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Tema sugli spessori delle pareti; CLASSE A/B secondo EN 12608 – prestazione
e classificazione dei profili.
Gentile Cliente,
L’ALUPLAST è certamente tra i primi più importanti produttori di sistemi in PVC per serramenti, ed è
riconosciuta come azienda guida, per le proprie scelte sul mercato , e non solo in Europa. Già dal
2003 utilizziamo la nuova lega calcio/zinco come stabilizzante su tutti i profili dei diversi sistemi e in
tutte le sedi europee . L’ALUPLAST si fa carico di quella: ” responsabilità sociale “ tipica di una
moderna e lungimirante Azienda, ponendo tra i suoi obiettivi il rispetto dell’ambiente e il benessere
delle future generazioni.

Classe A e B per i profili:
Analizzando i profili in”classe A” e “classe B”, è importante osservare che, quando selezioniamo le
materie prime, sviluppiamo i prodotti, fino a quando le lavoriamo nei processi produttivi, prestiamo
particolare attenzione all’uso responsabile delle risorse, impiegando le quantità di PVC necessarie
per ottenere la funzionalità e la qualità desiderata nei nostri prodotti. Negli estrusi, usiamo
esclusivamente dei stabilizzanti privi di piombo e ci atteniamo ad un rigido protocollo per il riciclo di
questi materiali di alta qualità.
Da questa considerazione si deduce che, lo spessore delle pareti non è in sé una misura della qualità
e dell’affidabilità dei profili. Questo è ulteriormente sottolineato dal fatto che i nostri profili con
spessori in “classe B”sono sottoposti alle medesime procedure di test di qualità dei profili di “classe
A” ( osservare certificazione allegata). E’ indubbio quindi, che la qualità e le prestazioni della finestra
non sono concetti attribuibili ad uno spessore di un profilo, piuttosto alla nuova tecnologia che
prevede l’impiego di più costosi stabilizzanti ecologici a base di” calcio/zinco.”

La competizione tra “classe A” e” classe B”, non sono più in linea con lo stato dell’arte della tecnologia
dei serramenti, confidiamo che queste informazioni possano contribuire a migliorare l’attività ed
essere utilizzate come veicolo informativo corretto, in linea con i principi ALUPLAST.

CLASSIFICAZIONI
1. Secondo le zone climatiche
CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE CLIMATICHE IN EUROPA

Energia solare totale annua
su superficie orizzontale
Media della temperatura
massima Giornaliera del
mese più caldo dell’anno

Clima moderato
M

Clima rigido
S

< 5 GJ/m²
e
< 22 °C

≥ 5 GJ/m²
o
≥ 22 °C

Zona M = Clima moderato quando energia solare è < 5 GJ/m² e la media temperatura
del
mese più caldo è ≥ 22 °C

Zona S = Clima severo per condizioni maggiori delle precedenti.
Un profilo classificato “S” può essere utilizzato in zone “M”

2. Secondo resistenza all’impatto
CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPALI PROFILI SECONDO LA MASSA CADENTE A – 10 °C

Massa cadente (g)
Peso della massa (mm)

Classe I
1000
1000

Classe II
1000
1500

I profili estrusi negli stabilimenti ALUPLAST di KARLSRUHE (DE), destinati ai mercati che affacciano
sul mediterraneo, sono composti esclusivamente con mescola “S”, come riportato nella codificazione
espressa sui profili di colore bianco. I profili pigmentati (colore marrone o caramello), non sono
codificati “S” in quanto non destinati direttamente al mercato, bensì sottoposti a procedura di
rivestimento, per tanto può presentarsi nella codificazione “M1 o M2”, subordinatamente al tipo di
pellicola utilizzata nel rivestimento ( solo pigmenti freddi 7 anni o 10 anni di garanzia)..

