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I sistemi di finestre EgoKiefer offrono valore aggiunto
dal punto di vista ecologico ed economico
EgoKiefer, il n. 1 sul mercato svizzero di porte e finestre, si fonda da anni sulla
combinazione di vetri isolanti ad alte prestazioni e finestre innovative. In questo
modo i sistemi di finestre EgoKiefer raggiungono i massimi risultati nel settore
per quanto riguarda l’isolamento termico e possono ridurre enormemente i
consumi di energia dovuti alle finestre.
Chi costruisce o ristruttura prende decisioni che hanno un impatto a lungo termine su consumi di energia, costi
energetici ed emissioni CO2. Considerata la lunga vita delle finestre, gli investimenti nei nuovi sistemi di finestre
rappresentano decisioni che interessano un’intera generazione. EgoKiefer l’ha capito da tempo e da anni sviluppa
sistemi di finestre efficienti dal punto di vista energetico, aspetto che viene confermato da istituti di controllo e
associazioni indipendenti. EgoKiefer offre l’assortimento più completo in tutta la Svizzera di finestre certificate
Minergie e Minergie-P, in PVC, PVC/alluminio, legno o legno/alluminio. I sistemi di finestre di alta qualità
favoriscono il benessere sotto varie prospettive perché essendo efficienti dal punto di vista energetico rispettano
non soltanto l’ambiente ma riducono considerevolmente anche i costi di riscaldamento.
Economicamente vantaggiose e durevoli – Ego®Energy
Per semplificare i complessi metodi di calcolo, l’associazione professionale svizzera del settore delle finestre e
delle facciate (FFF) nel 2015 ha introdotto l’etichetta energetica per i sistemi di finestre. Analogamente ai frigoriferi
o ai televisori l’etichetta energetica per le finestre indica in modo semplice e comprensibile quali sistemi di finestre
sono particolarmente adatti per ridurre al minimo le dispersioni di calore in inverno, considerando tuttavia anche
gli apporti termici. EgoKiefer è stato uno dei primi produttori di finestre certificati. Diversamente da altre etichette
energetiche, le classi C e B indicano sistemi di finestre di buona qualità e la classe A è sinonimo di ottimo
isolamento termico. In base al vetro, le finestre consentono guadagni energetici tramite la radiazione solare. Per
quanto concerne l’efficienza energetica tutti i sistemi di finestre EgoKiefer sono stati valutati da FFF come buoni o
molto buoni. Le finestre EgoKiefer con tripli vetri offrono valori U fino a 0,5 W/m2K e consentono quindi risparmi
sui costi dell’energia fino al 75%.
Test che dimostrano il rispetto per il clima
Le finestre di EgoKiefer sono importanti per l’ambiente. È giunto a questa conclusione anche il laboratorio
federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) di Dübendorf. Indipendentemente dal materiale, in tutti i sistemi
di finestre EgoKiefer, l’energia risparmiata durante la vita del prodotto prevale rispetto all’impatto ambientale della
produzione e dello smaltimento. Investire nei sistemi di finestre EgoKiefer è pertanto un vantaggio considerevole
dal punto di vista ecologico ed economico.
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Più luce, meno consumo di energia – le finestre EgoKiefer modello XL®2020 (massima incidenza
della luce) combinano l’isolamento termico con un design straordinario.

Le finestre EgoKiefer sono fonti di energia che già nei modelli standard (base)
garantiscono enormi risparmi sui costi energetici.

Semplicemente confortevole.
EgoKiefer SA – il n. 1 sul mercato svizzero delle porte e finestre
EgoKiefer è il n. 1 per porte e finestre. L’ampia gamma di prodotti, la consulenza
personale in loco nonché la gestione professionale dei progetti ci contraddistinguono da oltre 80 anni. Grazie ai nostri 10 punti di distribuzione, al nostro servizio di
assistenza per porte e finestre e ad oltre 350 aziende specializzate partner, siamo
sempre al vostro fianco, garantendovi con facilità comode soluzioni dalla A alla Z.
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