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Così si protegge il clima!
PLEXIGLAS®: materiale high tech, che associa convenienza economica e
protezione del clima – La consociata RAG Degussa dà avvio ad una
campagna mondiale d'immagine
Darmstadt, 26 luglio 2007. “Così si protegge il clima.“ Sotto questo motto
parte nel mondo la campagna PLEXIGLAS® a difesa del clima. “I discorsi
della domenica non sono affare nostro. Vogliamo dimostrare che, grazie al
nostro materiale high tech, è possibile a quanti lo utilizzano nel mondo
operare con convenienza e coscienza ecologica“, dice Michael Träxler,
responsabile del comparto Acrylic Sheet della Degussa. PLEXIGLAS®, con
la sua proprietà termoisolante, abbassa, il consumo d'energia in serra, per
esempio – e riduce così l'emissione di CO2 delle industrie. Così, le aziende
non danno solo un contributo attivo alla protezione del clima, ma riducono
automaticamente i loro costi fissi. “Risparmiare energia vuol dire
risparmiare CO2 e costi. Le serre sono dei grossi investimenti a lunga
scadenza. Chi pianifica ora con lungimiranza impiegando prodotti di
PLEXIGLAS®, si assicura questi potenziali di risparmio per decenni. Una
combinazione ottimale“, così Träxler.
Tassello centrale della campagna è la pagina web www.plexiglas-andenergy.com. Su questa pagina, i gestori di serre possono verificare con un
calcolatore di protezione del clima, cosa può far risparmiare in costi
energetici l'impiego di lastre alveolari di PLEXIGLAS® termoisolante
rispetto alla tradizionale vetratura semplice. Il calcolatore dimostra, a titolo
d'esempio, quanta energia si consuma in media nella gestione di serre e
quanto grande sia l'emissione di CO2 a ciò correlata – e come di
conseguenza paghi in termini economici il passaggio a PLEXIGLAS®..
L'energia è un fattore di costo decisivo per gestori di serre. Già oggi in
Germania costoro devono, per esempio, spendere un euro su dieci di
fatturato per riscaldare le loro serre. Chi utilizza l'energia in modo
efficiente, non offre solo un contributo positivo alla difesa del clima, ma
allo stesso tempo risparmia così sulle spese per l'energia.
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Con lastre alveolari di PLEXIGLAS®, il consumo energetico in serra per il
riscaldamento è così decisamente abbassato, per il migliore isolamento.
Una maggiore trasparenza provvede inoltre a far crescere più rapidamente
e più belle molte varietà di piante. Un vantaggio decisivo sul mercato, che
rende inoltre per i ridotti costi di gestione. Al calo dei costi d'esercizio
contribuiscono inoltre durevolmente anche la durata e la resistenza
garantite e i tempi ridotti per la pulizia. Degussa concede intanto una
garanzia di 30 anni contro l'ingiallimento e per la massima permeabilità
luminosa nel caso di prodotti di PLEXIGLAS® trasparente.
Nel quadro della campagna saranno presentati in sequenza altri settori
d'impiego, in cui utilizzando PLEXIGLAS® le aziende potrebbero operare
in modo economico, contribuendo attivamente allo stesso tempo alla difesa
del clima. Negli edifici di produzione si possono ridurre i costi energetici
per i condizionatori con lucernari a cupola di PLEXIGLAS HEATSTOP®.
Nelle pubblicità luminose, PLEXIGLAS trueLED® e PLEXIGLAS®
EndLighten non ottengono solo effetti straordinari, ma riducono anche il
consumo d'energia. E quanto all'argomento della produzione d'energia, con
PLEXIGLAS® è possibile realizzare delle sintesi eccezionali.
Quale numero uno al mondo nella chimica speciale la Degussa – una consociata al 100% del gruppo
RAG – con prodotti e soluzioni sistemiche innovative crea qualcosa d'irrinunciabile per il successo
dei suoi clienti, che noi riassumiamo nella pretesa di “creating essentials“. Nell'esercizio 2006, circa
36.000 dipendenti nel mondo hanno conseguito un fatturato di 10,9 miliardi di euro e un risultato
operativo (EBITA) di oltre 870 milioni di euro.
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