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5 settembre 2007

Alla ribalta: risparmiare energia
„Così si protegge il clima“ – Un video Podcast lo dimostra:
i gestori di serre sfruttano PLEXIGLAS® per risparmiare energia.

Contatto:

Darmstadt, 5 settembre 2007. Chi realizza la propria serra con lastre
alveolari PLEXIGLAS®, risparmia energia. Ciò è illustrato in modo incisivo
dal video Podcast sulla campagna PLEXIGLAS® di protezione del clima,
visibile da subito su www.plexiglas‐and‐energy.com. Il filmato di circa otto
minuti informa sulle possibilità di risparmiare energia in serra con
PLEXIGLAS®. Ta lʹaltro, il coltivatore olandese Teun van der Eijk riferisce
le sue esperienze con circa 100.000 metri quadrati complessivi di serre di
PLEXIGLAS®. Un esperto spiega chiaramente come opera lʹefficiente
isolamento termico delle lastre alveolari a doppia parete e come la grande
permeabilità luminosa favorisce la crescita delle piante. E uno sguardo
intorno al globo dimostra la tendenza mondiale tra i floricoltori a
risparmiare energia con PLEXIGLAS® – lʹefficienza energetica sarà lo
slogan del futuro.
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La crescita dei prezzi dellʹenergia costringe sempre più gestori di serre ad
abbassare le loro spese di riscaldamento. „I pionieri in questo campo sono i
floricoltori olandesi, che già costruiscono moltissimo con PLEXIGLAS®“,
dichiara Michael Träxler, responsabile del settore Acrylic Sheet della
Degussa. Anche altri paesi frattanto seguono le loro orme, come per
esempio gli USA, il Giappone e la Norvegia. Negli anni scorsi,
PLEXIGLAS® ha dunque conosciuto un boom nellʹedilizia di serre. La
ragione è lʹelevato isolamento termico di lastre alveolari PLEXIGLAS® a
doppia parete. In tal modo, i gestori di serre risparmiano energia per il
riscaldamento, riducendo anche allo stesso tempo lʹemissione di CO2. „Con
la nostra campagna noi intendiamo dimostrare che grazie a PLEXIGLAS®
la protezione del clima va di pari passo con la riduzione dei costi accessori
– e questo a livello mondiale“, dice Träxler.
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Il primo passo della campagna ecologica mondiale „Così si protegge il
clima“ pone lʹattenzione sul tema del risparmio energetico in serra tramite
lʹisolamento termico con PLEXIGLAS®. Nel successivo corso dellʹanno
seguiranno poi applicazioni in altri settori: condizionamento, illuminazione
e produzione di energia.

Degussa—a wholly owned subsidiary of the RAG Group—is the global
market leader in specialty chemicals. Our business is creating essentials—
innovative products and system solutions that make indispensable
contributions to our customers’ success. In fiscal 2006 around 36,000
employees worldwide generated sales of 10.9 billion euros and operating
profits (EBIT) of more than 870 million euros.
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