Tabella di equivalenza
La nuova gamma RAVATHERM™ XPS X

Un nuovo brand, con una storia di oltre 60 anni

Il Gruppo Ravago è stato fondato ad Arendonk in Belgio
nel 1961 da Raf van Gorp, da un’idea all’epoca rivoluzionaria:
riciclare gli scarti di materie plastiche delle industrie
petrolchimiche locali.
Da allora la società si è sviluppata ed è cresciuta,
basando il suo successo sulla fornitura di servizi
all’industria petrolchimica e in particolare
sulla distribuzione e rivendita di resine plastiche.
L’avvio della produzione e distribuzione dei prodotti
destinati all’edilizia in Europa ha rappresentato
la seconda linea di business sviluppata da Ravago.

In quest’ottica nel 2018 Ravago ha acquisito la divisione
Building Solutions Europa di DOW Chemical diventando
così il più grande produttore di polistirene estruso (XPS)
in Europa e ora si propone sul mercato nazionale come
punto di riferimento per l’isolamento termico con una
distribuzione capillare che copre tutto il territorio italiano.
Forte di un’organizzazione di vendita presente in tutta
Europa, nonché di una solida organizzazione logistica,
Ravago Building Solutions offre una gamma completa
di prodotti e soluzioni, adatta a soddisfare qualsiasi
esigenza costruttiva.

I numeri di Ravago Building Solutions
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MIL € fatturato
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1.550
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www.ravagobuildingsolutions.com/it

19

impianti

>100

prodotti forniti
al mercato

La nuova gamma

Nuovo nome, prestazioni al top come sempre
La storia dello STYROFOAM™, il polistirene espanso
estruso lanciato dalla DOW nel 1945 è arrivata fino ai giorni
nostri con il nome di XENERGY™, un prodotto performante
e dall’impatto ambientale minimo, con il migliore rapporto
costo/prestazione disponibile attualmente sul mercato.
Ravago Building Solutions prosegue nel progetto aziendale
già iniziato anni fa da DOW e lo migliora rivedendo la gamma
con prodotti adatti alle più diverse esigenze applicative,
dall’isolamento delle coperture a quello delle pareti sia
ad intercapedine che a “cappotto”; dall’isolamento sotto
fondamenta a quello dei pavimenti civili e industriali con
prestazioni meccaniche estremamente elevate.
Dal 1 gennaio 2020, la gamma XENERGY™
cambia nome diventando RAVATHERM™ XPS X:
un nuovo brand dalle immutate performance.

Gli impianti produttivi rimangono invariati, così come
i severi controlli della qualità. Il customer services,
la logistica ed il reparto commerciale sono sempre
al servizio della clientela, unendo il loro know-how
ultradecennale alla voglia di proiettarsi nel futuro.

Qualità garantita, affidabilità
ed alte prestazioni a lungo termine

Know-how e competenze
trentennali

Gamma prodotti adatta
a tutte le applicazioni

Servizio di supporto tecnico
puntuale e preciso

RAVATHERM™ XPS X è il nuovo marchio per il polistirene espanso estruso prodotto da Ravago Building Solution Italia.

Tabella di equivalenza prodotti
XENERGY™ SL-P
XENERGY™ TG-P
XENERGY™ ETICS-P
XENERGY™ 300-P
XENERGY™ 500-P
XENERGY™ 700-P

➔
➔
➔
➔
➔
➔

RAVATHERM™ XPS X 300 SL
RAVATHERM™ XPS X 300 ST
RAVATHERM™ XPS X ETICS B
RAVATHERM™ XPS X 300 SB
RAVATHERM™ XPS X 500 SL
RAVATHERM™ XPS X 700 SL

Ravago Building Solution al fianco dei professionisti dell’edilizia
come partner strategico nell’innovazione e nella qualità.

Grazie STYROFOAM™ e XENERGY™!

Benvenuto

3

Ravago Building Solution Italy s.r.l.
Via Baraccone 5
24050 Mornico al Serio (BG)
Tel.: 035.8358500
E-Mail: info.it.rbs@ravago.com
www.ravagobuildingsolutions.com/it

Nota: Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita. Le proprietà dei prodotti menzionate sono soggette a variazioni senza preavviso. Questo documento non implica alcuna responsabilità o garanzia relative alle prestazioni del prodotto. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti
Ravago sono idonei alle applicazioni desiderate e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento alle leggi in vigore e alle disposizioni
governative. Non viene qui concessa alcuna licenza in relazione allo sfruttamento di brevetti.
L’isolamento in polistirene estruso RAVATHERM™ è un marchio di Ravago S.A.
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