ALPHACAN PROFILI FINESTRE DI PRESTIGIO
produttore di profili in PVC, è presente sul
mercato delle finestre e dei serramenti dal 1962.

Creativa * Unica * Infinita
Innovare in materia di tecniche decorative

è un nuovo profilo le cui facce interne sono decorate
grazie ad una tecnologia di stampa inedita.
Texture, motivi, grafemi o immagini, ardiscono ad abbellire le finestre
in PVC che sono possibili grazie a questa tecnica di stampa a getto
d’inchiostro.

Gli strumenti sviluppati dal team R & D Alphacan permettono la stampa
di tutti i tipi di grafica sull’interno delle finestre. La stampa è continua
e segue tutti i rilievi della lavorazione dell’infisso per una riproduzione
perfetta del motivo.

Anta e telaio della finestra
si fondono con l’ambiente e
si trasformano in elementi
chiave dell’arredamento degli
interni.
Come un quadro, offrono
anche un elegante
valorizzazione dei paesaggi
esterni.
Senza compromettere le sue prestazioni tecniche,
trasforma l’estetica degli infissi in PVC: ogni finestra diventa
personalizzabile, integrabile e unica.

Per garantire un rendering ad alta definizione, le grafiche, la
cui risoluzione può raggiungere i 1600 dpi, sono create su
misura dai nostri designers.
La superficie stampata della sezione
è ricoperta da un rivestimento
trasparente al fine di proteggere la
decorazione dai graffi, di resistere alle
aggressioni di prodotti per la casa e di
garantire una tenuta ottimale del
colore nel tempo.
Protetta da un brevetto, questa tecnica è
in corso di certificazione presso il CSTB.

offre un sistema di telaio da 70 millimetri che integra numerose innovazioni
La gamma
brevettate ed esclusive innovazioni che soddisfano i requisiti:
y
y

di prestazioni termiche ed acustiche
di resistenza meccanica.

Tre siti produttivi in Francia coprono le esigenze
del mercato francese. Il sito di Arco Italia è
dedicato al mercato italiano e all’esportazione.
Il sito di Zagabria opera sui mercati dei Balcani.

Colore * Effetto * Sensoriale

Questa soluzione offre:

La finestra in PVC si trasforma

colori e texture uniche
y una semplificazione della lavorazione
della finestra.
y

Sablé sur Sarthe
Chantonnay
Arco

Zagabria

Gaillac

Una gamma con molteplici soluzioni
5 o 6 camere a seconda delle prestazioni termicche richieste
rinforzi incorporati nei profili per migliorare la stabilità e la
resistenza
y una gamma di design complementari che integrano le
soluzioni dell’offerta dei colori in massa e delle varianti di
rivestimento:
• soluzione di stampa
y
y
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Materializzare la vostra creatività

Tutti i prodotti e le soluzioni offerte ai nostri
clienti sono sviluppate all’interno del centro R &
D che si trova a Gaillac.

È ora possibile creare la gamma di decorazioni più adatta per i vostri clienti (istituti scolastici, edifici pubblici, complessi
alberghi, residenze particolari ...) al fine di modellare ambienti unici integrati e soddisfare le esigenze estetiche.
Uffici Direzionali
Via Santa Caterina, 60/C
I-38062 Arco (TN)

Plant e Logistica
Via San Sisto, 24
I-38062 Arco (TN)
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info@alphacan.it www.alphacan.it

«

« Le finestre diventano un elemento

La finestra tradizionale in PVC
diventa come un quadro per mettere
in risalto la luce e gli esterni »

«La Resa del colore, l ’ a spetto e la
sensazione tattile della stampa contribuiscono
a fornire sensazioni di benessere»

raffinato, offrendo un supporto inedito
alla decorazione degli interni

»

CONTEMPORANEO

TRADIZIONALE

NATURALE

L’ambiente contemporaneo dà libero sfogo alla fantasia e ad insoliti accostamenti di colori, forme
e texture sensoriali. Con gli effetti acciaio spazzolato, cemento cerato o madreperlato, le finestre
diventano parte integrante di un arredamento unico.

Materiali tradizionali come il legno grezzo, il mattone rosso, il marmo bianco o ancora la ceramica,
offrono degli elementi d’arredo senza tempo che rendono gli interni più accoglienti. La riproduzione
.
delle stampe sui telai delle finestre in PVC è ora possibile grazie alla soluzione

La natura si invita alle vostre finestre: fibre di lino, fili di cotone, sabbia sahariana o lussureggiante
vegetazione, sono decorazioni naturali che accompagnano il vostro benessere. Grazie alla precisione
, le possibilità sono infinite.
del metodo di stampa

