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7 buone ragioni per 
il rame TECU®



1. Il rame TECU ® dura di più

2. Il rame TECU ® è distintivo

3. Il rame TECU ® resiste nel tempo

4. Il rame TECU ® è naturale

5. Il rame TECU ® è ecologicamente affidabile

6. Il rame TECU ® suscita interesse

7. Il rame TECU ® è flessibile

7 buone ragioni per il rame TECU®



1.

L’ossidazione naturale garantisce una prote-
zione ottimale e rende il materiale più bello 
con il passare del tempo. Il rame offre una 
protezione sicura per le vostre case e i vostri 
uffici, in presenza di ogni tipo di condizioni 
atmosferiche.

Il rame TECU ® dura di più



2.

Il rame è sempre distintivo.
Copertura tetti e facciate, sistemi pluviali,

abbaini, cornicioni e davanzali,
realizzati in rame, hanno sempre un bell’aspetto

ed esprimono gli alti standard
qualitativi prescelti dal costruttore.

Il rame TECU ® 
è distintivo



3.
Chi sceglie il rame crea valore aggiunto. Il rame 
offre un’ottima protezione per la vostra casa, dura 
per generazioni intere, e non implica ulteriori costi 
di manutenzione. Infatti, il materiale ha bisogno solo 
della manutenzione della pioggia! Oltre ai reali vantag-
gi garantiti dal rame, il suo utilizzo nelle costruzioni 
edili esalta il valore complessivo dell’immobile.

Il rame conviene sempre.

Il rame TECU ® 
resiste nel tempo



4.

Il rame è un materiale naturale  
che troviamo ovunque nella natura.

Anche i nostri corpi  
hanno bisogno del rame.

Senza il rame l’uomo non  
potrebbe sopravvivere.

Il rame TECU ® 
è naturale



5.
Il rame ha una capacità di riciclo pressoché illimitata, e inoltre mantiene 
sempre intatte le sue caratteristiche di materia prima. La percentuale di 
metallo riciclabile nella normale produzione industriale raggiunge l’80%. 
Grazie a ciò, il rame nel suo complesso ha uno dei più alti livelli di soste-
nibilità. Ecco perché la AUB certifica questo materiale come materiale di 
costruzione ecologicamente sicuro.

*Le tecniche costruttive sostenibili mirano ad un utilizzo di energia  
e di risorse minimo, e ad avere un impatto minimo sull’eco-sistema  
in tutte le fasi vitali delle realizzazioni edili

Il rame TECU ® 
è ecologicamente affidabile



6.
Attualmente, per il rivestimento di tetti e facciate esistono sette diversi tipi di rivestimento in rame 
e leghe di rame col marchio TECU®: TECU® Classic, TECU®Oxid, TECU®Patina® e TECU®Zinn,  
oltre a TECU®Brass, TECU®Bronze e TECU®Gold. Desiderate saperne di più?

Il rame TECU ® suscita interesse

TECU® Classic
rame lucido, così come nasce

TECU® Oxid
rame bruno, pre-ossidato

TECU® Patina
rame verde, pre-patinato

TECU® Zinn
rame grigio-opaco, stagnato

TECU® Brass
lega di ottone

TECU® Bronze
lega di bronzo

TECU® Gold
lega speciale dorata



7.

Uno dei vantaggi più importanti del rame è la sua 
flessibilità. E’ possibile installare il materiale su 
ogni tipo di soluzione costruttiva di tetti o facciate, 
e questo vi garantisce una protezione della vostra
abitazione destinata a durare nel tempo.

Un vantaggio particolare in fase di installazione è 
costituito dal fatto che il rame si può lavorare a 
tutte le temperature, nel pieno rispetto dei tempi 
di consegna dei lavori.

Il rame TECU ® è flessibile



?
I prodotti TECU® di KME soddisfano tutti i parametri dei 
codici di professionalità e buona lavorabilità. Le loro caratte-
ristiche qualitative, ormai ben conosciute, sono il risultato di 
una costante, intensa interazione fra KME e i clienti di prova-
ta esperienza nel settore edile.

I prodotti TECU® sono il simbolo di alta qualità e della dispo-
nibilità di un servizio completo di consulenza e assistenza. 
Quale leader mondiale nella produzione e lavorazione del 
rame e delle sue leghe, KME mette a disposizione i propri 
servizi di consulenza tecnica ad architetti, costruttori e loro 
personale in Europa e nel mondo.

Domande?
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® = è un marchio registrato                               KME si riserva il diritto di modifiche al fine di miglioramenti tecnici. I colori di questo depliant sono riprodotti a stampa e sono quindi da considerarsi approssimativi.

Presentazione a cura di Partner TECU® Certificati


