbar@ensinger.it

Spagna 
Ensinger S.A.
Girona, 21-27
08120 La Llagosta
Tel.  +34 902 10 19 16
Fax  +34 93 574 27 30
E-mail  insulbar@ensinger.es

Regno Unito
Ensinger Building Products Ltd.
Wilfried Way
Tonyrefail
Mid Glamorgan
CF39 8JQ
Tel.  +44 (0) 1443 678 400 
Fax  +44 (0) 1443 671 153 
E-mail ebp@ensinger.co.uk

USA
Ensinger Inc.
1 Main St.
Grenloch, NJ 08032
Tel.  +1 856 227 0500
Fax  +1 856 232 1754
E-mail  insulbar@ensinger-ind.com
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