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Tailor-Made Plastic Profiles

Profilo Aziendale

Mission

Alfa Solare S.p.A. opera nel mercato degli estrusi in materie plastiche dal 1986, nel proprio stabilimento ubicato a San Marino. Dal 2001 è operativa Tecnologica
S.p.A. nello stabilimento di Pietracuta di San Leo (RN).
Una lunga esperienza fondata sulla continua ricerca ed
una grande flessibilità li rendono, per vocazione, non
semplicemente dei fornitori di prodotti finiti, ma partner essenziali per lo sviluppo di nuove soluzioni. L’ampia
produzione si differenzia in varie tipologie di prodotti:
dal PVC (morbido, semirigido e rigido), al TPE, all’ABS,
alla Poliammide. Un grande know-how nella produzione
di profili per taglio termico gli ha permesso di diventare
leader a livello mondiale nel settore. Nell’ambito del serramento e dell’edilizia in generale l’azienda ha proposto,
negli ultimi anni, soluzioni altamente innovative per il
risparmio energetico ed il miglioramento delle performance termiche. Le soluzioni offerte sono inoltre usate
in una grande varietà di applicazioni: dall’arredamento domestico e per ufficio, all’industria in genere sino
all’automotive.

Applicando la ricerca ad ogni momento della propria
attività, Alfa Solare Group ha raggiunto una posizione
leader all’interno di un mercato fortemente dinamico ed
in continua evoluzione, garantendo prodotti innovativi e
qualificati. I prodotti di Alfa Solare Group si distinguono
per la loro qualità superiore per l’elevata precisione dimensionale.

Produzione: profili estrusi in
poliammide (PA)

Produzione: profili estrusi in
PVC, ABS, TPE

Il costante processo di crescita di Alfa Solare Group si
riflette nel continuo aumento del volume d’affari ed in
una presenza sempre più incisiva sui mercati internazionali. Alfa Solare Group, grazie alla sua ventennale esperienza ed alla sua unicità produttiva, si propone quindi
di diventare da fornitore di prodotti a PARTNER ED INTERLOCUTORE UNICO, nello studio e nello sviluppo di
soluzioni innovative, in particolare per il miglioramento
dei risultati in termini di isolamento termico.
Tutto questo grazie alle seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

COSTANTE INNOVAZIONE DI PRODOTTO
COMPETENZA E VISIONE A 360°
GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI
NUOVE SOLUZIONI TECNICHE
SOLUZIONE PERSONALIZZATE

Alfa Solare Group garantisce la realizzazione di PROFILI
STANDARD e PROFILI SPECIALI a disegno del cliente.
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da 25 anni con voi
Supporto al Cliente
L’ufficio tecnico di Alfa Solare Group è in grado di offrire un supporto completo e soluzioni avanzate sia
nel processo di studio, sia in quello di estrusione che
nell’utilizzo finale del prodotto, attraverso Programmi
CAD/CAM – per lo studio ed il disegno delle varie soluzioni.

Software di
simulazione
termica BISCO,
per il calcolo dei
valori di trasmittanza
termica dei sistemi
per la costruzione
dei serramenti in
alluminio.

I NOSTRI PUNTI CHIAVE
NEL PROCESSO PRODUTTIVO

Team
Personale qualificato per
la progettazione e lo sviluppo
di soluzioni innovative, studio
di lavorazioni personalizzate
e capillari controlli in linea.

Strutture
Sistemi produttivi all’avanguardia,
area di stoccaggio e logistica
dedicata, tracciabilità
dei lotti produttivi.

Ricerca & Sviluppo
Software di
simulazione FEM –
per la valutazione di
potenziali criticità dei
sistemi allo studio.

Moderne attrezzature,
laboratorio prove interno
e software di supporto
alla clientela.
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Organizzazione Globale

• Aree in cui operiamo
(Canada, Europa, Russia, Medio Oriente)
• Aree di espansione
(Australia, USA, Sud America, Marocco, Sud Africa, India, Cina)

La nostra rete commerciale:
BELGIUM_EASTERN EUROPE_FRANCE_GERMANY_GREECE_ITALY_RUSSIA_CANADA_KOREA
MIDDLE EAST_NETHERLANDS_PORTUGAL_SPAIN_SWITZERLAND_TURKEY_USA
ALFA SOLARE
INDUSTRIAS PLASTICAS S.L._Valladolid (Spain)
Il nostro obiettivo è quello di espandere e potenziare la rete distributiva per creare poli commerciali in aree strategiche.
Questa energica azione ha permesso di consolidare la posizione di Alfa Solare Group nel mondo.
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Certificazioni
ISO 9001:2008
Il sistema Qualità è da tempo certificato secondo le
normative ISO 9000 e, dall’anno 2010, ha ottenuto
l’adeguamento alla nuova normativa ISO 9001:2008.
Questo standard garantisce che Alfa Solare Group
opera, in ogni sua area aziendale, secondo criteri definiti,
costantemente monitorati ed
aggiornati.

Il sistema di gestione per la qualità è, per il management di Alfa Solare Group, lo strumento fondamentale
che consente di attuare, perseguire e raggiungere tutti
gli obiettivi prefissati. Questo rappresenta la base fondamentale dell’operato di Alfa
Solare Group, qualità che le ha
permesso di diventare partner
ideale per tante aziende.

Certificazioni di Prodotto
La qualità dei nostri prodotti è stata certificata da rinomati istituti esteri, quali IFT Rosenheim (Germania),
CSTB (Francia), CSTC (Belgio), Qualital (Italia).
La gamma di prodotti per il Taglio Termico,

ALFAMID® e ALFAPRO® hanno ottenuto la certificazione di prodotto ATG, emessa dall’ente Belga UBAtc.
I prodotti per taglio termico ALFATECH® in PVC
hanno ottenuto il marchio francese NF132.

Laboratorio prove interno
A servizio del Sistema Qualità e quale fondamentale supporto per il cliente, un
laboratorio prove interno permette di monitorare le seguenti caratteristiche:
• RESISTENZA, MODULO ED
ALLUNGAMENTO A TRAZIONE
• RESISTENZA E MODULO A FLESSIONE
• DUREZZA
• DENSITÀ
• CONTENUTO DI UMIDITA’

•
•
•
•
•

CONTENUTO CENERI
VICAT
HDT
IZOD E CHARPY
COORDINATE
COLORIMETRICHE

All Solutions

All Materials

One Partner

Ufficio tecnico full-time
dedicato a supportare lo
studio di soluzioni che
permettano ai nostri clienti
di ottenere la massima
efficienza energetica.

Ampia gamma di prodotti standard, dal
PVC (morbido, semirigido e rigido) al
TPE, all’EPDM, all’ABS, alla Poliammide
ed infine ad una nuova generazione di
materiali ad alte prestazioni studiati
nel nostro settore “Ricerca & Sviluppo”.

Unico partner in grado di
proporre diverse soluzioni
tecniche e di materiali
con l’obiettivo
dell’abbattimento della
trasmittanza termica.
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ALFA ECO-Line, gamma di prodotti realizzati in
materiale riciclato di Poliammide, ABS, PVC e TPE.
Rispetta l’ambiente, utilizza materiale riciclato.

I prodotti disponibili in questa gamma sono:
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Naturalmente innovativi
Alfa Solare Group spinge costantemente la propria ricerca verso materiali sempre più performanti, con l’obiettivo di migliorare il risparmio energetico nelle finestre e nelle facciate a taglio termico.
Nel corso degli oltre 25 anni della propria storia Alfa
Solare Group, con la diffusione sul mercato di milioni
di metri di Poliammide, ABS, TPE, PVC ed espansi, ha
certamente contribuito a ridurre il consumo di energia
per riscaldamento e raffrescamento, senza dimenticare
che tutti i materiali da noi utilizzati sono, per loro natura, riciclabili all’infinito.
Ma ora tutto questo non basta e
dobbiamo fare un passo in più!!!

ancora sufficienti, per vari motivi, a garantire il nostro
futuro da un punto di vista energetico. Per questo motivo, attualmente l’unica strada facilmente percorribile
è quella della riduzione dei consumi, aumentando l’efficienza, in particolare delle abitazioni, ed il riciclo.
Anche le materie plastiche sono derivati del petrolio,
per cui Alfa Solare Group si pone l’obbiettivo di contribuire al risparmio delle energie non rinnovabili con la
propria linea di produzione ECO-Line.
Con ECO-Line, Alfa Solare Group realizza prodotti in cui
il contenuto di materie plastiche riciclate può essere
anche del 100%, non riducendo però le prestazioni dei
prodotti stessi. L’ufficio tecnico di Alfa Solare Group è
a disposizione di tutta la propria clientela per studiare
prodotti specifici con queste caratteristiche.

La maggior parte dell’energia oggi utilizzata è ottenuta
da combustibili fossili (petrolio, gas naturale, carbone),
ovvero da fonti di energia non rinnovabili, destinate
in periodi più o meno lunghi ad esaurirsi. Fonti di approvvigionamento diverse da quelle elencate non sono

Postconstruction
waste

>

Collection

Waste stream

>

Sorting

Crediamo fortemente che anche il nostro e
il vostro impegno possa contribuire a migliorare
il futuro del nostro pianeta.

>

Recovery &
Conditioning

>

Recycling

Recycling process

ALFA ECO-Line, gamma di prodotti realizzati in materiale riciclato di Poliammide, ABS, PVC e TPE.
Rispetta l’ambiente, utilizza materiale riciclato.
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ALFAMID®, marchio registrato di Alfa Solare Group.
Gamma di barrette isolanti per sistemi a taglio termico
in alluminio, realizzate in Poliammide 6.6 arricchita con
25% di fibra di vetro.

ALFAPRO®, marchio registrato di Alfa Solare Group.
Gamma di barrette isolanti innovativa per sistemi a taglio termico in alluminio, realizzate in una speciale composizione di ABS.
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Il Taglio Termico
Valore Lambda 0.3 W/m*k
ALFAMID® rappresenta la tradizione nei profili plastici per taglio termico, nei quali Alfa Solare Group
è uno dei leader mondiali.
Alfa Solare Group fornisce un’ampia gamma di profili
standard e, grazie alla sua sofisticata tecnologia e knowhow, è in grado di progettare e realizzare profili speciali
personalizzati per soddisfare ogni esigenza. Il prodotto
è disponibile anche in colore bianco o grigio chiaro,
per ridurre i difetti di verniciatura. I prodotti possono
essere accessoriati con filo di colla termosaldabile e da

marchiatura laser per ogni esigenza di tracciabilità;
possono inoltre essere forniti in rotoli per un’ottimizzazione degli spazi e degli scarti. I prodotti ALFAMID®
hanno ottenuto il certificato di prodotto ATG-H827, a
conferma della garanzia di qualità
degli stessi. Qualità indispensabile
per un corretto assemblaggio e per
soddisfare quanto richiesto dalla
norma internazionale EN14024.

Alfa Solare Group ha industrializzato e prodotto
per prima l’ASTINA CREMONESE IN POLIAMMIDE.
Nella sua produzione pone particolare attenzione
alle caratteristiche meccaniche progettuali,
indispensabili per soddisfare i requisiti di
resistenza ai cicli di apertura/chiusura richiesti
dalla norma EN 13126.

Valore Lambda 0.125 W/m*k
ALFAPRO® rappresenta l’innovazione tecnologica proposta da Alfa Solare Group per i profili per
taglio termico in alternativa alla poliammide, con
prestazioni termiche molto vantaggiose.
Con questa nuova gamma di prodotti Alfa Solare
Group intende fornire un’ulteriore possibilità di scelta
a tutti i propri clienti, in particolar modo a chi vuole
raggiungere eccellenti risultati in termini di efficienza termica, assemblando dopo i trattamenti superficiali (verniciatura e ossidazione). I prodotti ALFAPRO®
sono realizzati con una particolare miscela di ABS,

appositamente studiata, che permette di raggiungere adeguate prestazioni meccaniche sul sistema e,
soprattutto, prestazioni termiche di assoluto rilievo,
garantendo controllo dimensionale e delle deformazioni, grazie ad un coefficiente di dilatazione lineare
contenuto. Anche i prodotti ALFAPRO® hanno ottenuto il certificato di prodotto ATG-H827, a conferma
della garanzia di qualità degli stessi.
Qualità indispensabile per un corretto assemblaggio e per soddisfare
quanto richiesto dalla norma internazionale EN14024.
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Gamma di guarnizioni per serramenti
realizzate in EPDM.

Gamma di guarnizioni per serramenti
realizzate in polimero termoplastico.
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Le Guarnizioni
Valore Lambda 0.25 W/m*k
ALFAEPDM rappresenta la tradizione nelle
guarnizioni destinate principalmente all’utilizzo nei serramenti di alluminio.
La gamma di prodotti proposta:
•
•
•
•
•

GUARNIZIONI COMPATTE TRADIZIONALI
GUARNIZIONI ESPANSE
GUARNIZIONI CO-ESTRUSE
GUARNIZIONI COLORATE
ANGOLI VULCANIZZATI

EDPM
coestruso
Silicone
espanso

EPDM
espanso

Valore Lambda 0.132 W/m*k
ALFAPRENE rappresenta l’innovazione tecnologica
proposta da Alfa Solare Group per le guarnizioni
dei serramenti in alternativa all’EPDM, con prestazioni termiche molto vantaggiose.
ALFAPRENE è:
• un polimero termoplastico con eccellenti
caratteristiche, che lo rendono ideale per la
realizzazione di guarnizioni per serramenti;
• termosaldabile per cui, grazie ad una specifica
macchina, è possibile realizzare telai
termosaldati completi;
• termicamente più performance;
• RICICLABILE;
• resistente ai principali agenti chimici.
ALFAPRENE permette, grazie alle proprie caratteristiche, la realizzazione di guarnizioni con alte prestazioni
per chi cerca la miglior qualità e una garanzia prestazionale nel tempo.

Alfa Solare Group ha messo a punto una macchina che
permette la realizzazione di telai termosaldati. Questa
operazione consente:
• una riduzione sino al 50% dei tempi di realizzazione
e montaggio di un telaio completo, rispetto ad un
telaio classico realizzato in EPDM;
• una ottimizzazione
delle scorte di
magazzino, non
richiedendo più
l’utilizzo di angoli
stampati;
• un notevole
incremento nella
tenuta a vento,
aria ed acqua,
grazie alla perfetta
saldatura e
tenuta nel tempo
degli angoli.

Le caratteristiche di ALFAPRENE sono particolarmente indicate per la realizzazione di guarnizioni
anche per il settore del serramento e delle porte in legno. Per questo particolare settore la gamma
di Alfa Solare Group offre anche ALFASOFT, appartenente sempre alla famiglia dei TPE.
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Gamma di isolanti espansi a cellule
chiuse, destinati principalmente ai sistemi di serramenti in alluminio.

Gamma di isolanti espansi a cellule
aperte, destinati principalmente ai sistemi di serramenti in alluminio. Caratteristica fondamentale è la resistenza al
calore sino oltre i 220°C.

Gamma di isolanti estrusi destinati ai
sistemi di serramenti in alluminio. Caratteristica fondamentale è l’espansione, che avviene durante la verniciatura
dei profilati in alluminio.
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Gli Espansi
Valore Lambda 0.038 W/m*k
ALFAXPE rappresenta l’ultima innovazione nella
realizzazione di profili isolanti espansi per il miglioramento delle prestazioni termiche di un serramento in alluminio. Oltre ad un’ampia gamma di
profili standard è possibile avere profili personalizzati per ogni esigenza. I profili possono essere dotati di

biadesivo. Il prodotto non resiste al processo di verniciatura, per cui deve essere inserito successivamente.
Per i clienti che eseguono l’assemblaggio dopo la verniciatura, è possibile la fornitura di barrette ALFAMID®
ed ALFAPRO® con il profilo ALFAXPE già applicato sulle
stesse.

Valore Lambda 0.031 W/m*k
ALFAPX220 rappresenta una delle novità tecniche
proposte da Alfa Solare Group nella realizzazione di
profili isolanti espansi. La caratteristica fondamentale di questo prodotto è la sua capacità di resistenza alle
alte temperature, oltre i 220°C.

Per questo motivo il prodotto può essere inserito nelle barre di alluminio prima della verniciatura. E’ possibile la fornitura di barrette ALFAMID® con il profilo
ALFAPX220 già applicato sulle stesse.

Profilo ALFAMID

Valore Lambda 0.04 W/m*k
ALFAXPS rappresenta un’ennesima soluzione proposta da Alfa Solare Group, coperta da brevetto internazionale, per la realizzazione di profili isolanti nei
sistemi in alluminio.
La caratteristica fondamentale di questo prodotto è determinata dal fatto che l’espansione avviene durante il
processo di verniciatura delle barre di alluminio. Il prodotto è fornito, in forma compatta, già applicato alle
barrette ALFAMID® consentendo quindi al cliente di non
modificare le normali attività di stoccaggio, assemblaggio e verniciatura. Alla fine di questi processi si otterrà
una barra di alluminio con il profilo espanso già inserito.

Unione tra i due prodotti

ALFAXPS prima della verniciatura

ALFAXPS dopo la verniciatura
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Gamma di prodotti espansi nati per la realizzazione di
controtelai e soglie termicamente isolate, per la corretta
posa in opera di serramenti.
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La Posa in Opera
Valore Lambda 0.07 W/m*k
ALFAXP è il prodotto ideato e sviluppato per la
realizzazione di controtelai termici e soglie ad elevata prestazione termica.
La crescente esigenza di risparmio energetico, unita
alla legislazione vigente in materia, ha evidenziato la
necessità della riduzione dei consumi energetici in generale ed in particolare nel settore edilizio, che da solo
è responsabile di circa il 40% dei consumi di energia
dell’Unione Europea.
Per quanto concerne le chiusure trasparenti (finestre
comprensive di infissi) tutti i sistemi in commercio
devono rispettare i requisiti previsti dalle legislazioni

in vigore per la zona climatica in cui essi saranno installati. Per ottenere prestazioni sempre migliori, tutti
i sistemisti sono costretti a progettare sistemi sempre
più complessi ed onerosi. Per fare ciò si può agire sui
materiali, sulle vetrature o sulla conformazione stessa del prodotto. Tutti questi sforzi vengono costantemente compromessi dal fissaggio a muro, con metodologie che annullano gli effetti del taglio termico del
serramento. Per rispondere a tutte le esigenze sopra
descritte, Alfa Solare Group ha studiato, messo a punto e brevettato un nuovo sistema di controtelai, comprensivo degli accessori di ancoraggio, che garantisce
innumerevoli vantaggi.

Soluzione tradizionale

Soluzione con ALFAXP

Linea del freddo

Dalla ricerca e collaborazione con CSB F.lli Straudi S.p.A. è nata
una partnership concretizzata nel progetto denominato PosaClima,
che presenta nuovi sistemi e nuovi prodotti per la posa in opera
di serramenti ad alta efficienza energetica. Il progetto descritto
nel manuale Posaclima è stato presentato ed approvato dai tecnici
dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Maggiori informazioni relative
a questa innovazione sono disponibili sul sito www.posaclima.it
Alfa Solare Group, dopo avere affrontato il tema della
posa in opera delle finestre con la realizzazione del
proprio sistema brevettato di controtelai termici, ha
allargato il proprio orizzonte anche alle porte finestre
ed in particolare alla soglia.
In questo caso l’aspetto più critico è determinato dalla
formazione di condensa sul lato interno della soglia, a
causa del basso isolamento termico di tutte le soglie attualmente sul mercato. Il nostro studio ci ha permesso di
generare una soglia completamente in materiale plastico,
altamente isolante, che elimina il rischio di formazione di
condensa. Sul prodotto è possibile applicare rivestimenti
superficiali per risolvere ogni eventuale requisito estetico.

> 16° C
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ALFATECH®, marchio registrato di Alfa Solare Group.
Gamma di prodotti in PVC rigido e coestruso destinata
alla realizzazione di profili complementari nei sistemi di
serramenti.

ALFAPRO®, marchio registrato di Alfa Solare Group.
Gamma di prodotti in miscela di ABS, rigidi e coestrusi,
destinata alla realizzazione di profili innovativi nei sistemi di serramenti.

pag. 16
AlfaSolare Brochure24pg 03-2011.indd 16

26/07/11 15.19

I Profili Accessori
L’ampia gamma di prodotti di Alfa Solare Group,
destinata ai sistemi per serramento e per facciate
continue, oltre ai prodotti per il taglio termico, a
quelli per le guarnizioni, ai prodotti espansi per i
riempimenti ed ai prodotti per la posa in opera, si
completa con una vasta serie di soluzioni di profili
complementari.
Alfa Solare Group infatti, oltre a proporre una vasta
serie di prodotti standard, si caratterizza per la realizzazione di profili speciali a disegno, secondo le spe-

cifiche del cliente. A seconda delle caratteristiche e
dell’utilizzo richiesti, la scelta può ricadere su diverse
tipologie di materiali, quali ALFAPRO®, ALFATECH® ed
ALFAXP. Tutte le soluzioni possono essere fornite
anche nelle versioni co-estruse o tri-estruse. In considerazione della necessità sempre maggiore di avere
sistemi di serramenti altamente performanti, le caratteristiche di ALFAPRO® rendono questo materiale ideale per la realizzazione di sistemi compositi alluminio/
legno, dove la componente plastica risulta essere la
parte predominante.
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Altri Settori
Alfa Solare Group non propone esclusivamente
prodotti destinati al serramento, ma le soluzioni
offerte sono destinate ad una grande varietà di applicazioni: dall’arredamento domestico e per ufficio, all’industria in genere sino all’automotive.
L’ufficio tecnico di Alfa Solare Group è da sempre a
completa disposizione per eseguire studi particolareggiati ed in collaborazione con il cliente per trova-

re la soluzione ideale e personalizzata, atta a risolvere
al meglio ogni esigenza, anche la più particolare. Da
sempre, per vocazione e scelta strategica, l’obiettivo di
Alfa Solare Group è quello di utilizzare sempre materie
prime di alta qualità, con un’accurata selezione dei fornitori. La produzione è in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza del cliente. Alfa Solare Group è in grado di
realizzare profili dai 10 gr/mtl ai 2500 gr/mtl di peso.

La produzione di Alfa Solare Group
copre i seguenti settori:

Tutta la produzione può
essere personalizzata con:

• Serramenti in alluminio e facciate continue
(fermavetri, battute, giunti, spessori,
guide, ecc.)
• Finestre e porte legno
(fermavetri, battute, giunti, spessori,
portaspazzolino, parapolvere, ecc.)
• Tende (tondini, guide, ecc.)
• Arredamento e mobile
(guide, battute, portaspazzolino,
parapolvere, borditavolo, portaprezzi, ecc.)
• Cucina (battute, top, guide, bordi, ecc.)
• Box doccia (guide, battute, ecc.)
• Settori vari

• Inserimento spazzolino
• Applicazione di biadesivo
• Esecuzione di lavorazioni
meccaniche supplementari
quali fresature, forature, ecc.
• Applicazione di primer
• Applicazione di pelabile
• Protezione con pellicola
protettiva asportabile
• Personalizzazione con marcatura
(logo, data produzione, lotto, ecc.)
• Colore personalizzato su tutte
le gamme di prodotti
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Prodotti che completano la gamma
ALFASOFT: prodotti estrusi realizzati con una
particolare gomma termoplastica della famiglia
dei TPE, che permette il raggiungimento di elevate
prestazioni meccaniche, grazie ad un ritorno elastico
elevato ed un valore di compression set che rendono i profili praticamente indeformabili nel tempo. La
gamma di durezza risulta interessante perché si parte
da 30 ShA sino a 90 ShA. Il prodotto può essere realizzato anche in co-estrusione. Può essere prodotto in
colore trasparente, ma è facilmente personalizzabile;
è particolarmente indicato per il settore di porte e finestre in legno.

ALFABLOCK: prodotti stampati, realizzati con
materiali specifici per stampaggio, dal PVC alla
Poliammide. Ampia scelta tra materiali rigidi e
morbidi, che permettono la produzione di particolari
di grande complessità, per ogni tipo di esigenza ed
applicazione.
ALFASAN: prodotti estrusi realizzati con copolimero acrilonitrile stirene (SAN).

ALFAFLEX: prodotti estrusi realizzati con materiali flessibili plastificati a base vinilica (PVC) per
il settore dei serramenti e per ogni altro tipo di applicazione.
ALFAPLUS: prodotti estrusi realizzati con materiali semiflessibili plastificati a base vinilica (PVC),
nati per il settore del mobile ma adatti ad ogni altra
applicazione.
ALFATWIN: prodotti estrusi realizzati attraverso
la co-estrusione e la tri-estrusione di materiali
diversi (unione di materiali di diverse tipologie o anche solo di colore diverso).
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Lavorazioni Meccaniche ed Accessorie
Alfa Solare Group è in grado di fornire non solo il prodotto estruso, ma anche un’ampia gamma di lavorazioni meccaniche accessorie. In questo modo l’estruso
viene trasformato in un componente finito, mediante
anche l’esecuzione di assemblaggi. L’azienda è in grado
di lavorare pezzi lunghi fino a 6,5 metri e di effettuare
lavorazioni complesse fino a cinque assi, con tolleranze molto ristrette.
Le lavorazioni possono essere eseguite in linea oppure
su macchine di lavorazione.
Le lavorazioni meccaniche possibili sono:
• Taglio a misura e taglio angolare
• Tranciatura
• Fresatura e lavorazione CNC
• Foratura
• Curvatura, calandratura, centinatura.

Alcuni esempi di lavorazioni:
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ALFABLOCK (Stampaggio)
Alfa Solare Group è in grado di fornire, oltre ai profili
estrusi, anche particolari stampati che vanno a completare la gamma di prodotti richiesta dal cliente, in
modo tale da avere un unico interlocutore nella definizione del progetto. L’ufficio tecnico è a disposizione

per la valutazione e l’industrializzazione di prodotti
stampati in abbinamento ai prodotti estrusi. I prodotti
stampati possono essere realizzati con una vasta gamma di materiali quali Poliammide, PVC, TPE, ABS, PP,
ecc., tali da coprire ogni esigenza.
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YOU & US

We are
working
with You!
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