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Sostenibilità unica nel suo genere.

Roofinox Pearl, tetto e facciata in versione piana ondulata, stazione  
a monte di Pilatus Kulm (2.132 s.l. m.) a Lucerna, Svizzera

© UrsWyss

Roofinox Classic, versione speciale in tartan a blocchi grandi,  
ARLBERG-well.com a St. Anton (1.284 s.l. m.), Austria

Roofinox Stagno, tetto piano ondulato doppio,
casa unifamiliare B a Bad Kohlgrub, Germania

Roofinox Aktiengesellschaft
Landstraße 39
9490 Vaduz
Liechtenstein

Tel.: +423 233 50 75
www.roofinox.com
office@roofinox.com

Unico nel suo genere.



ACCIAIO INOX 
PER TETTO +  
FACCIATA

SOSTENIBILITÀ

Casa unifamiliare S, montato nel 1999 – 
fotografato nel 2016
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Costruzioni e sostenibilità
con Roofinox.

Sostenibilità dimostrabile
Un tetto o una facciata in acciaio inox 
Roofinox rispettano in modello esempla-
re i criteri ecologici edilizi, quali impatto 
ambientale, consumo di energia e di acqua 
durante la produzione, come anche ciclo 
di vita e manutenzione. Il prodotto è privo 
di sostante tossiche, di lunga durata e 
riciclabile al 100%. 

Migliore impronta di CO2 sul mercato nel 
campo della produzione di acciaio inox
È quanto abbiamo il piacere di mostrare 
alla pagina successiva considerando il 
ciclo di vita del prodotto Roofinox. La 
semplicità di manutenzione sostenibile e 
conveniente, la lunga durata e la semplice 
manutenzione ordinaria rendono Roofinex 
particolarmente interessante dal punto di 
vista ecologico. Roofinox permette, grazie 
alla sua disponibilità e al montaggio rapi-
do, un processo di costruzione più rapido. 
Anche perché il materiale può essere 
montato completamente a prescindere 
dalle condizioni atmosferiche. 

Impatto ambientale
Roofinox non presenta alcuna asportazio-
ne rilevabile di metallo o ioni. In questo 
modo l‘acqua piovana, quella di scarico 
e qualsiasi altra acqua rimangono pure 
e pulite. Anche in questo caso si tutela 
l‘ambiente e l‘acqua potabile. 

Riciclaggio
Al termine del suo lungo ciclo di vita –  
l‘acciaio inox Roofinox non presenta infatti 
alcuna asportazione di materiale e ha 
dunque una durata pressoché infinita –  
il materiale può essere smontato e riu-
tilizzato. Oppure può essere riciclato al 
100%. Alla fine del suo ciclo di vita, anche 
i commercianti di rottami metallici offrono 
un ottimo prezzo per l‘acciaio inox Roofi-
nox – un conto in banca sicuro sul proprio 
edificio!

Ecologico

Una bella sensazione
La nostra vita lascia delle tracce  
su questo pianeta. Sempre più persone  
vogliono sapere cosa lasceranno alle  
future generazioni e quali conseguenze  
avranno le loro scelte sulla natura e la  
popolazione. Desiderano dunque utiliz- 
zare materiali da costruzione ecologici 
e naturali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Roofinox Plus, tetto piano ondulato doppio,  
Stuttgarter Hütte (2.310 s.l. m.) a Zürs, Austria



unica nel suo genere.  
Acciaio inox Roofinox per l’involucro. 
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LEGA E MATERIALE  
GREZZO DA MINIERA  

DI RIFERIMENTO

Già al momento della produzione di acciaio inox Roofinox, 
si rispetta un‘impronta del carbonio più ridotta possibile:
Si utilizza almeno l‘85% di materiale di base riciclato.
Il cromo che compone la lega proviene dalla miniera  
di proprietà dell‘azienda e sono dunque garantiti brevi 
percorsi di trasporto.
Il prodotto stesso è riciclabile al 100%!
L‘acciaio inox Roofinox si utilizza principalmente in  
edilizia, dove la sua durata utile  media è di 50 anni.  
La durata effettiva dell‘acciaio inox Roofinox è  
comunque pressoché illimitata!
L‘acciaio inox Roofinox viene riciclato per più del 90%  
nel settore edile!
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IMPRONTA DEL CARBONIO RIDOTTA

RICICLAGGIO  
MATERIALE  

DI BASE

PERCENTUALE DI RICI- 
CLAGGIO NEL SETTORE 

EDILE

ANNI DI DURATA  
NEL SETTORE EDILE 

RICICLABILE


