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"La nostra mission è quella di produrre materiali da
costruzioni per edifici ecosostenibili, a risparmio
energetico, nell'ottica del maggior comfort possibile per chi
vi abita, di una maggior sicurezza e velocità di posa per chi
li costruisce e di una più elevata certezza del risultato finale
per chi li progetta.

La nostra filosofia sta nel fare tutto ciò investendo
continuamente nella ricerca tecnologica, per migliorare
costantemente il livello qualitativo e proporre sempre
soluzioni all'avanguardia mantenendo i costi finali degli
edifici in linea con quelli dell'edilizia tradizionale. Non solo:
un costante investimento sugli uomini e sulla loro
preparazione tecnica è la carta vincente che ci permette il
dialogo con progettisti e costruttori in modo da studiare con
loro le soluzioni più adeguate per ottenere i migliori
risultati."
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Pannello-cassero
autoportante, fino a un
massimo di 2 metri,
ageometria variabile e
a coibentazione
termica incorporata,
per la formazione dei
solai da armare

Il muro PLASTBAU 3 è
formato da due
pannelli di polistirene
espanso di alta densità
uniti e distanziati fra
loro da tralicci metallici
che costituiscono

Elementi strutturali per
copertura dei tetti
divisori interni e
tamponamenti realizzati
in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) di
larghezza 60 cm,
possono avere
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MIGLIORARE IL COMFORT ABITATIVO
Soluzioni tecnologiche a confronto per edifici nuovi
ed esistenti.
martedi 12 maggio 2009

Il solaio PLASTBAU METAL nella

ristrutturazione dell'Arengario
Per un cantiere complesso come quello del Palazzo
delI'Arengario, il progetto operativo ha tenuto conto
di vincoli e contingenze di particolare complessità.

HQI
Poliespanso ha aderito al Marchio HQI per
garantire la conformità alla norma di settore per la
marcatura CE e promuove la sostenibilità
ambientale.

Un disegno che lascia il segno
Per onorare il 20 novembre, giornata universale dei
diritti dell'infanzia, la fondazione Malagutti onlus
organizza "Diritti a colori", concorso nazionale di
disegno per bambini dai 3 ai 14 anni.
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DIRITTI A COLORI  22 novembre 2009

Poliespanso per i diritti dei bambini...
Poliespanso ha sponsorizzato la VIII edizione del Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a Colori", rivolta ai bambini

di età compresa tra i 3 e i 14 anni,che si concluderà il giorno 22 Novembre 2009 con la Festa di Premiazione.

L'iniziativa promuove i Diritti di tutti i bambini e Poliespanso, sensibile a questo importante tema, ha offerto all'evento
i pannelli in EPS, sui quali saranno disposti tutti i disegni pervenuti alla Fondazione Malagutti  che ha

organizzato e coordinato l'intera iniziativa.

Dati dell'evento

Website - http://www.dirittiacolori.it/ Info - info@dirittiacolori.it

torna all'elenco degli eventi




