Aluplast opera con successo da più di 30 anni sul mercato dei profili in PVC diventando nel
tempo leader tecnologico del settore. Una crescente popolarità conquistata grazie alla qualità
costante, all’affidabilità e alle innovazioni orientate al mercato.
I nostri profili per serramenti sono certificati RAL e vengono regolarmente sottoposti a
controlli di qualità.
Il marchio RAL è ottenuto solo da quei prodotti fabbricati e venduti secondo elevati e precisi
criteri di qualità e sistematicamente controllati da istituti indipendenti (SKZ Süddeutsches
Kunstoffzentrum e IFT, istituto per la tecnica della finestra). Lo scopo è garantire una duratura
idoneità di utilizzo dei Vostri serramenti di cui essere soddisfatti nel corso dei decenni.
Il marchio CE è caratteristico della comunità europea per la normativa CEN. Questo
marchio stabilisce a livello europeo e indipendentemente dal materiale le proprietà più importanti e
le classi di prestazioni per finestre e porte esterne. Mostra la conformità e la congruenza del
prodotto con le norme e direttive europee in vigore, abbatte gli ostacoli commerciali e rende
possibile la commercializzazione del prodotto in tutta Europa. I profili per porte e finestre aluplast
soddisfano le direttive CE, il cui mantenimento viene controllato ad intervalli regolari tramite
l’istituto IFT (istituto per la tecnica della finestra).

Aluplast GmbH è certificata ISO da più di 20 anni. L’implementazione di questo sistema di
gestione della qualità richiede un continuo e costante sviluppo e un miglioramento di processi e
prodotti. Il tutto viene controllato tramite la società di certificazione BSI (istituto britannico
standards). In questo modo l’orientamento alla qualità in ogni nostro processo acquisisce
un’importanza particolare.

Il nostro vantaggio: il PVC è riciclabile e quindi si può riutilizzare!
Il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali oggi indispensabile ci sta a cuore. aluplast è
membro azionista di Rewindo GmbH. Lo scopo è quello di contribuire ad una economia sostenibile
e responsabile grazie all’aumento delle quote di materiale riciclato.
Sia che si tratti di una nuova costruzione che di una ristrutturazione, si consigliano finestre a
risparmio energetico, anche se al momento dell’acquisto risultano un po’ più costose. Con le giuste
finestre in PVC si può contare di raggiungere una condizione di benessere e contemporaneamente:


ridurre i costi di riscaldamento e risparmiare denaro



godere della qualità abitativa che non necessita di manutenzione



diminuire le emissioni di CO2 e contribuire alla protezione ambientale



preservare le risorse di materie prime per le generazioni successive.



solamente per amore dell’ambiente le finestre con lastra di vetro semplice e le vecchie
finestre a doppia lastra (prima del 1995) che portano a perdita di energia e quindi ad
emissioni di CO2 dovrebbero essere sostituite.
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