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Per la seconda volta Sabaf vince il Premio Intel Design,
quest’anno anche con menzione speciale della giuria
Inizialmente selezionati da una giuria internazionale fra i prodotti più rappresentativi
dell'edizione 2005 di INTEL – rassegna di elettronica, elettrotecnica, illuminazione ,
automazione industriale e componentistica che ha luogo presso la Fiera di Milano dal 17 al
21 maggio c.m.– i nuovi bruciatori per cucine a gas della Serie III di Sabaf sono
stati insigniti, nella giornata del 17 maggio scorso, del premio INTEL Design 2005 per
la categoria "Friendly Product" con menzione speciale della giuria, per la
seconda volta consecutiva nelle varie edizioni del Premio.
La categoria dei “Friendly Product” è una delle novità dell’edizione 2005 del Premio
IntelDesign – “…un premio speciale da destinare a quei prodotti mirati più direttamente
alle tematiche socio-ambientali come accessibilità per tutti ed eco-compatibilità…” afferma
Carlo Forcolini, Presidente ADI nonché del Premio Intel Design.
Ed i nuovi bruciatori Sabaf Serie III rispecchiano tutte queste caratteristiche e, possiamo
anche osare, vanno ben oltre.
La Serie III di Sabaf rappresenta la vera rivoluzione ecologica nella cucina a
gas.
Lo sviluppo di questi nuovi bruciatori si è concentrato principalmente sulla
ottimizzazione dei consumi e sulla massima riduzione delle emissioni nocive
per l'ambiente.
I bruciatori prodotti fin’ora da Sabaf hanno mediamente un'efficienza (intesa come
sfruttamento effettivo del potere calorifico del gas utilizzato) pari al 55%, con emissioni di
monossido di carbonio inferiori allo 0,08% (contro una normativa che richiede
un’efficienza superiore al 52% ed emissioni di monossido di carbonio pari allo 0,1 %).
I nuovi bruciatori Serie III sono stati concepiti per aumentare l'efficienza e di
conseguenza, utilizzando per meno tempo il piano cottura, ridurre
sensibilmente le emissioni di inquinanti, con notevoli vantaggi per l’aria della
cucina, per l’ambiente e chiaramente per i consumi.
I risultati dei test svolti nei laboratori Sabaf evidenziano un'efficienza pari al
66%, quindi con un aumento superiore al 18% rispetto alla media degli attuali.
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Questo significa, per esempio, che per portare ad ebollizione 10 litri di acqua
impiegheremo molto meno tempo e molto meno gas, emettendo di conseguenza molti
meno inquinanti nell'atmosfera.
Solo un esempio per far meglio comprendere l’impatto ambientale dei nuovi bruciatori
della Serie III: considerando che Sabaf produce oggi circa 22 milioni di bruciatori l'anno e
che nel prossimo futuro questi saranno progressivamente sostituiti da questo nuovo
modello, è possibile calcolare un risparmio annuo superiore ai 260.000.000 m3 di
gas, pari al consumo di gas per uso cottura di una città grande una volta e
mezza Milano, calcolato sempre nel periodo di un anno.
Efficienti, ecologici e molto pratici, i nuovi bruciatori della Serie III sono veramente il
massimo concentrato di tecnologia, design e prestazioni e soddisfano tutte le istanze
espresse dai produttori nonché dall’utente finale.

SABAF Spa
Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno tra i primi
produttori mondiali di componenti per apparecchi elettrodomestici.
La produzione si articola in quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori, necessari negli apparecchi per la cottura a gas e
cerniere per apparecchi di cottura, lavaggio e freddo. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta
gamma di componenti, progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici, e in linea con le caratteristiche specifiche dei
diversi mercati di riferimento, rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF, in un settore a forte specializzazione in cui la
domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza.
Il Gruppo Sabaf impiega circa 600 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi Hinges, leader
nella produzione di cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie e Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di bruciatori per il mercato
sudamericano. Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di rappresentanza a Shanghai.
Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli con Alti
Requisiti (STAR).
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