
L’isolamento moderno ha un nome
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Il nostro marchio protetto 
SAGEX è da tempo divenuto 
sinonimo di polistirolo espanso. 
Il nostro SAGEX è ormai indis-
pensabile nelle costruzioni 
edilizie e nelle opere di genio 
civile. Le sue applicazioni sono 
talmente varie che con esso è 
possibile risolvere praticamente 
tutti i problemi di isolamento 
termico.

Produciamo lastre isolanti, 
ma anche lastre di drenaggio e 
tagli a misura in 2D e 3D. 

Inoltre produciamo SAGEX 
Nero, un’evoluzione di SAGEX 
con proprietà di isolamento 
termico ancora migliori.

SAGLAN offre un isolamento 
acustico e un coefficiente di 
isolamento termico eccellenti. 
L‘assortimento è estremamente 
vario e spazia da pannelli a 
correntini resistenti alla com-
pressione, pannelli per l‘isola-
men to da calpestio, per 
facciate, per cassette, acustici 
e per soffitti, fino a rotoli 
per isolamento tra i correntini e 
feltri isolanti da costruzione. 
Tutti i prodotti possono inoltre 
essere dotati di svariati rivesti-
menti.

La nostra lana di vetro è pro-
dotta in modo rispettoso delle 
risorse e comprende una parte 
significativa di vetro usato.

Grazie ai buoni valori lambda 
della poca energia grigia, 
alla comprimibilità (minore 
trasporti) e alle densità conte-
nute (meno materie prime), 
SAGLAN è estremamente eco-
logico

L’efficacia di ciascun impianto 
dipende, in fin dei conti, 
dall’isolamento tecnico delle 
sue tubazioni. Che si tratti 
di impianti di riscaldamento, 
condotte di acqua calda, 
impianti industriali o canaline 
di climatizzazione, PIPELANE 
assicura protezione termica, 
acustica e antincendio. 

Le eccellenti proprietà dei 
materiali offrono un isolamen-
to affidabile e duraturo, e 
consentono di sfruttare al 
meglio il potenziale di rispar-
mio ener getico esistente. 

Le coppelle PIPELANE sono 
disponibili con e senza rivesti-
mento in alluminio.

La nostra lana di vetro viene 
fusa da sabbia di quarzo 
naturale, filata poi in sottili 
fibre di vetro che vengono 
lavorate fino a ottenere lastre 
di lana di vetro ininfiammabili 
o rotoli.
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semplice isolare meglio – da più di 70 anni
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Acquisizione della 
«Sagos Kork»

Inizio della produzione di 
lana di vetro SAGLAN

Nuovo impianto per 
lana di vetro



SAGER è vostro socio leader Svizzero per le soluzioni d’isolamento con  
lana di vetro e EPS. SAGER è sinonimo di maggiore comfort abitativo  
ed elevata efficienza energetica, protegge l’ambiente e contribuisce a  
risparmiare sui costi.

«Vogliamo associare il comfort dell’edificio 
alla protezione dell’ambiente»  Visione SAGER
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SAGLAN eco

Inizio della produzione di 
coppelle PIPELANE

Nuova costruzione di  
edifici amministrativi

Nuovo agente legante «eco»

Soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti 
Vi offriamo soluzioni di taglio individuali e realizziamo 
anche piccoli quantitativi definiti. 

Servizio imbattibile
I nostri prodotti sono disponibili molto velocemente.  
Il nostro servizio di consegna è tempestivo, mentre il 
nostro servizio di prelievo si occupa dell’immediato 
approntamento della merce a magazzino. Al telefono, 
inoltre, trovate sempre un interlocutore competente. 

Affidabile e vicino ai clienti
Curiamo il contatto con i nostri clienti, di cui conosciamo 
le sfide in cantiere. Forniamo consulenze competenti e  
ci atteniamo alla parola data. 

Alta qualità
Come impresa a conduzione familiare svizzera, mante-
niamo le nostre promesse e offriamo una qualità sempre 
elevata. Inoltre sviluppiamo costantemente i nostri 
prodotti sulla base delle applicazioni. SAGLAN, SAGEX  
e PIPELANE sono prodotti svizzeri di qualità, realizzati 

qui da noi a Dürrenäsch. A tal fine abbiamo instaurato 
partnership strategiche e siamo membri di numerose 
associazioni. 

Lavorazione veloce
I nostri prodotti si lavorano in modo semplice e veloce. 
Stabili nella forma, molto elastici e resistenti alla com-
pressione, sono anche leggeri e compatti da trasportare. 

Certificazioni internazionali
L’assenza di rischi per la salute è dovuta all’elevata 
biosolubilità ed è confermata dai marchi di qualità 
EUCEB e RAL.

Sostenibilità e tutela ambientale
I nostri prodotti denotano un eccellente valore di  
isolamento e sono ideali per le costruzioni conformi allo 
standard Minergie. In tal modo, apportano un impor-
tante contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 e 
contrastano i cambiamenti climatici. Sono resistenti 
all’invecchiamento, isolano efficacemente per decenni  
e sono riciclabili.



Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

•  Risparmi dovuti alla riduzione del 
consumo energetico

•  Contributo al mantenimento del 
nostro ambiente vitale

•  Impiego oculato delle risorse

•  Collaborazione internazionale 
improntata alla partnership

•  Maggiore sicurezza sotto l’aspetto
legale

•  Fornitore di prodotti ecologici 
e sostenibili

Sager SA, Dürrenäsch
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Isolare meglio in tutta semplicità – 
un risultato che nasce dal rispetto 
per il nostro ambiente
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