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La sostenibilità è una caratteristica costante della 
filosofia aziendale a lungo termine in 3A Compo- 
sites, e viene vissuta ex novo ogni giorno dai nostri 
dipendenti. L’accurata gestione delle nostre materie 
prime, l'habitat e l’ambiente sociale di tutti i nostri 
processi aziendali è qualcosa che è stato praticato 
per più di 50 anni. Anche in fase d’uso, l'idea di pro-
dotto del materiale composito, che fornisce un'in-
terazione ottimale tra l'utilizzo delle materie prime e 
il massimo rendimento delle caratteristiche del pro-
dotto, è difficilmente superabile. 

Durante il suo ciclo vitale, il pannello composito in 
alluminio contribuisce al risparmio energetico attivo 
e passivo grazie ai ridotti costi di servizio e manuten-
zione e a un elevato effetto isolante. Anche dopo un 
periodo di vita e un utilizzo di molto più di 50 anni 
come materiale di rivestimento di una facciata venti-
lata, ALUCOBOND® può essere considerato come 
deposito passivo di materiale grazie alla sua elevata 
possibilità di riciclo e riutilizzo come materia prima 
senza declassare l’alluminio e i materiali del nucleo 
minerale. Insieme ad esperti dal settore edile e varie 
associazioni, lavoriamo continuamente su soluzioni 
per la progettazione dei nostri prodotti in un modo 
più innovativo e sostenibile per architetti, progettis-
ti, costruttori edili, proprietari ed utenti. 

Frank Weigelt
Chief Business Officer Architecture Europe
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Siamo consapevoli della nostra responsabilità sociale 

come azienda e come produttore di ALUCOBOND®. 

Monitoriamo e miglioriamo le nostre azioni costante-

mente. Il nostro sistema integrato di gestione ci fornisce 

un importante quadro per l'implementazione degli aspetti 

di sostenibilità nelle nostre attività commerciali.

I principali componenti del nostro sistema di gestione in-

tegrato sono le aree di sicurezza, salute, ambiente (SHE), 

energia e qualità, e tutta la nostra gestione e scelte sono 

orientate a questo.

La gestione efficiente delle fonti energetiche, e di con-

seguenza la conservazione dell'ambiente e delle risorse, è 

un tema importante per 3A Composites. Ecco perché 3A 

Composites ha istituito un sistema di gestione dell'ener-

gia in conformità alla ISO 50001, con l'obiettivo di ridurre 

continuamente le emissioni di CO2.

Gestione ecologica delle risorse  
in 3A Composites 

Strenui sforzi per diminuire il consumo di energia e di ac-

qua, aumentare la produttività, limitare gli sprechi, e quin-

di ridurre notevolmente le emissioni di CO2, vengono fatti 

su base continua. 

Negli ultimi 20 anni 3A Composites ha investito circa 20 

milioni di euro per la sostenibilità. Nei prossimi 3 anni sono 

previsti investimenti di 15 milioni di euro per un nuovo pro-

cesso produttivo più efficiente dal punto di vista energetico 

e riduzioni di CO2 - ad esempio, una misura di recupero del 

calore porterà ad una riduzione annua di CO2 di 450 t dal 

2021 in avanti.

Nell’approvvigionamento delle materie prime e materiale 

primario, attribuiamo un grande valore all'acquisto di pro-

dotti innocui ed ecologicamente non dannosi e utilizziamo 

anche materia prima riciclata ove tecnicamente possibile.
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Certificati ISO attribuiti a 3A Composites 

• Certificato ISO 45001  

(Sistema di gestione in materia di salute e sicurezza)

• Certificato ISO 50001 (Sistema di gestione in materia di energia)

• Certificato ISO 14001 (Sistema di gestione in materia di ambiente)

• Certificato ISO 9001 (Sistema di gestione in materia di qualità)



ALUCOBOND® A2 ALUCOBOND® PLUS

Nucleo polimerico minerale 
fire-retardant 
componenti minerali 70% 

lamiere di alluminio sp. 0,5 mm 

Nucleo minerale 
con leganti polimerici
non combustibile 
componenti minerali > 90% 

lamiere di alluminio sp. 0,5 mm 

!
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ALUCOBOND® è un pannello composito costituito da due lamiere di allumi- 

nio accoppiate ad un nucleo non combustibile o fire-retardant, addizionato di 

componenti minerali, che è sinonimo di edilizia sostenibile di qualità e dei più 

alti standard progettuali. Il materiale di facciata si distingue per le sue caratteri- 

stiche straordinarie come la perfetta planarità, la varietà di finiture superficiali 

e colori nonché la straordinaria duttilità. 

Il prodotto ALUCOBOND®

Cose da sapere sulla produzione di ALUCOBOND® 

• ALUCOBOND® è prodotto in Germania ed è ecologico e sostenibile

• Vengono utilizzate materie prime di altissima qualità e altamente resistenti alla 

corrosione (lega di alluminio 5005A)

• Le materie prime vengono acquistate da una fonte ecologica locale  

ed europea

• Rispetto dei più elevati standard ambientali internazionali 

• Nessun uso di materiali tossici o metalli pesanti di ogni sorta, né nel processo 

produttivo né nel prodotto

Eccellente sagomabilità grazie 
alla tecnica di fresatura-piegatura 
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La struttura composita di ALUCOBOND® è costituita da 

lamiere di alluminio resistenti alla corrosione. L’alluminio 

è un eccellente materiale da costruzione, leggero, che 

richiede un alto grado di energia primaria durante la pro-

duzione iniziale, ma è adatto per periodi di utilizzo molto 

lunghi in industria, trasporti ed edilizia grazie all sue ottime 

proprietà di riciclaggio (100% riciclabile all'infinito).

Il nucleo di ALUCOBOND® è costituito principalmente da 

componenti minerali che necessitano una piccola quan-

tità di energia iniziale e può essere di nuovo riciclato al 

100% e restituito al ciclo del materiale riutilizzabile.

ALUCOBOND® viene usato nei sistemi di facciate re- 

tro-ventilate con uno straordinario effetto isolante, e  

quindi riduce l'ingresso di calore durante l'estate e  

aumenta la protezione dal freddo trasmesso dall’edificio 

durante l'inverno.

ALUCOBOND® fornisce quindi un prezioso contributo al 

risparmio energetico attivo e passivo, che si riflette in un 

bilancio energetico positivo rispetto all'alluminio pieno, 

per esempio.

La struttura di un pannello ALUCOBOND® è pertanto un 

connubio ingegnoso di ecologia ed economia. 

Classificazione al fuoco 
I pannelli compositi in alluminio ALUCOBOND® sod-

disfano la Normativa europea DIN EN 13501-1.

ALUCOBOND® A2 = non combustibile, s1 = nessuna o 

minima propagazione di fumo (categoria migliore), d0 = 

nessuna gocciolina incandescente (categoria migliore) 

ALUCOBOND® PLUS = fire-retardant, s1 = nessuna o mini- 

ma propagazione di fumo (categoria migliore), d0 = nessu-

na gocciolina incandescente (categoria migliore) 

Resistenza alla fiamma del nucleo 
La resistenza alla fiamma del nucleo del pannello compo- 

sito in alluminio ALUCOBOND® si ottiene esclusivamente 

utilizzando additivi minerali. L'uso di componenti alogeni nel  

nucleo è vietato. 

Sostanze PAK – in conformità al REACH 
ALUCOBOND® non eccede il limite PAK richiesto dall'UE 

e pertanto soddisfa i requisiti della Normativa Europea.

Emissioni VOC e SVOC
ALUCOBOND® soddisfa i requisiti in materia di emissioni 

VOC e SVOC in conformità ai test e al sistema di valu- 

tazione del Comitato Tedesco per la Valutazione Sanitaria 

dei Prodotti da Costruzione (AgBB) dopo 3 e 28 giorni. 
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Il sistema di facciata continua retro-ventilata (CRF)

I costi contenuti, la tecnologia sofisticata e le innumere- 

voli varietà di soluzioni progettuali sono le qualità architet- 

toniche della CRF. 

Le facciate continue retro-ventilate sono ad oggi uno 

dei sistemi di facciata di maggior successo. Oltre alla si-

curezza funzionale e alla libertà di progettazione, gli inve- 

stitori immobiliari e gli architetti apprezzano particolar-

mente il metodo costruttivo sostenibile con bassi costi 

di manutenzione. La tecnologia di costruzione retro- 

ventilata è adatta alla realizzazione di facciate di edifici  

sia nuovi che già esistenti. 

La caratteristica peculiare di una CRF è l’intercapedine 

d'aria tra la struttura muraria esterna con strato isolante e 

il rivestimento in ALUCOBOND® (protezione dagli agenti 

atmosferici). 

Resistenza dei materiali di facciata

L'Istituto Federale Tedesco di Ricerca sull'Edilizia, Affari 

Urbani e Sviluppo Spaziale (BBSR), conferma che il nos-

tro materiale ALUCOBOND® ha un periodo di utilizzo su-

periore a 50 anni. Questo ci colloca nella categoria più 

alta nel «Periodo di utilizzo dei componenti nell’analisi del 

ciclo di vita» secondo la classificazione BBSR. 

A differenza di altri sistemi di facciata come il sistema 

composito di isolamento termico (cappotto), il nostro ma-

teriale non deve essere sostituito più volte durante la vita 

utile di un edificio. Questa caratteristica ha un effetto mol-

to positivo sull’analisi del ciclo di vita (LCA) di un edificio.  

ALUCOBOND® fornisce ad architetti e designer un alto 

livello di affidabilità e quindi sicurezza della progettazione 

grazie alla sua lunga durata.

L’utilizzo di ALUCOBOND®  
in facciata

Tour Elithis, Francia
XTU Architects
© Elisabeth Leblanc

CoMED, Austria
ad2 architekten
© Herta Hurnaus

Paläon, Germania
Holzer Kobler Architekturen
© Jan Bitter
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1969 Realizzazione del primo piccolo progetto di facciata:
C&A Brenninkmeyer a Leverkusen, Germania –
rivestimento molto semplice con pannelli uniformi

!

I vantaggi di una facciata CRF in ALUCOBOND® 

Sostenibilità / economicità 

• Mantenimento e aumento del valore a lungo 

termine dell’edificio

• Bassi costi di esercizio grazie a una minima 

richiesta di manutenzione e gestione in servizio

• Bassa suscettibilità al danneggiamento dei 

sistemi CRF

• Possibilità di riuso e rientro nel ciclo dei  

materiali riutilizzabili

• Facilità di smontaggio

• Recupero della sottostruttura in caso  

di ristrutturazione di edifici esistenti 

Efficienza energetica

• Utilizzando i sistemi innovativi ALUCOBOND® 

(es. easy fiX), il valore U può essere ridotto di 

ca. il 25% e il valore U della sottostruttura in 

alluminio di ca. il 45%

• Protezione dal surriscaldamento degli interni 

dell’edificio in estate, protezione dal raffredda-

mento e dalla dispersione di calore in inverno

• Clima ambientale ottimale  

(nessuna formazione di condensa)
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ALUCOBOND® dispone di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) in 

conformità alla Normativa internazionale ISO, che certifica una durata di vita 

di 70 anni.

*  Sistema di Valutazione per gli Edifici Sostenibili dell'Istituto Federale Tedesco di Ricerca sull'Edilizia, Affari Urbani e 
Sviluppo Spaziale (BBSR)

Materiale
Vita utile in anni 
secondo BNB*

Sostituzione 
in 50 anni

Il materiale composito in alluminio ALUCOBOND® ≥ 50 0

Materiale di alluminio solido ≥ 50 0

Sistema composito di isolamento termico: 
pannelli isolanti in lana minerale, pannelli isolanti in 
polistirene, pannelli isolanti in poliuretano, pannelli 
isolanti in fibra di legno, pannelli da costruzione  
leggeri in fibra di legno e pannelli di sughero

40 1

Fibrocemento ≥ 50 0

Sistema composito di isolamento termico con intonaco 30 1

Acciaio galvanizzato 30 1

Involucro in vetro ≥ 50 0

Pannelli plastici in policarbonato 30 1

Pannelli compositi in resina (HPL) 30 1

Pannelli in lana di roccia N/A --

Intonaco su strato di base porosa 40 1

Lastre di ceramica ≥ 50 0

GFC N/A --

Legno di conifere non trattato 30 1

Pietra naturale ≥ 50 0

https://alucobond.com/cms/deliver/EPD_Environmental_product_declaration_EN.pdf


!
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Quali costi ci si può aspettare nel corso della realiz-
zazione di un edificio?

Un’attenta progettazione consente di risparmiare gli alti 

costi durante la messa in opera dell'edificio. Lo strumen-

to di analisi dei costi del ciclo di vita (LCCA) è stato svi-

luppato per quantificare e valutare questi risparmi. Con-

siste nella determinazione dei costi generati da un edificio 

nel corso della sua esistenza. I costi totali durante l’intero 

periodo di utilizzo sono influenzati dalla corretta scelta 

dei materiali coinvolti nel sistema di facciata. Allo stesso 

tempo, questa scelta contribuisce ad un uso sostenibile 

dell'edificio.

ALUCOBOND® è estremamente resistente agli agenti 

atmosferici, alla luce solare e all’insudiciamento grazie 

all'impiego di sistemi di verniciatura fluoro-polimerici di 

alta qualità (ad esempio PVDF/FEVE). La superficie può 

essere pulita accuratamente utilizzando, se necessario, 

semplici prodotti per la pulizia.

L'andamento dei costi durante i lavori di 
rivestimento dell'edificio è influenzato in modo 
molto positivo con l’utilizzo di ALUCOBOND®: 

• Supporto durante la progettazione mediante 

strumenti e servizi tecnologicamente avanzati

• Impiego del sistema di facciata CRF ad alta 

efficienza energetica 

• Basso utilizzo di risorse (compresi gli investi-

menti in macchinari), lavorazione dei pannelli 

ALUCOBOND® semplice ed economica 

• Meno sprechi grazie all’utilizzo efficiente del 

pannello

• Intervalli di pulizia molto lunghi

* Jones Lang LaSalle (2008): Edificio Green – Sostenibilità e salvaguardia  
 nel Settore Immobiliare: Jones Lang LaSalle, 2008

Maggiori informazioni possono essere trovate nella linea guida «Edificio So- 
stenibile» del Ministero Federale Tedesco dell'Interno, dei Lavori Pubblici e della 
Comunità Civile 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/leitfaden-nachhaltiges-bauen.pdf;jsessionid=9A7A4B18BB39CA6D206D402C4FBEDCF8.1_cid364?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/leitfaden-nachhaltiges-bauen.pdf;jsessionid=9A7A4B18BB39CA6D206D402C4FBEDCF8.1_cid364?__blob=publicationFile&v=5
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Demolizione di una facciata in ALUCOBOND®

Una facciata in ALUCOBOND® è economica fino all’ulti-

mo giorno del suo utilizzo.

Tutti i componenti della facciata CRF, incluso ALUCO-

BOND®, possono essere smontati facilmente in modo 

omogeneo e riciclati per essere riutilizzati.

ALUCOBOND® è riciclabile al 100%, ovvero sia il nucleo 

che le pelli di alluminio possono essere riutilizzati come 

materia prima per produrre nuovi materiali. È l’elevato va-

lore dell’alluminio che fornisce l’impulso più importante 

all’economia per il riciclo. L’alluminio è riciclabile all’infinito 

Demolizione e riciclaggio 

senza perdere le sue caratteristiche. Per fondere gli sfridi 

occorre solamente il cinque per cento dell'energia neces-

saria per la produzione della materia prima. 

Attualmente con ALUCOBOND® viene recuperato al-

meno il 90% del materiale e riutilizzato senza declassa-

mento. Pertanto, una facciata in ALUCOBOND® può 

essere considerata come deposito passivo di materiale 

riutilizzabile di un edificio che genera reddito aggiuntivo 

alla fine del suo utilizzo e conserva le risorse.
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Certificazioni internazionali per l’edificio

La certificazione degli edifici è uno strumento che attesta 

i criteri di valutazione a livello internazionale ed incentiva 

l’edilizia sostenibile.

A livello mondiale esistono le seguenti certificazioni:

DGNB  

(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen –  

German Sustainable Building Council)  

Certificazioni: Bronzo, Argento, Oro, Platino

www.dgnb.de/en/

LEED®  
(Leadership in Energy and Environmental Design) 

Certificazioni: Certificato, Argento, Oro, Platino 

www.usgbc.org

BREEAM®  
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 

Certificazioni: Superato, Buono, Molto Buono, Eccellente, Eccezionale

www.breeam.org

HQETM  
(Haute Qualité Environnementale – High Environmental Quality Standard) 

Certificazioni: Superato, Buono, Molto Buono, Eccellente, Eccezionale

www.behqe.com

Certificazioni 
per l’edilizia

https://www.dgnb.de/en/
http://www.usgbc.org
http://www.breeam.org
http://www.behqe.com
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25hours Hotel  
a Düsseldorf, Germania  

DGNB Certificato Oro

ALUCOBOND® A2 Anthracite Grey, 

Anodized Look C32 + C0/EV1 

© Andreas Horsky

Orona  
a Hernani, Spagna
BREEAM® Certificato Eccellente & 

LEED® Certificato Oro

ALUCOBOND® naturAL Reflect 

© Agustín Sagasti

Progetti ALUCOBOND®

con certificazioni internazionali
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BskyB Believe a Better Centre  
a Londra, Gran Bretagna  

BREEAM® Certificato Eccellente

ALUCOBOND® PLUS Sunrise Silver Metallic 

© Simon Kennedy

Chevaleret  
a Parigi, Francia 

NF HQETM Certificato Livello Eccellente &  

BREEAM® Certificato Molto Buono 

ALUCOBOND® Grey Metallic

Architects Archigroup (ristrutturazione) / Novarina 

© Milène Servelle



VIEW  
a Parigi, Francia 

NF HQETM Certificato Eccezionale &  

BREEAM® Certificato Eccellente 

ALUCOBOND® PLUS naturAL Line 

© Baumschlager Eberle Architekten & 

Ooshot

NuOffice  
a Monaco, Germania
LEED® Certificato Platino

ALUCOBOND® PLUS Royal Cedar  

© Hubert Haupt Immobilien Holding e.K. & Katzer

Informazioni e dati riguardo 
ALUCOBOND® possono 
essere trovati sul sito DGNB
Navigator, tra gli altri:  
www.dgnb-navigator.de

 

e su Building Material Scout:  
www.building-material-scout.com

!

https://www.dgnb-navigator.de/en/product-database/translate-to-english-produkt/7930d653-244d-49af-ba43-ed597687d262?cHash=dc03807d21a01a03f1b93e905eddd28e
https://app.building-material-scout.com/app/en-us/product/1d1a04c9-7b50-4f12-bc4f-2e0240b90031/ALUCOBOND%20PLUS
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Partnership & associazioni
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3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germania
info@alucobond.com
www.alucobond.com

mailto: info@alucobond.com
www.alucobond.com

