greenline realizza serramenti
in PVC senza piombo

greenline: una nuova era
nel mondo dei serramenti
Benvenuti nel futuro: greenline è uno stabilizzante senza piombo impiegato
nella formulazione di profili in PVC per serramenti di alta qualità che risponde,
già oggi, alle particolari esigenze ambientali di domani. Scegliete ora questa
moderna generazione di serramenti in PVC decidendo così per un maggiore
sviluppo sostenibile.

Profili dal cuore verde,
un passo avanti, per noi
e l’ambiente
Dal 2004, con greenline, il Gruppo profine impiega, tra le materie prime usate
per produrre i profili per serramenti in PVC, uno stabilizzante a base di calcio/
zinco evitando così l’utilizzo del piombo nell’intero processo produttivo.
Per mettere in pratica questa rinuncia a sostegno dell’ambiente, già nel 2003
abbiamo installato un impianto di miscelazione modernissimo ed unico
nel suo genere, per la realizzazione della nuova formulazione di PVC.
Grazie a questa iniziativa siamo in grado, già oggi, di rispondere ai requisiti
dell’impegno volontario delle industrie del PVC, che prevede la riduzione
del 50% degli stabilizzanti al piombo nel 2010 e la soppressione totale entro
il 2015. Con questo, in qualità di azienda leader del mercato e consci del nostro
ruolo, ci assumiamo anche nel tempo, la responsabilità per l’uomo e l’ambiente.

greenline
protegge l‘ambiente

greenline
permette il risparmio
energetico

greenline
conserva il valore
del serramento
nel tempo

Plusvalore senza ulteriori costi,
greenline aggiunge valore
ai serramenti in PVC
Grazie alle sue singolari proprietà, il PVC è noto e riconosciuto come
uno dei materiali più idonei alla realizzazione di serramenti. Con greenline
le potenzialità del PVC vengono ulteriormente esaltate rendendo ancora
più facile la decisione nella scelta dei materiali per serramenti.
Grazie alla stabilizzazione con greenline i serramenti in PVC diventano
ancora più ecologici, ottimizzando così il bilancio ambientale in maniera
sostenibile. Dalla miscelazione della materia prima alla realizzazione dei profili
e dei serramenti, fino al riciclaggio, è ora possibile rinunciare a qualsiasi tipo
di trattamento speciale. Ovviamente, tutti i serramenti in PVC realizzati
con profili stabilizzati greenline, offrono un ottimo contributo in termini
di protezione dagli agenti atmosferici e, grazie alle caratteristiche isolanti,
specifiche del PVC, un migliore isolamento termico.

greenline offre sostegno all’ambiente e quindi plusvalore per tutti - di serie
e senza costi aggiuntivi. Con greenline il PVC convince ancora di più, grazie
ai già noti vantaggi del materiale: lunga resistenza e durata nel tempo, scarsa
manutenzione e ottimo rapporto qualità-prezzo.
Con greenline scegliete un prodotto che assicura valore e sostenibilità
ai serramenti e alla vostra abitazione, per voi e per le generazioni future.
I profili per serramenti stabilizzati con greenline resistono in maniera esemplare
agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, sono quindi particolarmente duraturi.
La qualità della superficie dei profili in PVC a finitura satinata richiede
pochissima manutenzione e resta “stabile” per molti anni.

Con greenline potete
lasciare il segno
Indipendentemente da che tipo di finestra utilizzate, greenline
vi dà la sensazione di aver preso una decisione responsabile.
Per un materiale moderno. Per un aumento sostenibile del valore
della vostra casa o del vostro appartamento. E per una protezione
ambientale attiva.

Il programma profili, ampiamente
collaudato, dei nostri marchi KBE
e KÖMMERLING vi offre un numero quasi
illimitato di soluzioni per porte, finestre
e sistemi oscuranti. Con greenline potete
prendere in considerazione questa gamma
di prodotti con la certezza di aggiungere
alla vostra abitazione un prodotto di
valore: la finestra in PVC del futuro con
una miscela di materie prime stabilizzate
al 100% senza piombo. Chi lo desidera,
può mettere in evidenza questo valore
particolare: su richiesta contrassegnamo
i nuovi telai delle finestre con il marchio
“greenline”.
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