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TECU® - LASTRE E NASTRI in RAME PER
UN’ARCHITETTURA D’AVANGUARDIA
I prodotti TECU® di KME vengono realizzati in rame e leghe di rame. Il rame è un elemento naturale. I
prodotti in rame sono resistenti e riciclabili ed è per questo che rappresentano l’idea di una sostenibilità “secondo natura”. Per la realizzazione dei prodotti TECU® viene utilizzato esclusivamente il
rame proveniente dalle scorte riciclate. Il rame è al 100% riciclabile e rappresenta perciò un enorme
potenziale, ossia il 90% di tutto il rame esistente e lavorato. Ecco perché oggi è ancora utilizzato in
tutto il mondo.
Costruire con i prodotti TECU® è sinonimo di impegno per la sostenibilità. Le caratteristiche
ecocompatibili del materiale sono certificate secondo le norme ISO 14025 e EN 15804 (EPD).
Gli edifici sono certificabili secondo le norme LEED, BREEAM e DGNB.

PRODOTTO E RESPONSABILITÀ

. I processi tecnologici ecocompatibili di KME come l’innovativa tecnica di fusione per il riciclaggio
garantiscono produttività, conservazione delle risorse, efficienza energetica e tutela del clima.
. La gestione qualità di KME è certificata ai sensi di ISO 9001 e IATF 16949.
. La gestione ambientale ed energetica di KME è certificata in conformità a ISO 14001 e ISO 50001.
. La salute e la tutela sul lavoro presso le sedi KME sono certificate secondo la norma OHSAS 18001.
. KME è membro di MARS (Metal Alliance for Responsible Sourcing), un’iniziativa per la progettazione sostenibile e la certificazione dell’approvvigionamento di materie prime.

TECU ®

   SOSTENIBILITÀ

ECONOMIA CIRCOLARE
DURABILITA

AMBIENTE

MAX.

¿

RICICLO
100 %

100 %

29

Cu
MATERIALE KME: TECU® Premium PROGETTO: Residential building, Breda (NL)
ARCHITETTO: JoustraReid Architects, Amsterdam (NL) FOTOS: ©Sebastian van Damme

63,546

RAME ECOLOGICO TECU® :
VANTAGGI SOSTENIBILI
ECONOMIA
CIRCOLARE
I prodotti TECU® sono realizzati
esclusivamente con metallo e
scarti di produzione, con tutti i
vantaggi economici ed ecologici
che ne conseguono.
Il rame può essere riutilizzato all’infinito senza intaccarne la qualità.
La raffinazione del rame svolta da
KME consente la completa rimozione
di tutte le impurità. Ciò costituisce
un vantaggio a favore del rame
rispetto ad esempio, all’alluminio,
le cui leghe, i materiali compositi e
i componenti di rivestimento sono
piuttosto difficili da rimuovere.

AMBIENTE
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I prodotti TECU® sono ecocompatibili e rispettano l’ambiente per
tutto l’intero ciclo di produzione
e utilizzo.

Se installati correttamente, i
prodotti TECU® hanno una durata
pari almeno a quella di un’abitazione e mantengono il loro elevato
valore anche in seguito.

I prodotti TECU® offrono un
contributo significativo alla preservazione delle nostre risorse in
un ciclo di riciclaggio salutare sul
piano economico.

Essendo il rame un prodotto naturale, non lascia residui nocivi per
l’ambiente. Durante il riciclaggio,
i processi moderni garantiscono una
riduzione costante delle emissioni
di CO2.

Il processo di invecchiamento del
rame è molto lento ed è privo di corrosione, non richiede alcun intervento di manutenzione e in pratica non
perde il suo valore. Dopo decenni di
utilizzo, il processo di smantellamento fornisce detriti metallici preziosi e
riutilizzabili per nuovi prodotti.

Il riciclaggio del rame mediante
l’impiego di processi tecnologici
rispettosi dell’ambiente protegge le
nostre risorse naturali, ad esempio
risparmiando le enormi quantità di
energia necessarie per l’estrazione
dei minerali.
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KME Germany GmbH Architectural Solutions
P.O. BOX 33 20 49023 Osnabrück Klosterstraße 29 49074 Osnabrück GERMANIA
T +49 541 321-2000 F +49 541 321-2111 info-tecu@kme.com www.kme.com
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KME Spain S.A.U. Architectural Solutions
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