I Caraibi a casa propria grazie alle
perfette coperture per piscina
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Chi vuole mettere la costruzione della
propria piscina nelle mani di esperti,
farà bene a rivolgersi a Pool Partner.
È questo il nome del marchio usato dal
1997 da Artner per trasformare il
sogno di una piscina in realtà, con le
modalità più diverse. Ai clienti che lo
richiedono viene offerta anche un’ampia gamma di optional (come la copertura in plexiglas dalla linea elegante),
adatti a qualsiasi modello di piscina,
rotonde, ovali o quadrate. Per fornire
un prodotto ancora più perfetto, i tecnici della società Artner puntano ora
sui proﬁli speciali di alta qualità di
Angst + Pﬁster. Gli elementi in materiale
sintetico consentono un perfetto alloggiamento delle lastre e fanno sì che i
moduli della copertura possano scorrere facilmente sui binari di alluminio.
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Guarnizione vetro
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Proﬁlo vetro
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Proﬁli ad «L»
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Andreas Riegler, Product Application Engineer

L’obiettivo della società
Artner Handels GmbH è realizzare il sogno di una piscina.
Per proteggere le vasche delle
piscine da fattori ambientali,
la ditta austriaca offre diversi
modelli di coperture che vanno
dalle cerate resistenti alle intemperie, alle coperture avvolgibili, alle comode tettoie.
La massima priorità è sempre
il rispetto della qualità. Per
sopperire al fabbisogno
di guarnizioni e elementi di
fissaggio la società Artner si
è avvalsa del supporto del
Gruppo Angst + Pfister. I profili
di tenuta di alta qualità della
società Angst + Pfister garantiscono stabilità e funzionalità
ottimali, grazie ad una realizzazione su base individuale.
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Proﬁli di tenuta forniti su misura
La collaborazione delle due società si
è incentrata sin dall’inizio sullo scambio reciproco di know-how. Artner era
alla ricerca di elementi di tenuta che
potessero ottimizzare le sue coperture
per piscine e ha trovato con la collaborazione di Angst + Pﬁster la soluzione
perfetta. I tecnici hanno cercato e trovato il materiale e le conﬁgurazione
dei proﬁli più idonei. Per le diverse applicazioni, Angst + Pﬁster ha sviluppato
alcuni elementi di speciﬁca realizzazione: i proﬁli ad U forniscono alle lastre
di vetro il necessario supporto, le staffe
servono al ﬁssaggio al suolo e i proﬁli
con staffe angolari a collegare i diversi
elementi scorrevoli. In questo modo è
possibile realizzare un telaio ottimale
per la copertura.

Un giusto equilibrio

Il risultato di un intenso lavoro

Un rapporto prezzo-qualità positivo

La copertura di una piscina e i suoi
componenti devono superare durante
la durata di utilizzo diverse difﬁcili prove: i fattori ambientali come la neve, la
pioggia, il vento e la sporcizia rappresentano forti sollecitazioni che – se il
materiale in cui sono realizzate non è
stato scelto adeguatamente – possono
causare un’usura precoce. Le guarnizioni di Angst + Pﬁster rispondono in
modo ottimale a tutte queste esigenze:
la resistenza nei confronti delle intemperie e dell’ozono è una loro caratteristica essenziale. Ed anche il contatto
con acrile non è problematico per i
proﬁli. Il proﬁlo ad U, ideale dal punto
di vista tecnico, consente alla lastra di
vetro la libertà di movimento necessaria per la dilatazione termica e allo
stesso tempo deve impedire che esso
scivoli nella scanalatura. Per il montaggio è necessaria inoltre e soprattutto
una certa stabilità meccanica che consenta agli elementi di scorrere lungo
le scanalature. È importante quindi
riuscire a trovare il giusto equilibrio
tra queste esigenze. Con i profili realizzati speciﬁcatamente per il cliente,
Angst + Pﬁster ha raggiunto in tutto
questo obiettivo.

Gli enormi vantaggi offerti dalle guarnizioni di Angst + Pﬁster sono il risultato
di un intenso lavoro. Diversamente
dai proﬁli standard, i proﬁli realizzati
da Angst + Pﬁster Proﬁle non sono né
troppo piccoli, né troppo grandi ma
disegnati su misura della singola applicazione. Solo cosi si è in grado di
garantire che le lastre rimangano stabilmente nelle guarnizioni e non escano dalle scanalature quando subiscono
deformazioni termiche.

Il primo ordine dato da Artner è stato
effettuato con la massima competenza,
ﬂessibilità, rapidità e ha soddisfatto
pienamente il cliente. Altri ordini seguiranno. Angst + Pﬁster è diventato fornitore esclusivo di tutte le guarnizioni del
cliente. Un effetto positivo sul rapporto
prezzo-qualità è dato sia dall’alto fatturato sia dal risparmio dei costi amministrativi. L’ottima collaborazione va a
tutto vantaggio dei clienti di Artner che
grazie agli eccellenti proﬁli di tenuta di
Angst + Pﬁster potranno godersi più a
lungo la loro piscina.

Fornitura di prodotti e del servizio
di assistenza
Anche se gli elementi vengono realizzati esclusivamente da Angst + Pﬁster,
per la società è della massima importanza coinvolgere il cliente nell’individuazione della soluzione più idonea ai
propri scopi. Fino a quando si è sicuri
che l’elemento funzionerà perfettamente si tiene uno stretto contatto con il
cliente. È frequente infatti, soprattutto
per modelli nuovi o per elementi realizzati su base speciﬁca, che sia necessario agli inizi ottimizzare ulteriormente il
prodotto. Il supporto offerto non ﬁnisce
al momento della produzione. Artner
Può contare sul supporto del fornitore
anche per il montaggio. Sul posto,
Angst + Pﬁster valuta il feedback fornito
dai montatori e, se necessario, ottimizza ulteriormente i componenti.

Persona di contatto:
Andreas Riegler
Angst + Pfister Ges.m.b.H., 1210 Wien, Austria
Telefono: +43 (0)1 258 46 01 44
E-mail: andreas.riegler@angst-pfister.com
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