I teli termotesi EXTENZO®
Sono riciclabili al 100%

Una struttura

UN IMPEGNO DI ANDARE CON VOI ATTRAVERSO IL RICICLO

Affinchè le qualità dei teli termotesi Extenzo® siano al massimo, è
necessario che siano riciclati alla fine della loro vita…questo dipende
essenzialmente dal committente. Per favorire il riciclaggio, Extenzo®
propone una convenzione tra il produttore, l’installatore e il
committente:
• In caso di sostituzione con un nuovo telo termoteso Extenzo® il
plafonista si impegna a smontare se è necessario il vecchio telo
Extenzo® e a rispedirlo al produttore.
• In caso di sostituzione con un altro prodotto, il plafonista della rete
Extenzo® si impegna a ricevere il telo termoteso Extenzo® e di
rispedirlo al produttore.
• Il produttore si impegna a raggruppare i vecchi teli termotesi
Extenzo® recuperati e ad affidarli ad una rete di riciclaggio
competitiva. Se un plafonista Extenzo® manca, Extenzo® si impegna
a comunicare il nome di un plafonista più vicino ed a recuperare
questi teli nelle stesse condizioni, indicate qui sopra.
• Ogni telo termoteso Extenzo® dovrà conservare il suo numero di
matricola, che si trova su ogni telo e ogni fattura, in conformità alla
norma NF EN 14716.
In tutte le funzioni delle sue attività, Extenzo® si impegna concretamente
per i valori di uno sviluppo sostenibile. In collaborazione con le ONG,
riciclaggio dei propri rifiuti, denominato Haute Qualité Environnementale
(HQE), promuove una soluzione favorevole nel bilancio dell’impatto
ecologico… Extenzo® moltiplica le iniziati sugli aspetti economici, sociali e
ambientali.

CONVENZIONE PER IL RICICLO DEI TELI TERMOTESI Extenzo®
Convenzione firmata tra
Extenzo®, progettista e costruttore dei teli tesi
--------------------------------------------------plafonista approvato da Extenzo®
--------------------------------------------------committente
• In caso di sostituzione con un nuovo telo termoteso Extenzo® il
plafonista si impegna a smontare se è necessario il vecchio telo
Extenzo® e a rispedirlo al produttore.
• In caso di sostituzione con un altro prodotto, il plafonista della rete
Extenzo® si impegna a ricevere il telo termoteso Extenzo® e di
rispedirlo al produttore.
• Il produttore si impegna a raggruppare i vecchi teli termotesi
Extenzo® recuperati e ad affidarli ad una rete di riciclaggio
competitiva. Se un plafonista Extenzo® manca, Extenzo® si impegna
a comunicare il nome di un plafonista più vicino ed a recuperare
questi teli nelle stesse condizioni, indicate qui sopra.
• Ogni telo termoteso Extenzo® dovrà conservare il suo numero di
matricola, che si trova su ogni telo e ogni fattura, in conformità alla
norma NF EN 14716.

Data del cantiere:_____________________________________________
Indirizzo del cantiere:__________________________________________
Numero di matricola del telo: ___________/______________
Extenzo® AFS SAS
produttore

Plafonista

Committente

TELI TERMOTESI EXTENZO®
Pronto per la pratica HQE®
domanda i Fogli di Dichiarazione Ambientale e Sanitaria: FDE&S
I teli termotesi Extenzo® hanno un eco-bilancio molto favorevole. Se
paragonato rispetto ad altri materiali utilizzati per i soffitti, il risultato è
favorevole.
• Occupa fino a 100 volte in meno del volume rispetto agli altri
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materiali, i teli termotesi Extenzo® viaggiano con compagnie di
trasporti e quindi i trasporti sono economici.
I materiali d’imballaggio sono estremamente ridotti e sono loro
stessi totalmente riciclabili.
Il cantiere è secco, pulito e senza rifiuti.
L’installazione è veloce, non richiede lo spostamento di una grande
squadra sul posto per parecchi giorni o settimane. L’equipe realizza
il montaggio in un tempo record.
La durata di vita è di 15 anni, o più. Non è necessario riverniciarli, i
teli termotesi Extenzo® sono lavabili con acqua (guardare le note di
manutenzione).

• I teli termotesi Extenzo®, composti da PVC sono riciclabili da una
struttura esistente. Lo smantellamento si esegue senza la
produzione di macerie, non c’è uno smistamento da fare e il PVC
così recuperato viene utilizzato per la fabbricazione di nuovi
prodotti.
• I teli termotesi sono conformi alle norme NF EN 14716.
EXTENZO AFC SAS
Fabricant
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