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A proposito di BRUGG Pipes

BRUGG PIPES È IL VOSTRO SPECIALISTA DEI 
SISTEMI DI TUBAZIONI FLESSIBILI E RIGIDI

BRUGG Pipes si concentra sulla produzione e sulla distri-
buzione di sistemi di tubazioni per un trasporto sicuro ed 
efficiente di liquidi, gas ed energia termica, in tutto il mondo. 
Dalla consulenza alla posa, fino alla gestione dei progetti e 
al montaggio con personale addestrato, BRUGG Pipes è il 
vostro partner affidabile e competente per i seguenti settori: 
teleriscaldamento a corto e lungo raggio, raffreddamento, 
acqua fredda, industria, stazioni e impianti di rifornimento.
Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti, alla consulenza 
competente, alla tecnologia ingegneristica e alla precisione 
di posa dei tubi, siamo in grado di offrirvi soluzioni ottimali, 
accompagnandovi in ogni fase di esecuzione del progetto.
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Con il nostro CALPEX PUR-KING siamo risultati vincitori 
dei test già per la quarta volta di seguito nella categoria 
dei sistemi di tubi flessibili in PEX. Ciò è motivo di grande 
gioia per noi.
Negli ultimi 4 anni, dal lancio sul mercato, non solo 
abbiamo saputo imporci come vincitori, ma siamo anche 
rimasti i soli a potere vantare valori lambda costante-
mente bassi.

Il Danish Technological Institute esegue 
ogni anno una serie completa di test su 
tubazioni per teleriscaldamento preiso-
late.  

ALTRO CHE COVADIS! CALPEX PUR-KING NON 
CONOSCE EGUALI!

Con il valore di isolamento migliore al mondo, CALPEX 
PUR-KING, grazie alla sua schiuma di PUR brevettata e 
al massimo in fatto di qualità svizzera, resta l’indiscusso 
numero uno.
In virtù della schiuma di PUR a celle chiuse, la dispersione 
termica resta quasi altrettanto ridotta quanto al momen-
to iniziale – e tutto ciò senza barriera anti-diffusione. Il 
coefficien-te di isolamento dall’estrema efficienza con-
sente un risparmio di energia fino al 15%, fa-vorendo così 
in modo decisivo anche la riduzione della CO2! Solo il 
vero re porta la co-rona.

CALPEX PUR-KING PER LA
QUARTA VOLTA DI SEGUITO
VINCITORE DEI TEST DTI


