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'efficienza delle risorse è un tema più che mai
attuale. Sempre più edifici vengono costruiti
secondo sistemi di certificazione, per cui ecosostenibilità, economia ed ecologia sono criteri 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’ambiente, 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 poliammide riciclata. Ovviamente con la sperimentata, 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 facciate, 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: grazie all’utilizzo di poliammide riciclata al 100%,
questo profilo contribuisce già in fasi di produzione 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 viene migliorato e viene così garantita una durevole 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 avanti in senso ecologico: insulbar® RE Vi dà la
possibilità con un profilo isolante, prodotto in
maniera ecosostenibile e al 100% in poliammide riciclata, di rendere i Vostri prodotti ancora
più “verdi”.

Personalizzati secondo i desideri dei
Vostri clienti
Ciò che vale per tutti i profili insulbar® standard, vale anche per insulbar® RE: oltre alle
molteplici versioni a catalogo, sono possibili
su richiesta profili appositamente realizzati su
misura – esattamente secondo le Vostre indicazioni, nonché ovviamente puntualmente forniti e supportati da competente consulenza e
ampia assistenza.
Garanzia della migliore qualità
Il nostro collaudato profilo in materiale riciclato dimostra la stessa alta qualità, che avete avuto modo di riscontrare anche in tutti gli altri
profili insulbar®. Vi garantiamo eccellenti proprietà meccaniche, lunga durata e affidabilità.
Una garanzia decennale è per noi cosa ovvia.
Per la realizzazione dei prodotti vengono utilizzati 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 proprietà degli stessi. Solo il massimo in qualità
lascia la nostra produzione!

Le migliori carte per
l'edilizia "verde"!
insulbar® RE unisce in sé ecosostenibilità e ottima qualità. Con ciò siete certi di essere equipaggiati al meglio anche per le esigenze di domani!
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Solo il meglio sotto ogni profilo!

