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Abbiamo partecipato a Klimahouse con
uno stand innovativo focalizzato sulla
sostenibilità. Siniat è da sempre fanatica per
il verde, con soluzioni per una casa totalmente orientata al green. Produciamo lastre
in cartongesso nel rispetto dell’ambiente, a
partire dalla coltivazione delle cave nel rispetto dei termini di legge e della salvaguardia del contesto territoriale. Anche i nostri
stabilimenti sono costruiti nel rispetto e
impiegano processi produttivi volti a ridurre
al minimo l’impatto ambientale. Il nostro
impegno verso la sostenibilità si traduce
anche nel servizio di recupero e riciclo di
scarti in cartongesso PregyGreenService,
che sono così sottratti allo smaltimento in
discarica. Le nostre lastre hanno un contenuto di riciclato superiore al 30%, ben al
di sopra del minimo di legge, e sono tutte
riciclabili al 100%. Anche l’emissività di
COV è ben al di sotto dei limiti, tanto da
permetterci di essere in classe A+. A Klimahouse abbiamo presentato le nostre due
principali lastre per gli edifici residenziali:
Solidtex con estremi valori di densità fino
a 1200 kg/m³ e una tenuta dei carichi potenziata, che permette di appendere carichi
sospesi finora inimmaginabili per i sistemi
a secco, e AquaBoard, la prima lastra a
base gesso certificata per la realizzazione
di pareti, contropareti e controsoffitti in
ambiente esterno o in ambienti interni ad
alta umidità».
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Per Klimahouse ci siamo concentrati
soprattutto sulla parte acustica, piuttosto che promuovere quella termica. La
sfida è stata quella di creare un prodotto
caratterizzato da un’alta massa e densità,
difficile da ricavare da una fornace abituata
a realizzare materiali tradizionali. Si tratta
di Porotherm Bio Modulare Sonico, che
permette di migliorare notevolmente le
prestazioni acustiche dell’edificio, con 30
centimetri di spessore e un potere fonoisolante di 58 dB, a fronte della normativa
che ne richiede solo 50. Esistono già diversi
progetti in corso di realizzazione dove si sta
utilizzando questo prodotto, che sta riscuotendo molto interesse. Ce ne sono un paio in
costruzione nella zona delle Marche e uno a
Pescara che presenta una stratigrafia molto
composta, utilizzando anche i blocchi a setti
sottili Porotherm Bio Plan per le murature
perimetrali».
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Tra le tante novità per l’area #Living presentiamo al Klimahouse la nuovissima
linea di rivestimenti per l’interior design Habitat con texture e colori innovativi come Bianco
di Carrara, Nero Lavico, Oro Brillante, Rosa
del Deserto e Corten. Una declinazione della
terracotta particolarmente innovativa in linea
con le esigenze di modernità e vicinanza ai
gusti e ai linguaggi formali della contemporaneità. Non più solo mattoni o listelli, quindi, ma un concetto contemporaneo dell’uso
diffuso della terracotta nell’housing interno.
La consistenza sottile della terracotta infatti
rende possibile libertà di posa e geometrie di
rivestimento inusuali, vicine ai risultati formali
del mosaico e del libero decoro. La grande
novità, oltre ai pattern e ai colori, è sicuramente
la facilità di posa, destinata anche al fai-da-te,
che rende particolarmente utilizzabili i listelli
Habitat nell’interior design per dare esclusività
agli ambienti interni di case, hotel, negozi,
uffici e luoghi pubblici in genere. L’idea è stata sviluppata nei nostri laboratori di ricerca
e sviluppo, che sperimentano nuove forme e
utilizzi della terracotta senza prescindere dal
filo sottile che lega tradizione e innovazione.
Per raggiungere prestazioni di durata, ecocompatibilità, risparmio energetico, isolamento
termico e acustico, ma soprattutto di aderenza
al linguaggio architettonico e al gusto attuale.
Qualità e flessibilità produttiva sono le due
principali caratteristiche che rendono unici i
prodotti a marchio Terreal: qualità per quanto riguarda la produzione e le materie prime
100% naturali, mentre flessibilità per quanto
riguarda una capacità produttiva che consente
la continuità e la modernità di un materiale in grado di essere customizzato. In questo
modo Terreal Italia fa entrare il rivestimento
in terracotta nella contemporaneità, coerente
con quelle esigenze estetiche e funzionali che
ricercano progettisti e consumer».
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