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Insulbar LO: fuori liscio, dentro poroso,
il nuovo profilo isolante di Ensinger
provvede ad un isolamento termico
particolarmente efficiente
dell'intelaiatura in metallo.

In occasione di MADEexpo
Ensinger ha presentato al
mercato italiano un nuovo profilo
per serramenti in alluminio, un
nuovo distanziatore
a bordo caldo e una gamma
completa di barrette isolanti per
il taglio termico dei profili
insulbar®.

Profili termoisolanti
per finestre, porte e facciate

L’

edizione 2017 del MADEexpo segna

al tempo stesso rispondenti alle aspettative più

che ai requisiti previsti dalla norma DIN EN

una tappa importante per Ensinger. La

elevate in tema di proprietà isolanti.

14024 per quanto attiene alla resistenza a tra-

tradizionale partecipazione della so-

Il nuovo profilo isolante insulbar LO si presenta

zione trasversale e al taglio longitudinale.

cietà a questa manifestazione, si colora que-

con un coefficiente di conduzione termica (λ)

(Rapporto di prova dell'istituto ift di Rosenheim).

st’anno di una serie di highlight di particolare ri-

di soli 0,18 W/m•K, il miglioramento dell’effi-

Estruso con estrema precisione, insulbar LO è

levanza che confermano ancora di più la

cienza isolante dipende dall’anima porosa: nel

disponibile nelle consuete geometrie previste

strategia di innovazione e sviluppo continuo che

blend di polimeri – PA 66 e PPE – rinforzati con

per i prodotti standard ma anche in versioni e

contraddistingue il percorso di questa azienda.

fibre di vetro, si trovano infatti microscopiche

design personalizzati. La variante LEF, ad

cavità chiuse che costituiscono una particolare

esempio, grazie a una pellicola a bassa con-

struttura ottenuta tramite un processo specifico

duttività termica sulla pinna del profilo, mini-

brevettato da Ensinger - brevetto n. EP

mizza le dispersioni di energia derivanti da ir-

1242709 B2, applicazione dell’ 11.08.2000. Le

raggiamento termico. insulbar LO consente

Grandi superfici vetrate, profili snelli, elevata

proprietà termoisolanti risultano così migliorate

inoltre di procedere facilmente al processo di

efficienza energetica, mantenendo un ottimo

e, inoltre, la barretta è più leggera di un profilo

anodizzazione e alla verniciatura con polveri

taglio termico: questi sono i requisiti ideali di

in materiale standard. insulbar LO risponde an-

dopo l’assemblaggio.

Insulbar LO: profilo isolante
per serramenti in alluminio

progetto che sia gli architetti sia i committenti
desiderano ottenere e a cui Ensinger risponde
con una soluzione innovativa.
Ensinger è riuscita a ridurre la conducibilità termica del profilo isolante di un ulteriore 40% grazie a insulbar LO - lambda ottimizzato, con cui
è possibile realizzare telai dall'aspetto snello e
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Ensinger presenta un nuovo
profilo termoisolante
per intelaiature in metallo
di finestre, porte e facciate:
insulbar LO (Lambda
Optimized)

materiali

Minor valore
lambda, maggiori
vantaggi:
i sistemi finestra
con insulbar LO
di Ensinger
offrono elevata
efficienza
isolante
riducendo
la profondità
di sistema

Rispetto al profilo isolante standard (λ = 0,3 W/m•K), insulbar LO
gode di un coefficiente di conduzione termica inferiore del 40%
(λ = 0,18 W/m•K). Ensinger rende pertanto possibili sistemi
finestra con migliori valori Uf o ridotte profondità di sistema

Il nuovo distanziatore a bordo
caldo Thermix TX

Low Psi

possibile prendere visione della gamma com-

Ensinger sta inoltre mettendo a punto un altro

pleta di barrette isolanti per il taglio termico di

distanziatore, il nuovo Thermix Low Psi. Come

finestre, porte e facciate in metallo insulbar® di

Con Thermix TX Pro, Ensinger migliora ulte-

già lascia intuire il nome, questo distanziatore

Ensinger.

riormente l’ormai collaudato distanziatore

in materiale plastico e dotato di pellicola con

Thermix TX.N Plus. Le modifiche apportate

funzione di barriera, si distinguerà per un valore

High Performance: ottimizzati per elevate esi-

hanno puntato ad ottimizzarne la lavorabilità,

Psi particolarmente basso. “Abbiamo in pro-

genze meccaniche

mantenendo equivalente la stabilità. La strut-

gramma l’avvio della produzione in serie di

I profili insulbar® High Performance presentano

tura complessivamente più leggera del nuovo

Thermix Low Psi a metà del 2017”, ha spiegato

eccellenti caratteristiche meccaniche e ven-

distanziatore riduce l'inerzia di massa e in que-

il Dr. Albert Lingens, direttore vendite presso

gono quindi impiegati laddove siano richieste

sto modo il telaio distanziatore è soggetto a

Ensinger. “Tuttavia, già ora possiamo mettere

elevata rigidità e capacità di carico. La versione

sollecitazioni dinamiche più basse durante la

a disposizione dei nostri clienti alcuni campioni

insulbar® REG definisce il profilo "normale" o

lavorazione.

test per verifiche. In questo modo i costruttori

universale, cioè rinforzato con fibre di vetro ren-

Rispetto al modello precedente, Thermix TX

interessati possono eseguire per tempo tutte

dendolo estremamente resistente e, quindi,

Pro presenta un valore Psi inferiore e, per que-

le prove necessarie.”

ideale per assemblati e per sistemi che devono

sto motivo, andrà gradualmente a sostituirlo.

Entrambi i distanziatori sono disponibili nei co-

essere rivestiti prima dell'assemblaggio, come

Grazie alla combinazione ottimale di materiale

lori standard nero e grigio chiaro, mentre altre

ad esempio nel caso di sistemi bicolori.

plastico altamente isolante, la precisa predi-

colorazioni speciali sono possibili su richiesta.

Realizzati in poliammide 66, adatti per verniciatura a polveri e anodizzazione nell'assem-

sposizione in singoli punti dei fili di rinforzo e
un sottilissimo strato di acciaio inox, i distanziatori Thermix® TX Pro® possiedono ottime ca-

Barrette isolanti
per il taglio termico

ratteristiche termiche, il che permette di otte-

blaggio, i profili High Performance sono disponibili su richiesta anche dotati di una
percentuale superiore di fibra di vetro e nella

nere eccellenti valori Uw unitamente al

Allo stand Made 2017, oltre alla grande novità

massimo della sicurezza durante la lavorazione

insulbar LO e alla nuova versione dei distan-

e anche nelle fasi di funzionamento.

ziatori di Ensinger-Thermix TX Pro, è stato infatti

versione in polipropilene.
High Efficiency: ottimizzati per un efficiente taglio termico
I profili insulbar® High Efficiency hanno stabilito

Thermix TX.N plus diventa
Thermix TX Pro: Il nuovo
“facelift” andrà gradualmente
sostituendo il modello
che lo ha preceduto a partire
dall'inizio del 2017

nuovi canoni per quanto riguarda il taglio termico, in quanto consentono eccellenti valori U
e rappresentano una scelta ideale nel settore
delle case passive e a basso consumo energetico. Ad esempio insulbar® LEF – le barrette
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Innovazione e sviluppo in mostra

rispetto a quello finora utilizzato da Ensinger e dal mercato.
Da 40 anni Ensinger estrude le poliammidi ma, recente-

Intervista a Daniele Saibene, General Manager

mente, il mercato ha richiesto un prodotto ancora più per-

Ensinger Italia

formante. La nostra gamma, pertanto, si è arricchita di un
materiale alternativo in grado di raggiungere performance

Dr. Saibene, con quali obiettivi prioritari Ensinger è pre-

ancora più importanti, che permettono all’utilizzatore di

sente all’edizione di quest’anno di MADEexpo?

rispettare il target previsto dalle nuove regolamentazioni.

Partecipiamo al Made dalla prima edizione: riteniamo

Il materiale standard continuerà ad essere utilizzato; ba-

che sia un evento in grado di darci visibilità e di rafforzare il nostro brand,

sterà infatti l’introduzione di alcuni accorgimenti tecnici per consentire

confermando al mercato una presenza in grado di sostenere lo sviluppo

comunque il raggiungimento degli obiettivi. Sarà il cliente a scegliere

della sua attività. Anche a questa edizione abbiamo presentato alcune

quale materiale utilizzare per rispondere alle sue necessità.

novità che hanno dato valore aggiunto alla nostra presenza in fiera.
Nonostante il settore dell’edilizia continui a vivere un momento non fa-

Quali sono gli obiettivi prioritari, per il 2017, della divisione Ensinger di

vorevole, continuo a ritenere che manifestazioni di questo tipo possano

cui si occupa?

dare fiducia e supportare lo sviluppo del business.

L’obiettivo è quello di consolidare una crescita iniziata nel 2010 che, a
distanza di cinque anni, ci ha permesso di raggiungere la leadership di

Quali risultati sta ottenendo la Divisione di Ensinger, impegnata nel settore

mercato. Ci auguriamo che il mercato fornisca segnali positivi, in modo

Building & Construction?

da poter ulteriormente rafforzare questo trend di crescita benché, se-

Nonostante il mondo dell’edilizia continui a vivere una fase stagnante e

condo le previsioni generali, sarà improbabile che il mercato raggiunga

condizioni il raggiungimento di risultati ancora più brillanti, dal 2010 re-

i livelli precedenti alla crisi.

gistriamo un trend positivo.

Un altro impegno prioritario sarà quello di migliorare ulteriormente la

Al Made l’affluenza dei visitatori allo stand Ensinger è stata buona, benché

conoscenza diffusa sulle motivazioni per cui utilizzare serramenti in al-

in fiera manchino alcuni dei protagonisti.

luminio e non in PVC. Nell’ultimo decennio il mercato dell’alluminio ha
perso posizioni rispetto a quello del PVC, anche a causa delle argo-

I prodotti presentati al Made sono destinati, a Suo avviso, a acquisire un

mentazioni impiegate a favore dell’utilizzo del materiale plastico. Sarà

peso rilevante per la vostra attività?

importante sottolineare altrettanto chiaramente i vantaggi legati all’im-

Il nuovo profilo Insulbar deriva da un materiale completamente diverso

piego del metallo.

termoisolanti dotate di pellicola Low-E – rap-

profili termoisolanti rinforzati con fibra continua,

l’involucro edilizio e delle costruzioni metalliche.

presentano un’alternativa facile ed efficiente

ignifughi, non fondibili, particolarmente adatti

“InFissaPer” si ripropone di focalizzare l’atten-

agli espansi isolanti e permettono di ottenere

a sistemi di protezione antincendio.

zione sugli infissi in alluminio fornendo tutte le
informazioni su proprietà, vantaggi e caratte-

eccellenti valori Uf. Possono essere verniciate
“InFissaPer”

ristiche.

Viene infine messa in evidenza a Made 2017

Aderiscono ad UNICMI le maggiori realtà in-

High Resistance: ottimizzati per elevate esi-

la partecipazione dell’azienda al programma

dustriali della filiera italiana del serramento di

genze antincendio

di informazione “InFissaPer”, una campagna

alluminio: produttori di sistemi, accessori,

I profili insulbar High Resistance offrono solu-

di comunicazione realizzata da UNICMI -

componenti per l’isolamento e la tenuta, di-

zioni di sicurezza per sistemi di protezione an-

Unione Nazionale delle Industrie delle

stributori, costruttori e assemblatori di serra-

tincendio con taglio termico e a basso consu-

Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei ser-

menti, posatori: UNICMI rappresenta circa

mo energetico, come richiesto ad esempio

ramenti, nata nel 2014 dalla fusione di Uncsaal

22.000 aziende che esprimono un fatturato di

nell’edilizia pubblica di scuole e ospedali.

e Acai - le Associazioni che rappresentano le

oltre 7 miliardi di euro, tra cui per l’appunto

Imprese italiane impegnate nel mercato del-

Ensinger.

a polvere e anodizzate in fase di assemblaggio.

®

®

insulbar FS – il profilo Fire Stop – consiste di
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