
SOFFITTO TESO TENSOCIELO
UN PRODOTTO CHE RISPETTA L’AMBIENTE

Sostenibilità

PESO       0,2  Kg/mq       12 kg/mq    

PESO di 10.000mq    2 t         120 t 

IMBALLAGGIO di 10.000mq  50 kg        Più di 1.000 kg 

POSA IN OPERA di 10.000mq  40 giorni       Dai 150 ai 180 giorni 
con 4 persone    

SFRIDO generato     Minimo        Approssimativamente 10 t,
ddall’installazione di 10.000mq          non totalmente riciclabili

SFRIDO generato dalla   Minimo e riciclabile     Fino al 30% di scarto 
produzione del materiale

RICICLAGGIO     100% Riciclabile, riutilizzati   Minima riciclabilità,
        nelle tubazioni & sottotappeti  richiede lo smistamento, dispendioso

TRASPORTO del materiale  Volume ridotto, veicoli leggeri,  Volume notevole, grandi veicoli,
        bassi consumi di carburante,  notevole consumo di carburante,
               minimo stoccaggio     stoccaggio considerevole

DURATA del materiale   Più di 20 anni       Dai 5 ai 7 anni con riparazioni 
        senza tinteggiature     e tinteggiature

TENSOCIELO CARTONGESSO

Tabella comparativa sull’impatto ambientale

www.tensocielo.com

Lobiettivo dei Teli Termotesi è di eccellere nel minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, mediante l’utilizzo di prodotti sostenibili e 
totalmente riciclabili, pur mantenendo efficiente il processo di installazione. Siamo lieti di annunciare che grazie al nostro continuo 
impegno verso la sostenibilità dei prodotti siamo in grado di offrire notevoli vantaggi per quanto riguarda le tematiche ambientali. 
Particolare attenzione è stata data alla fabbricazione iniziale del materiale, sino all’uso finale e allo smaltimento del prodotto con una 
completa analisi del ciclo di vita. Riducendo l’uso di risorse preziose (fino al 95% in meno rispetto ai cicli di produzione convenzionali) si 
popossono ottenere progetti innovativi, preservando nel contempo il mondo in cui viviamo.

 • Tutte le parti del sistema di montaggio sono totalmente riciclabili.
 • Efficiente uso delle materie prime, imballaggio e trasporto.
 • Non tossico ed esente da Cadmio.
 • Nessuno stoccaggio degli sfridi.
 • Il telo non andrà mai tinteggiato.
 • I liquidi per la pulizia possono essere biodegradabili.
 • Durata del materiale più di 20 anni.
 • Estesi intervalli fra una pulizia ed un’altra.


