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L’emittente televisiva tedesca n-tv elegge Ensinger agli “Hidden
Champions 2015”
20 novembre 2015 – Ieri, 19 novembre, è avvenuta la premiazione

della quinta edizione "Hidden Champions 2015" evento promosso
dell'emittente televisiva tedesca n-tv che mira a selezionare i
principali attori fra le aziende tedesche di piccola e media
dimensione. Quest’anno, Ensinger ha guadagnato con insulbar
RE il primo posto nella categoria Sostenibilità.
Il premio viene assegnato alle imprese che si sono distinte in modo
particolare contribuendo al successo dell'economia tedesca. Alle
società selezionate viene riconosciuto il livello e il valore dell’impegno
a favore della sostenibilità: nel caso di Ensinger, il premio è stato
assegnato per il profilo termoisolante insulbar RE.
Queste barrette isolanti provvedono al taglio termico di sistemi per
finestre in metallo, facciate e porte e sono realizzate in plastica
riciclata al 100 %, determinando così un vantaggio sostanziale sul
ciclo di vita dei sistemi. La poliammide monotipo viene rigenerata in
modo da ottenere proprietà equivalenti a quelle di un materiale
nuovo ma il consumo di risorse fossili si riduce dell'89%, quello di
acqua del 32%, mentre le emissioni di CO2 vengono abbattute
dell'84%. Infine, grazie ai profili riciclati si risparmiano oltre 12.000
tonnellate di biossido di carbonio ogni anno, il che corrisponde
praticamente al peso della Torre Eiffel comprese le fondamenta in
cemento.
Il prestigioso premio è stato consegnato a Frank Killinger, direttore
vendite per il comparto insulbar e a Marnie Röder, responsabile per
il marketing di questa linea di prodotti, nel corso di una cerimonia che
si è tenuta a Francoforte sul Meno. “Oggigiorno, le finestre in metallo
e i sistemi per facciate sarebbero impensabili senza barrette isolanti
come i nostri profili insulbar, “ ha affermato Frank Killinger. “Con
insulbar RE andiamo persino oltre in quanto Ensinger aumenta la
durata del materiale plastico di un ulteriore ciclo di vita, contribuendo
così attivamente alla tutela del clima e dell'ambiente, grazie a un
prodotto altamente efficace ed invisibile, poiché scompare
completamente nell'intelaiatura della finestra,” ha concluso Killinger.
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Immagine: Frank Killinger e Marnie Röder di Ensinger alla cerimonia di premiazione a
Francoforte.

Immagine: I profili termoisolanti insulbar RE provvedono al taglio termico di porte e
finestre in metallo, nonché facciate. Sono realizzati in poliammide riciclata monotipo.
Immagini: ENSINGER GmbH
Informazioni su insulbar
Ensinger GmbH è una delle imprese leader, a livello mondiale, nello sviluppo e nella produzione di
profili termoisolanti per finestre, porte e facciate. I suoi profili del marchio insulbar® creano un taglio
termico fra i gusci interni ed esterni di intelaiature in metallo. Gli isolamenti con profili insulbar
ottengono valori ottimali per quanto riguarda risparmio energetico e risparmio su costi di
riscaldamento e climatizzazione. Con ciò i profili insulbar soddisfano le massime esigenze
qualitative sotto ogni punto di vista. Da oltre 30 anni sono impiegati con successo in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni si possono trovare presso www.insulbar.de.
Informazioni su Ensinger
Il gruppo Ensinger si occupa dello sviluppo, della produzione, nonché della distribuzione e vendita
di compound, semilavorati, profili e componenti tecnici, realizzati in materie plastiche ad elevate
prestazioni. Ensinger si serve a tal fine di molteplici processi di produzione, fra cui soprattutto
estrusione, lavorazione meccanica e stampaggio ad iniezione. Con 2.200 dipendenti suddivisi fra
le 27 sedi, l’impresa è presente con stabilimenti di produzione o filiali commerciali in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni si possono trovare presso www.ensinger-online.com.
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