
n°
5 

- 
gi

ug
no

 2
01

1

Planet Neo 62 di Fresia Allu-
minio è un prodotto inno-

vativo che nasce dall’attività di
ricerca e sviluppo all’interno
del gruppo Alsistem. L’obietti-
vo è quello di presentare sul
territorio nazionale una versio-
ne evoluta della serie Planet,
affermatasi con successo in
questi anni nel mercato dei si-
stemi per serramenti in allumi-
nio. I componenti riciclati che
costituiscono il cuore del nuo-
vo sistema in alluminio consen-
tono di mantenere le medesi-
me sorprendenti prestazioni
del modello tradizionale, ag-
giungendo elementi che, in as-
sociazione al vetro, lo rendono
riciclabile praticamente al
100%. Questo prodotto ha in-
trapreso l’iter di certificazione
della tracciabilità dei propri ele-
menti costitutivi, in linea con le

prescrizioni normative conte-
nute nei protocolli di Gbc
(Green Building Council) per la
certificazione Leed degli edifi-
ci. Il percorso prevede verifiche
sul campo delle corrette moda-
lità di produzione di Planet Neo

62 da parte di un Ente terzo, il
quale predispone le verifiche a
campione, rispetto ad un disci-
plinare precedentemente sot-
toscritto dalla nostra azienda.
A chiusura dell’iter, attualmente
in fase conclusiva, a Planet
Neo 62 verrà riconosciuto di
essere il primo serramento ita-
liano ad aver certificato la pro-
pria filiera. Allo stesso tempo
fornirà crediti Mr4 (Materiali da
Riciclo), derivanti dall’utilizza-
zione di prodotti di riciclo, se-
condo il protocollo di certifica-
zione Leed per gli edifici so-
stenibili: un obiettivo ed una
conquista che l’azienda si è
prefissata in virtù di un merca-
to sempre più orientato alla fi-
losofia green. Alsistem si rivol-
ge, infatti, ad un consumatore
sempre più attento alla riduzio-
ne delle emissioni di Co2 ed al

comfort ambientale. La serie
Planet Neo 62 si presenta co-
me un prodotto sostenibile che
mantiene le proprie prestazioni
e garanzie di durabilità e affida-
bilità, semplicemente utilizzan-
do alluminio secondario prove-
niente da riciclo, barrette in po-
liammide rigenerate e guarni-
zioni in termoplastico in sosti-
tuzione dell’epdm. Planet Neo
62 è stato presentato da Fresia
Alluminio agli imprenditori Soci
CNA dei comparti installazione,
costruzioni e serramenti a Pol-
lenzo, lo scorso 20 maggio, du-
rante il convegno «Green, terri-
torio, design e gusto» che si è
svolto all’Università di Scienze
gastronomiche. Informazioni:
Fresia Alluminio Spa, via
Reiss Romoli 267, Torino, tel.
011.22.50.211, risparmioener-
getico@fresialluminio.it
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Con Fresia Alluminio gli infissi sono green
Rispetto della natura e risparmio insieme
Contengono almeno il 73% di materiale riciclato e aiutano a ridurre i consumi di energia

Informazione pubblicitaria

Planet Neo 62 è il profilo in allu-
minio di riciclo che rispetta
l’ambiente


