Doghe Plasticwood protagoniste della nuova immagine
del quartiere Santa Viola a Bologna
Mazzantica di Oppeano, Maggio 2013

Questo mese siamo orgogliosi di mostrarVi il netto cambiamento di un condominio di Bologna grazie all’utilizzo
dei profili in legno composito Plasticwood, scelti per ridare valore all’immobile dando un nuovo volto all’intero
complesso residenziale. Parliamo di due edifici del Condominio Arcadia, una costruzione di circa dieci anni dove
il legno verniciato dei balconi aveva perso la verniciatura in superficie mostrando il legno naturale con evidenti
problemi di schegge, alterazioni di colore e muffe.
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Iltec Design di Bologna, un’azienda moderna che offre sul mercato un ampia gamma di finiture per interni ed esterni
con prodotti accuratamente selezionati, si è occupata dell’intera progettazione, conseguente fornitura e posa in
opera delle doghe Plasticwood.it.
La collaborazione tra Iltec Design e Plasticwood.it nasce dall’obiettivo comune di creare ed applicare prodotti unici e
di alta qualità selezionando tecnologie sostenibili e all’avanguardia.
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I balconi sono stati realizzati utilizzando per i parapetti il profilo pieno 140x21 mm e per le pannellature divisorie
interne il profilo pieno 120x10 colore TABACCO.

Plasticwood è un materiale innovativo studiato per garantire alta
qualità abbinata ad un risultato estetico eccezionale paragonabile al
legno nobile, in grado di ottimizzare tutte le caratteristiche di resistenza
alle criticità tipiche dei contesti esterni per cui è stato pensato. La
componente termoplastica conferisce infatti al materiale ottima
resistenza agli agenti atmosferici ed escursioni termiche evitando
spiacevoli alterazioni di colore, schegge, muffe e quindi importanti
variazioni dell’estetica e funzionalità finale.
Un altro aspetto che ha influito sulla scelta di utilizzare profili
Plasticwood.it per la realizzazione di questo progetto è l’attenzione
per l’ambiente che orienta a scegliere materiali eco-compatibili.
L’utilizzo di selezionatissimi scarti di produzione del legno evitando
l’abbattimento di alberi e la riciclabilità al 100% dei prodotti
Plasticwood sposa alla perfezione questo concetto.
Contattaci per avere maggiori informazioni o per essere contattato da un nostro referente di zona.
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