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I profili per serrarnenti in PVC Schüco, oltre
a ossere t€stati ampiamente per la ¡esisten_
zâ all'usura e agli agenti atmosferici, sono
certificati p€r assenza di cornponenti tossi-
ci. Garantian¡o i nostri proclotti per assenza
di esposiziona a lonti di radioattività, atte
stazione non nempre garantita cla prodolti
importati clall'estero. ll n€twork <lei nostri
partner sorramentisl¡ comprencle esclusiva-
mente azionde operanti nel territorio italia-
n<¡, che rispondono ai severi linriti imposti
dalle rìorrne UNI EN circa isolamenlo ter.
nro-act¡stico e qualitå del prodotto. per la
costruzione del serramento che Lei sla
acquistanclo, i noslri partner impiegano
prolili in PVC in classe S (S = "severe cli-
mate", clirìa severo), icleali e certificati per
l'impiego in paesi conre l'ltalia ohe preserr-
tano un'alnpia diflerenza tra temperat¡f6r
minime e tnassilrre dutante l'annc¡.
Contrariamsnte agli importatori esteri,
s¡amo ¡n grado di offrire assistenza pre- e
post-vendíta e di seguire il cliente finale per
rispondere a ogni domanda ed esigenza.
Tale forma di garanzia viene a ntancare
quando si acquista un prodono lon italia-
no, tant'è vero che i serramenti àssemblati
con i sistemi Schüco PVC possono fregiarsi
del marchio "SiPVC - Serranrenti di quali-
rà".
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Serramenti di qualità

Merchio "Serrementi di qualità"

SiPVC è il gruppe di lavoro costituito all'in-
terlro di PVC Forum per meglio risporrdere
alle esigenze clello spocifico settore applica-
tivo dei serramenti in PVC. SiPVC riv<llge
costante atlen¿ione al panorarna norrnativo
italiano ed europeo e ai modia na¿iorrali,
con azioni di analisi e discussione degli
stessi. SiPVC ha di recente promoss<,r il
marchio "Sorramenti di qualità". ll nrarchio
permette ai progettisti e agli utenti firrali di
individuare con certezza prodotti che rispet-
tino slandard prefissati di eco-compat¡b¡lità
e di lunga durata, come da documento uffi"
ciale. Aderendo a SiPVC, Schüco Pws ltal¡a
può quindi fregiarsi del marchio
"serranrenti di guâlità" e garantisce che:
¡ la formula¿ione del PVC rigido impiegato

nei propri Þrodotli è confonne al regola-
mento BEACh: nessuna trâccia di rnetalli
pesanti come Piombo, Bario, Stagno e
Cadmio nel compound utilizzato

r i profili risÞsttano le performance tecni-
che previste dalle rrorme UNI EN 12608

¡ l'azienda si impegna a riutilizzare tutti i

propri scarti di produzione e a indirizzare
il riciclo di tutti i serramenti recuperat¡ a

fine vita
. i prodott¡ sono riciclabili al 100Yo e realiz-

zali con PVC rigido (quindi senza plastifi.
canti tossicil, ê m¿¡ntengono, in corrdizio-
ni standartl di riferinrento, le proprie pre-
stazioni por alrneno 30 anni

¡ i proclotti sono marcôli CE per il settore
cos¡ruziorì¡
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