
 

 
 

 
 
 
Difendi la natura: fai rivivere il PVC 
  
Chi sceglie infissi in PVC compie un atto d’amore verso se stesso e la natura.  
 
Il PVC è il materiale in assoluto meno impattante sull’ecosistema, sia per le caratteristiche dei suoi 
componenti, sia per i processi di lavorazione con cui è ottenuto.  
Il consumatore che acquista per la propria abitazione porte e finestre in PVC Schüco non solo si affida a dei 
sistemi tecnicamente performanti e dal design moderno e accattivante, ma si assicura anche la garanzia di 
serramenti stabili, affidabili, duraturi.  
 
Il PVC, a differenza degli altri materiali e contrariamente a quanto si è soliti pensare, è l‘elemento più 
ecologico che esiste. Dopo il primo utilizzo, può essere reimpiegato fino a 7 volte durante il suo ciclo di 
vita, mantenendo perfettamente identiche e inalterate le sue caratteristiche e proprietà originarie.  
Per questo motivo, più vite decidiamo di regalare al PVC, più aumentiamo il benessere nostro e 
dell’ambiente che ci circonda.  
 
Noi di Schüco abbiamo reso questo principio una vera e propria missione.  
Ogni volta che reintegriamo il PVC nel ciclo produttivo dei serramenti, compiamo un atto di estrema 
responsabilità nei confronti del Pianeta: 1000 kg di PVC rigranulato evitano l’emissione di circa 1870 kg 
di anidride carbonica nell’atmosfera.  
 
Reimpiegare il PVC significa dunque preservare l’ecosistema e limitare gli effetti di comportamenti umani 
poco lungimiranti. Scegliere oggi infissi originati grazie al riutilizzo del PVC è un atto d’amore non solo 
verso noi stessi e ciò che ci circonda, ma anche e soprattutto verso il mondo di domani.  
 
Richiedi al tuo Partner Schüco PVC infissi rigenerati che valorizzino l’esistente e preservino le risorse 
naturali: consegna  un mondo più pulito e più sano ai tuoi figli e alle future generazioni. Fai una scelta 
consapevole: fai rivivere il PVC senza rinunciare a qualità, design e innovazione. 
 
Sistemi in PVC eco-sostenibili: stesse qualità, doppio rispetto per l’ambiente 
 
Per chi fa della sostenibilità una filosofia di vita. Ottenuti grazie al riutilizzo del PVC, i sistemi Schüco 
eco-sostenibili garantiscono la tecnologia e i vantaggi del PVC con un impegno maggiore alla 
salvaguardia dell'ambiente: 
 

− efficienza energetica e ottimo isolamento 
− sicurezza 
− design moderno e personalizzabile 
− resistenza e stabilità 

 
 


