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Alternativa
La società Alternativa, fondata nel 2003, è uno dei maggiori produttori russi di sistemi
di facciata.

© 2022. Fatto in Russia

madeinrussia.ru

© 2022. Fatto in Russia

Alternativa

Alternativa
La società Alternativa, fondata nel 2003, è uno dei
maggiori produttori russi di sistemi di facciata.
Le attività principali dell'azienda sono la produzione e la fornitura di
componenti per facciate ventilate da telai e materiali di rivestimento a
elementi di fissaggio. La società accetta ordini per la produzione di
prodotti stampati e ha anche la capacità di produrre matrici, stampi e
matrici su attrezzature importate dalla società Sodick (Giappone).

I prodotti sono realizzati con le

Nel 2006 sono state aperte filiali a San Pietroburgo e Chelyabinsk, e

migliori materie prime utilizzando nel 2008 - a Mosca. Ogni filiale dispone di un ampio programma di
attrezzature nazionali e importate magazzinaggio regionale e offre comode possibilità di cooperazione. Il
ad alte prestazioni di aziende

programma di marketing dell'azienda si basa su una vasta geografia di

leader. Per tutto il periodo di

distribuzione dei prodotti.

lavoro la società Alternativa ha
dimostrato di essere un partner
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affidabile su tutto il territorio della
Russia. Nel 2005 è stata aperta
una filiale nella città di
Novosibirsk, che promuove
attivamente i prodotti dell'azienda
nelle regioni della Siberia e
dell'Estremo Oriente.

Prodotti
Alternativa produce una varietà di sistemi di facciata:

Sistemi e componenti per facciate
ventilate incernierate
Sistemi di facciata ventilata in alluminio, zincato,
acciaio inossidabile, che vengono utilizzati
attivamente nella costruzione e ricostruzione di
edifici residenziali, amministrativi e industriali. Il
sistema di facciata a cerniera per l'isolamento
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termico è un telaio metallico sul quale viene fissato
un nuovo strato di finitura esterna. Come materiali
utilizzati per la decorazione esterna dell'edificio,
vengono utilizzate lastre di granito ceramico, lastre
di fibrocemento, elementi metallici, pietra naturale.
La facciata ventilata presenta una serie di vantaggi,
tra cui l'affidabile isolamento termico e acustico, la
protezione dalle influenze esterne, una significativa
riduzione del consumo di calore durante il periodo di
riscaldamento, la semplicità di progettazione e
installazione, la lunga durata, così come la
possibilità di installare il sistema in qualsiasi periodo
dell'anno. Altri vantaggi sono la resistenza alla
deformazione termica e la mancanza di requisiti
particolari per le condizioni delle pareti principali
dell'edificio.
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Isolamento per facciate
L'isolamento in lana minerale respinge l'acqua e
permette di mantenere un regime di temperatura
confortevole nella stanza. Il riscaldatore a base di
roccia (basalto) è in grado di resistere alle alte
temperature senza accensione. Il materiale ha
eccellenti proprietà isolanti e di protezione
antincendio, nonché elevate caratteristiche di
isolamento acustico. L'isolamento del basalto ha un
impatto positivo sull'ambiente, riduce il consumo di
energia, non è soggetto a marciume e all'esposizione
a vari microrganismi.

Materiale di rivestimento
Alternativa offre materiali da rivestimento in gres
porcellanato e composito, nonché pannelli in
fibrocemento provenienti dal Giappone e clinker
ALTBRICK.Le piastrelle di clinker
ALTBRICK.ALTBRICK.ALTBRICK sono realizzate in
argilla refrattaria, un materiale ecologico adatto alla
lavorazione. Il clinker può essere utilizzato nella
costruzione di edifici di qualsiasi complessità e
altitudine, per qualsiasi scopo. Il materiale è
resistente al gelo, non assorbe praticamente
l'umidità e non è esposto al sole.
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Vantaggi dell'azienda
La società Alternativa si distingue dalla concorrenza per i seguenti
vantaggi: - qualità del prodotto e controllo rigoroso;- grandi volumi di
magazzino regionale;- disponibilità di un proprio reparto di
progettazione di sviluppatori;- la consegna del prodotto viene
effettuata con l'aiuto della propria azienda di trasporto;- applicazione
di nuove tecnologie nella produzione;- leadership in termini di volumi
di fornitura;- centri di supporto tecnico regionale.

Geografia dell'offerta
L'azienda realizza un complesso di lavori per la produzione e la
progettazione di facciate ventilate e organizza un set completo e la
consegna della produzione ad oggetto. Indicatori di resistenza,
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resistenza e durata hanno reso i sistemi di facciata a cortina
abbastanza comuni.L'alta qualità dei prodotti permette di soddisfare i
moderni rivestimenti di facciata della società Alternativa non solo in
diverse regioni della Russia (dall'estremo nord al sud), ma anche
all'estero.

Mostre e premi
L'azienda partecipa anche a fiere e forum specializzati. Così, nel 2014,
Alternativa ha partecipato alla fiera internazionale dell'edilizia e degli
interni MosBuild-2014. E nel marzo 2020 si è tenuta una fiera
specializzata interregionale BelExpoStroy, dove Alternativa ha
presentato materiali moderni, strutture e tecnologie produttive
avanzate nel campo della costruzione di facciate.
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I fatti della società
1. La società Alternativa è uno dei maggiori
produttori russi di sistemi di facciata.2. I prodotti
della società sono realizzati con materiali
ecologici.3Alternaiva ha diverse filiali in diverse città
della Russia con i propri programmi di magazzino.4. I
prodotti sono forniti non solo in Russia, ma anche
all'estero.

© 2022. Fatto in Russia

madeinrussia.ru

Alternativa

Contatti

Mosca, 38, Berezhkovskaya naberezhnaya, Edificio 1

+7 495 940-89-14
info@alt-msk.ru
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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