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Press Release 
 
 

Thermix TX Pro viene introdotto in Italia 

Ensinger e Civ System presentano alla Vitrum distanziatori 

Thermix ulteriormente ottimizzati per elementi vetrati isolanti 

con bordo caldo 

Quest'anno la Vitrum (3 - 6 ottobre 2017) richiamerà a Milano 

qualcosa come 350 espositori e più di 18.000 visitatori. Ensinger e il 

proprio partner per l'Italia, Civ System, presenteranno qui il nuovo 

distanziatore Thermix TX Pro. Il successore dell'ormai affermatosi 

Thermix TX.N plus si propone con una struttura più leggera e un 

perfezionato valore Psi. 

"Obiettivo del facelift è stato migliorare ulteriormente la lavorabilità 

del nostro distanziatore", dice Andreas Prechtl, export sales 

manager presso Ensinger. "Thermix TX Pro è altrettanto stabile e, 

tuttavia, più leggero. L'inferiore inerzia di massa comporta una 

ridotta oscillazione del telaio distanziatore e, pertanto, una minore 

sollecitazione del materiale. Da ciò trae vantaggio il processo di 

piegatura.” 

Efficiente prestazione 

"Quanto bene possa essere lavorato il nostro bordo caldo a livello 

pratico, sarà possibile vederlo live alla Vitrum", afferma Andreas 

Prechtl. "Il produttore di piegaprofili Lombarda Macchine mostrerà il 

processo di piegatura con Thermix su un macchinario presso il 

proprio stand." 

Distanziatori rigidi Thermix sanno sostituirsi con facilità ai comuni 

distanziatori in alluminio nella lavorazione di vetro isolante. Grazie 

alla combinazione di plastica altamente isolante, stabilizzanti fili di 
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rinforzo e una sottile barriera alla diffusione in acciaio inox, 

i distanziatori Thermix possiedono ottime caratteristiche termiche 

e consentono una vetratura isolante con eccellenti valori UW. 

Componenti certificati 

Thermix, uno dei primi hybrid spacer, viene continuamente 

perfezionato da Ensinger, uno degli specialisti leader per le materie 

plastiche. "La gamma di prodotti comprende distanziatori a bordo 

caldo, listelli e accessori coordinati. I produttori di vetro isolante in 

Italia possono confidare in un rapido rifornimento e supporto a 

livello locale da parte degli esperti specialisti di Civ System", 

afferma Claudio Feduzi, CEO presso Civ System, un partner leader 

nel settore italiano del vetro isolante. 

Da poco Thermix ha ricevuto di nuovo il riconoscimento dell’istituto 

indipendente delle case passive tedesco. I parametri termici testati 

offrono un affidabile supporto alla pianificazione per edifici ad 

elevata efficienza energetica, ad es. con l'aiuto di software per il 

risparmio di energia. Thermix è idoneo per case passive e a basso 

consumo energetico in zone climatiche da calde a fredde. 

Per ulteriori informazioni consultare: www.thermix.de/it, 

www.civsystem.com, www.lombardamacchine.com 

(2.679 caratteri incl. spazi) 

Immagini: 

 

Fig. 1 + 2: I distanziatori Thermix di Ensinger provvedono al "bordo caldo" nella 

vetratura isolante - con certificazione per casa passiva. Immagine: Ensinger GmbH 
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Foto 3 + 4: Distanziatori a bordo caldo come Thermix permettono una vetratura 

isolante particolarmente efficiente, come ad es. nel nuovo Student Learning Center 

della Ryerson University di Toronto in Canada. Immagine fornita da: Ensinger GmbH / 

Lorne Bridgeman 

 

 

Informazioni su Thermix 

Thermix® è un marchio della Ensinger GmbH, che da oltre 40 anni impiega con successo plastiche 

da costruzione e materiali plastici ad elevate prestazioni in sempre nuove applicazioni. Le soluzioni 

della ditta Ensinger vengono utilizzate pressoché in tutti i più importanti comparti dell'industria. Fra 

l'altro nella costruzione di macchinari e apparecchiature, nell'ingegneria biomedica, nell'industria 

automobilistica, nonché nel settore edile. Il team di Thermix® si è prefissato come compito il 

continuo ulteriore perfezionamento del taglio termico di vetrature nel bordo composito e di 

componenti interni, come ad es. listelli. I distanziatori Thermix® sono profili che provvedono a 

creare un bordo caldo a livello appunto del bordo del vetro isolante. Per maggiori informazioni 

consultare: www.thermix.de/it 

 
 

Informazioni su Ensinger 

Il gruppo Ensinger si occupa dello sviluppo, della produzione, nonché della distribuzione e vendita 

di compound, semilavorati, profili e componenti tecnici, realizzati in materie plastiche ad elevate 

prestazioni. Ensinger si serve a tal fine di molteplici processi di produzione, fra cui soprattutto 

estrusione, lavorazione meccanica e stampaggio ad iniezione. Con 2.300 dipendenti suddivisi fra 

le 28 sedi, l’impresa è presente con stabilimenti di produzione o filiali commerciali in tutto il mondo. 

Ulteriori informazioni si possono trovare presso www.ensinger-online.com. 

 

Contatti e ulteriori informazioni: 

 

Ufficio stampa Ensinger Italia 

Paola Taboga 

Tel.: +39 02 262 257 95  

taboga@paolataboga.it 
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