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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori
Tetto con copertura
solare termica in rame

Copertura continua in
rame

Tetto bianco con
raffrescamento passivo
imper...

Coperture per tetti in
membrana

Sopralluoghi gratuiti e
valutazioni di fattib...

Membrane impermeabili
per copertura di tetti

Rifacimento tetto con
membrane sintetiche
Vae...

Verniciatura di membrana
nera con Derbisilver

Guaina
impermeabilizzante
Derbicolor Olivina ...

Resina liquida Derbitech
Flex

Soluzioni per rivestimenti
esterni completi

Soluzioni per l’isolamento
termico e acustico

Sistema di facciate
ventilate per il risparmi...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Rivestimento continuo di
facciata in Rheinzin...

Lastre grecate di vario
colore

Facciata di edificio
industriale rivestita co...

Edificio industriale con
protezione in pannel...

Facciata rivestita in
lamiera preverniciata c...

Pavimentazione sportiva
elastica in rasato el...

Pavimentazioni con
proprietà antistatiche

Pavimentazioni
autolivellanti per usi
industr...

Pavimentazione
decorativa ad uso civile
in re...

Pavimentazione igienica
in azienda alimentare...

Pavimento speciale
Paex-A nell’industria
chim...

Rivestimento decorativo
spatolato sul pavimen...

Segnaletica orizzontale
incorporata nella pav...

Rivestimenti antistatici per
pavimentazioni

Pavimenti autolivellanti
in resina

Consolidamento-ripristino
di pavimento indust...

Sigillanti per giunti

Pavimenti antistatici mod.
Epsilon e Epsilon ...

Pavimenti Epsilon, Epsilon
Plus, Sigma

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti
Pavimenti fonoassorbenti
serie Sigma

Recupero di
pavimentazione
degradata

Box espositivo allestito in
fiera di settore

Box su due piani in area
operativa

Box ufficio arredato

Box ufficio soppalcato con
pareti in cartonge...

Moduli bagno pubblici in
calcestruzzo City HN...

Bagni speciali
prefabbricati per uso
pubblico...

Toilette autopulente
prefabbricata in area ur...

Bagno automatico e
autopulente per esterni
Tc...

Cabina bagno, top lavabi
e accessori Dot

Bagno Cube per accesso
con disabilità motori...

Monoblocco con due
docce Grey in versione
lux...

Doppio bagno
prefabbricato Cube
Colors

Modulo bagno completo
Cube Bronze

Parapetto in vetro
rinforzato e acciaio

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Facciata continua a
cellule di tipo struttura...

Soluzioni per facciate in
vetro a montanti e ...

Strutture a piramide in
vetro a isolamento te...

Lucernario in vetro e
acciaio - Hotel Four Se...

Lucernario in vetro e
acciaio

Copertura con struttura in
acciaio e vetro su...

Soppalco sospeso con
pavimentazione in vetro

Pensilina in vetro con
struttura inox

Pensilina in vetro con
struttura in acciaio

Scala elicoidale per uffici
e show-room

Scala in vetro temperato
stratificato extra c...

Finestre continue con
vetri isolanti in ambie...

Vetrata strutturale
portante per show-room

Soluzioni a doppia pelle
per l’isolamento din...

Ascensore linea Green a
pannello solare

Ascensori esterni

poolindustriale.it
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori
Ascensore realizzato con
piattaforma V-H per ...

Mini piattaforma
elevatrice priva di vano
tec...

Pedana elevatrice in
contesto residenziale

Elevatore esterno
speciale per ambito civile

Sollevatore di materiali
per piccoli carichi

Piattaforma elevatrice per
il sollevamento di...

Elevatore di materiali
pesanti

Sollevatore per materiali
Hw

Montascale a cingoli per
sedie a rotelle

Gru per ponteggi sospesi
permanenti Scorpio

Noleggio di scale

Noleggio di trabattelli e
ponteggi per lavori...

Piattaforma con cestello
rotante

Piattaforma aerea
speciale

Piattaforme elevabili per il
lavoro in cantin...

Piattaforma elevabile in
alluminio

Piattaforma speciale per
presa e stoccaggio p...

Scale per magazzini

Scale per soppalchi

Filtro a cartucce
orizzontali

Filtrazione-aspirazione a
cartucce verticali ...

Filtro modulare a cartucce
in lamiera zincata

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Filtro a maniche per
polveri di farina

Impianto filtrazione polveri
e sostanze aerif...

Sistema con filtro a
cartucce ATEX per
leghe ...

Impianto con filtro a
carboni attivi per fumi...

Filtrazione e stoccaggio
materiale inerte

Filtrazione a maniche per
polveri poliammidic...

Doppio compattatore per
scarti carta

Lucernario in vetroresina

Sistemi di illuminazione
zenitale Overlit e O...

Destratificatori a pale
serie Wd6000 per gran...

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti
Destratificatore ventialtore
a pale serie Wd5...

Destratificatori a pale
serie Wd4000 per ambi...

Destratificatore ad
impulso

Ventilatori assiali
omologati serie DuctM-HT

Evaquatore di fumo e
calore

Torrino per estrazione
forzata di aria Roof C...

Immissore centrifugo di
aria Kamin

Torrino assiale ad anello

Elementi di copertura e
basamenti Coverlink

Evacuatore di fumo e
calore verticale Aersmok...

Estrattore d’aria a
filtrazione a pannelli Ae...

Estrattore d’aria forzato
Fluxar

EFC - evaquatore di fumo
e calore - Alertlux

Immissore d’aria
centrifugo Fluxin

Immissore-estrattore
d’aria elicoidale Aerflu...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Torrino assiale ATEX

Ventilatori antideflagranti
per aree pericolo...

Ventilatori elicoidali per
alte temperature p...

Ventilatore centrifugo a
pale rovesce per amb...

Apparecchio per la
ventilazione

Ventilatore elicoidale con
recupero di calore...

Estrattore/immissore
d’aria elicoidale da par...

Ventilatori HVLSV

Sistemi di ventilazione
civile e industriale

Ventilatori elicoidali a
pannello e ad anello

Porte tagliafuoco REI 30
- 60 - 120

Portone scorrevole
tagliafuoco orizzontale

Portoni antincendio
scorrevoli anche in versi...

Portoni tagliafuoco Proget
REI 30 - 60 - 120 ...

Portone scorrevole
orizzontale REI 120

Chiusura saliscendi
tagliafuoco - REI 30 REI ...

Portoni tagliafuoco a
battente grandi dimensi...

poolindustriale.it
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori
Portone tagliafuoco
modulare telescopico
REI ...

Scorrevoli verticali
(saliscendi) tagliafuoco...

Scorrevoli tagliafuoco
con anta

Portone scorrevole
tagliafuoco con porta
pedo...

Portoni tagliafuoco
scorrevoli orizzontali RE...

Tamponi paraurti per baie
di carico con molla...

Sistema di
immobilizzazione veicoli
Global Wh...

Sistema di bloccaggio
ruote

Dissuasori automatici

Protezione per
rettificatrice

Protezione di sicurezza
per alesatrice

Protezioni per fresatrici
tipo FT

Protezioni per macchine
da legno

Protezione per grandi
molatrici con doppio gi...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Protezioni per presse Pp

Protezioni per rettifiche
Ta Sliding

Protezione per seghetto
tipo Ps1

Protezioni per stozzatrici

Protezione con attacco
posteriore per torni t...

Protezione per trapano
con lastra in policarb...

Sistemi di protezione e
barriere modulari div...

Protezione universale
adattabile Top Line

Protezione in rete
metallica elettrosaldata

Recinzione modulare
divisoria in acciaio per ...

Reti elettrosaldate e
intrecciate

Transenne modulari
autoportanti con rete in p...

Lavasciuga uomo a bordo
RCM Drive per aree gr...

Lavasciuga pavimenti
RCM Bit per aree piccole

Lavasciuga pavimenti
uomo a bordo Big 38/48

Lavasciuga pavimenti
professionale Delux 350 ...

Lavapavimenti compatta
430 Biglia

Lavapavimenti
professionale compatta
500 Big

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Servizi post sinistro
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/belfor

BELFOR ITALIA SRL
Leader mondiale nel
risanamento post sinistro
BELFOR ITALIA è la filiale italiana
di BELFOR Holding Inc., gruppo
multinazionale attivo da oltre quarant’anni
nel settore della bonifica e salvataggio
dopo sinistri incendio, allagamento,
calamità naturali e inquinamento.
300 filiali nel mondo in 21 differenti paesi
e oltre 6.000 dipendenti permettono a
BELFOR di rispondere alle richieste dei
Clienti con rapidità e competenza e di
intervenire nella gestione operativa
dell’emergenza per ridurre i danni e i
tempi di inattività.

SERVIZI ALL’INDUSTRIA E PRIVATI

• Pronto Intervento Salvataggio e Bonifica
• Bonifica e ripristino fabbricati civili ed
industriali
• Asciugatura e deodorizzazione beni
• Bonifica e ripristino merci ed impianti
• Bonifica e ripristino elettrico ed
elettronico
• Salvataggio e recupero di documenti e
materiale cartaceo
• Recupero dati da supporti magnetici
• Messa in sicurezza di emergenza e
bonifica ambientale
• RED ALERT – programma di supporto
prioritario internazionale
• P.I.A.® – programma di supporto
prioritario nazionale
• BCP – Business Continuity Plan
• DRP – Disaster Recovery Plan

Dopo incendio: salvataggio, bonifica e recupero strutture, merci, impianti e documenti

OBIETTIVI

Dopo alluvione: bonifica e recupero di merci, impianti, documenti asciugatura e deodorizzazione beni

Pronto Intervento Azienda 24 ore e 365 giorni

Dopo terremoto: bonifica e recupero di merci, impianti, documenti ripristino elettrico ed elettronico

Dopo incendio: ridurre i danni e i tempi di fermo

• RIDURRE i danni diretti provocati da
sinistri: incendio, allagamento, calamità
naturali e inquinamento
• RIDURRE i tempi di fermo produttivo

P.I.A.®
PRONTO INTERVENTO AZIENDA

Assistenza immediata e prioritaria
rispetto alle aziende non convenzionate
in caso di sinistro incendio, allagamento,
calamità naturali e inquinamento. La
centrale operativa è attiva 24 ore su 24,
365 giorni l’anno.

P.I.A. SAFE WEB®

Il primo strumento online che fornisce una
visione immediata del livello di gestione
dei rischi puri e operativi dell’impresa
(risk management).

BELFOR Italia SRL
21010 Cardano al Campo (VA) - Via Giovanni XXIII, 181

Tel. 0331 730787 - Fax 0331 730836
www.belfor.it - pia.belfor.it - info@it.belfor.com
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Grandi opere edilizie
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cimolai

CIMOLAI SPA
Costruzioni metalliche
progetto e realizzazione
CIMOLAI è tra le più avanzate aziende
nelle costruzioni metalliche operantI in
Italia e all’estero
Specializzata nelle costruzioni di ponti,
viadotti, stadi, edifici civili e industriali,
infrastrutture militari, strutture offshore e
navali, paratoie, tubi di grosso spessore e
diametro e scafi per navi.
La produzione si avvale di impianti
avanzati ad alta automazione in diversi
stabilimenti in Italia e nel mondo.
CIMOLAI dispone di macchine per:
taglio e ossitaglio a controllo numerico
con tecnologia ossipropanica o al plasma.
Forature a controllo numerico di piatti e
profili. Lavorazioni speciali meccaniche
di grossa carpenteria. Saldatura in arco
sommerso automatico e semi-automatico.
Pressopiegatura e calandratura.
Sono obiettivi molto importanti la
sicurezza dei lavoratori, la protezione
delle risorse naturali e la garanzia di uno
sviluppo sostenibile.

EDIFICI INDUSTRIALI, TERZIARI
COMMERCIALI E SPORTIVI
• Capannoni industriali “chiavi in mano” di
ogni tipo e dimensione
• Strutture per edifici civili
• Stadi e strutture per centri sportivi
• Hangar per la manutenzione e il
ricovero di aeromobili.

PONTI E PASSERELLE
Ponti stradali, ferroviari e passerelle
pedonali di qualsiasi dimensione e tipo.
Strutture Marittime
Scafi, strutture offshore, piattaforme,
moduli e steel jackets per il settore Oil &
Gas. Topside lifting systems. Paratoie.

TUBI E TRAVI SALDATE
Tubi di particolare spessore e diametro.
Travi saldate di ogni dimensione e forma,
fino a 4000 mm di altezza.

DIFESA: RICOVERI SPECIALI
Ricoveri speciali per la protezione fisica
di aerei e depositi di munizioni e missili.
Chiusure a prova di scoppio.

APPARECCHIATURE DI PROCESSO
Cimolai Energy Srl progetta e realizza
componenti a pressione quali reattori,
colonne di distillazione e scambiatori
di calore a fascio tubiero per l’industria
chimica e petrolchimica.
Torre Intesa San Paolo a Torino Italia

Ponti a Reggio Emilia Italia

CIMOLAI SPA
33080 Porcia (PN) - Corso Lino Zanussi, 26

Interventi di adeguamento sismico presso stabilimento industriale Italia

www.cimolai.com - info@cimolai.com

CIMOLAI SPA

Grandi opere edilizie
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cimolai

Stazione Alta Velocità a Reggio Emilia Italia

Stadio Nazionale a Varsavia Polonia

CIMOLAI SPA
33080 Porcia (PN) - Corso Lino Zanussi, 26

Foratura diaframmi per reattore tubolare, Cimolai Energy Srl

www.cimolai.com - info@cimolai.com
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Strutture prefabbricate in legno-calcestruzzo
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/woodbeton

WOOD BETON SPA
Strutture prefabbricate
in legno-calcestruzzo

Una rivoluzione nell’edilizia: i vantaggi
della prefabbricazione a terra
WOOD BETON, specializzata nelle
strutture miste legno-calcestruzzo, nelle
grandi strutture in legno lamellare e negli
edifici ad alto risparmio energetico, ha
firmato la realizzazione di grandi opere
pubbliche quali il Teatro La Fenice a
Venezia, il Teatro Alla Scala di Milano e
l’Albero della Vita per Expo 2015, e lavori
di grande portata nel settore commerciale
e industriale, da sola o in partnership,
quali il centro commerciale Tiare Shopping
centre di Villesse (Gorizia). Il reparto
Ricerca&Sviluppo e la volontà di superarsi
continuamente per offrire al mercato
standard sempre più evoluti hanno
rivoluzionato il modo di fare edilizia con

l’introduzione di nuovi sistemi brevettati:
grazie al binomio legno-calcestruzzo e alla
messa in opera solo in ultimo di moduli
preassemblati, le performance dei due
materiali connessi, i tempi di consegna,
il cantiere e la sicurezza degli operai
hanno raggiunto livelli mai toccati, con un
processo di crescita costante dell’azienda
che ha acquisito commesse in tutto il
mondo: Gran Bretagna, Svizzera, Russia,
Romania, Sri Lanka, Estremo Oriente.
La prefabbricazione è il mezzo ideale per
raggiungere un alto livello di produzione
industrializzata, con la costruzione di
elementi di grandi dimensioni dotati di
ottime finiture che possono essere montati
rapidamente risparmiando ore lavorative
e, al tempo stesso, riducendo l’impiego
di forza lavoro specializzata per rifinire i
manufatti o effettuare eventuali successivi
lavori di completamento.

Sequenza montaggio e posa cupola Tiare Shopping Centre - Villesse, Gorizia

WOOD BETON SPA
25049 Iseo (BS) - Via Roma, 1

Innovazione brevettata per
una qualità totale
Edifici completi “chiavi in mano”
garantiti da un unico fornitore
Il gruppo WOOD BETON, con le sue
cinque unità produttive dislocate sul
territorio italiano, è un’eccellenza che si
propone alla clientela pubblica e privata
come fornitore contract unico per la
progettazione e l’esecuzione totale di
complessi edilizi di ogni tipo, con l’utilizzo
di tecnologie e brevetti esclusivi che
garantiscono:
• qualità controllata su tutta la filiera di
produzione dei manufatti
• ottimo isolamento termico e acustico
• minimizzazione dell’uso dei materiali
• sicurezza delle strutture realizzate in
caso di sisma e incendio

• riduzione dei tempi di montaggio e del
personale in cantiere
• minimizzazione degli scarti
• riduzione dei costi dell’edificio
• WOOD BETON offre una gamma di
sistemi e componenti preassemblati
certificati a livello europeo:
• solai e coperture miste legnocalcestruzzo Prepanel® Preconnect®
• pareti Telaio, X Lam, Aria®, X-Aria®
• scale autoportanti prefabbricate
Lo scorso gennaio, con il prodotto di
punta X-Aria®, l’azienda si è aggiudicata
il prestigioso Klimahouse Prize nella
categoria “Qualità Estetica e Sostenibilità
Economica”, un riconoscimento di grande
valore che testimonia ancora una volta la
capacità di progettazione innovativa ed
ecosostenibile che da sempre stanno alla
base della filosofia dell’azienda bresciana.

Tiare Shopping Centre - interno della cupola

Tel. 030 9869211
www.woodbeton.it - info@woodbeton.it

Strutture prefabbricate in legno-calcestruzzo
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/woodbeton

WOOD BETON SPA
UNICREDIT PAVILION
Legno lamellare per un’architettura
sostenibile
La costruzione dell’edificio polifunzionale
Unicredit Pavilion, pensato per incontri,
conferenze, mostre ed eventi, ha visto il
contributo di WOOD BETON, impegnata
nelle progettazione esecutiva e nella
creazione del mock-up dell’edificio,
attività propedeutiche alla costruzione
delle strutture in legno lamellare: un’icona
dell’architettura destinata a diventare
un simbolo per Milano, che ospita al
suo interno l’auditorium al piano terra,
la passerella metallica sospesa al
piano primo che segue il perimetro
dell’auditorium, il nido d’infanzia Mini
Tree e la Greenhouse sulla sommità
dell’edificio.
La realizzazione della struttura
L’involucro esterno (colonne, travi e
pilastri) e la copertura in legno lamellare
levigato, ad opera di WOOD BETON, oltre
a conferire all’edificio un deciso pregio
estetico e di sostenibilità ambientale,
hanno una resistenza al fuoco pari a R90’
e isolamento antisismico rispetto alla
parte inferiore.
Per la copertura del tetto sono stati
utilizzati pannelli di legno multistrato,
posizionati sopra l’estradosso delle
travi curve. Gli elementi strutturali sono
autoportanti e garantiscono stabilità non
solo ai carichi derivanti dal peso proprio,
ma anche a quelli di vento e neve.
Alla base dell’opera c’è il tema della
trasparenza: data la facciata in vetro, è
stato creato un sistema di schermatura
solare orizzontale, fissato alla struttura
in legno lamellare, che permette di
ridurre l’apporto luminoso e controllare
l’intensità della luce negli spazi. La scelta
di realizzare una struttura in vetro e
legno ha donato un senso di protezione,
permettendo allo stesso tempo di vedere
tutto quello che accade all’interno.
Per accentuare la morbidezza delle
forme, le travi verticali e le travi in legno
lamellare del soffitto sono state isolate
dai volumi interni che racchiudono tutta la
circolazione verticale, i servizi igienici e le
condotte impiantistiche principali.

Unicredit Pavilion - Porta Nuova Garibaldi, Milano

Unicredit Pavilion - Porta Nuova Garibaldi, Milano

WOOD BETON SPA
25049 Iseo (BS) - Via Roma, 1

Tel. 030 9869211
www.woodbeton.it - info@woodbeton.it
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Strutture prefabbricate in legno-calcestruzzo
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/woodbeton

WOOD BETON SPA
BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO
Una realizzazione “chiavi in mano” in
classe A di circa 2.350 mq
La struttura in legno WOOD BETON è
composta da solai Prepanel® e pareti
intelaiate, con finiture esterne diverse:
alcune sono state semplicemente rasate,
su altre è stato incollato del gres e altre
ancora presentano un pannello multistrato
spazzolato a vista. I solai utilizzati per
questo intervento presentano fino a
13 metri di luce, con travi principali di
sezione 12x84 e cappa collaborante dallo
spessore di 7 cm. Nella zona ingresso è
presente un solaio in legno con 5 metri
di sbalzo. Infine, il manto di copertura
è stato realizzato in PVC e poliolefine.
Importante anche l’impiego dell’acciaio,
con cui è stato realizzata l’intera scala
esterna di sicurezza.
WOOD BETON ha realizzato anche
gli impianti: idrotermosanitario con
sistema geotermico, pompe di calore e
riscaldamento a pavimento con pannelli
radianti; elettrico; domotico; fotovoltaico
da 45kw; antincendio.
Sistema antintrusione e di diffusione
sonora; serramenti a nastro e a facciate
continue, porte REI e porte interne,
parapetti in vetro, tinteggiatura, pavimenti
in legno, gres e linoleum.
Biblioteca e centro civico - Arese

Biblioteca e centro civico - Arese: sale di lettura e consultazione

WOOD BETON SPA
25049 Iseo (BS) - Via Roma, 1

Biblioteca e centro civico - Arese: tribuna

Tel. 030 9869211
www.woodbeton.it - info@woodbeton.it

Strutture prefabbricate in legno-calcestruzzo
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/woodbeton

WOOD BETON SPA
PALAZZINA UFFICI LAVEL GOMMA
Una realizzazione mista calcestruzzo
armato-legno lamellare
WOOD BETON ha ingegnerizzato il
progetto realizzando l’involucro esterno
in cemento armato: un materiale ottimale
che soddisfa la prestazione richiesta di
resistenza al fuoco REI 60, e che è stato
utilizzato anche per la parete curva della

scala, per la costruzione del solaio della
zona archivio e per il vano ascensore. Per
il sostegno della facciata vetrata è stata
realizzata una struttura in acciaio interna.
Il legno è stato utilizzato per la copertura,
realizzata in Prepanel®; tale copertura
presenta una campata di 12 metri ed è
suddivisa in una copertura piana e una
copertura monofalda, entrambe rivestite
con un manto in lamiera.

Palazzina Uffici Lavel Gomma - Cologne (Bs)

Palazzina Uffici Lavel Gomma - Cologne (Bs)

WOOD BETON SPA
25049 Iseo (BS) - Via Roma, 1

Palazzina Uffici Lavel Gomma - Cologne (Bs)

Tel. 030 9869211
www.woodbeton.it - info@woodbeton.it
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Strutture prefabbricate in legno-calcestruzzo
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/woodbeton

WOOD BETON SPA
CHIESA DI MARISTELLA

TIARE SHOPPING CENTRE

Un edificio composto da più strutture
Un moderno complesso religioso che
include l’area destinata alle attività
liturgiche, un magazzino/archivio e locale
macchine, un’area di ingresso e una torre
campanaria alta 20 metri, il tutto con
l’utilizzo di materiali e sistemi costruttivi
all’avanguardia esclusivi di WOOD
BETON.
Pareti verticali miste legno-cls Aria®,
costituite da travetti di legno lamellare di
abete, solai Prepanel® (strutture miste
legno-calcestruzzo caratterizzate da
un peso proprio che è circa la metà di
un solaio in latero cemento), copertura
composta da un’orditura primaria
costituita da travi di legno lamellare e da
pannelli del tipo Preconnect® a profilo
curvo, trasportati in cantiere protetti da
una guaina termoadesiva bituminosa,
manto metallico per impermeabilità
assoluta, resistenza al vento, inalterabilità
nel tempo, pedonabilità e limitata
necessità di manutenzione.
La torre campanaria è stata realizzata con
una struttura reticolare intelaiata in legno
lamellare, costituita da travi disposte
verticalmente, giunti a scomparsa e
controventata per mezzo di pannelli
tecnici ad alta densità.

Un centro commerciale innovativo
Nel centro commerciale Tiare di Villesse
(Gorizia), con superficie complessiva
di 90.000 mq di cui circa 40.000 mq
coperti, WOOD BETON ha realizzato la
copertura in legno lamellare, costruita
con un sistema ad hoc che ha previsto
il preassemblaggio dell’intera struttura
in moduli finiti in un’apposita area di
cantiere, il varo dei moduli finiti dal
punto di preassemblaggio alla posizione
in quota, il fissaggio della struttura
prefabbricata in c.a. e il completamento
della copertura con esecuzione dei
raccordi delle impermeabilizzazioni
e dei canali di scolo delle acque
meteoriche. I moduli sono stati realizzati
completi di struttura in legno lamellare
e pannelli sandwich coibentati, oltre
alle impermeabilizzazione in PVC, agli
impianti elettrici e meccanici e a eventuali
controsoffitti.
La particolarità del progetto di Villesse
sta nel fatto che la suddivisione in moduli
si è dovuta adeguare a una copertura
non completamente regolare, che ha
comportato la prefabbricazione a piè
d’opera di elementi di forma unica: sono
state preassemblate a moduli anche
le gallerie (front-mall e back-mall) e le
piazze (front plaza ed entry plaza).

Chiesa del quartiere Maristella - Cremona

WOOD BETON SPA
25049 Iseo (BS) - Via Roma, 1

Tiare Shopping Centre - Villesse, Gorizia: la cupola

Tel. 030 9869211
www.woodbeton.it - info@woodbeton.it

WOOD BETON SPA

Strutture prefabbricate in legno-calcestruzzo
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/woodbeton
Inquadra il QR CODE
con il tuo dispositivo
mobile e trova subito
la soluzione per il tuo
settore

Tiare Shopping Centre - particolare

Tiare Shopping Centre - la copertura in legno lamellare

WOOD BETON SPA
25049 Iseo (BS) - Via Roma, 1

Tiare Shopping Centre - particolare

Tiare Shopping Centre - vista sui due piani e la copertura

Tel. 030 9869211
www.woodbeton.it - info@woodbeton.it
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Impermeabilizzazione tetti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/derbigum

DERBIGUM ITALIA
Rifacimento coperture
industriali bituminose
e sintetiche

• Ideale per il rifacimento di vecchi manti
bituminosi e in PVC
• Posa a freddo: nessun pericolo di
incendio e settorizzazione assicurata
• Garanzia coperta da assicurazione
prepagata postuma su prodotto,
responsabilità civile e posa in opera
• Garanzia di 15 o 20 anni
• Consulenza e sopralluoghi gratuiti
• Soluzioni per la manutenzione ordinaria
e i piccoli ripristini
• Soluzioni per il raccordo di corpi uscenti
e di impianti in copertura
• Soluzioni per il raccordo e l’ancoraggio
degli impianti fotovoltaici
• Prodotti liquidi per il rinnovo delle
coperture
• Tetto bianco per l’abbassamento delle
temperature interne dei locali (cool roof)
• Esperienza e know-how internazionali
dal 1932
• Soluzioni Factory Mutual Approved

IMPERMEABILIZZAZIONE
BITUMINOSA A FREDDO
Ideale per nuovi tetti e per rifacimenti,
la membrana impermeabile a freddo
DERBIGUM garantisce settorizzazione,
lunghissima durata, minima
manutenzione (è sufficiente una pulizia
una volta l’anno; non è necessario
proteggere il manto con vernici).
A differenza delle altre membrane
impermeabili presenti sul mercato, non è
infatti necessario alcuna protezione dai
raggi UV, poiché il manto è autoprotetto
grazie alla fibra di vetro posta sulla
superficie della sezione della membrana
stessa. I tecnici DERBIGUM effettuano
sopralluoghi gratuiti per verificare le
condizioni delle membrane esistenti,
progettano fin nei minimi dettagli il
nuovo pacchetto di copertura (compresa
l’eventuale rimozione o fissaggio del

Impermeabilizzazione bituminosa a freddo

manto esistente, il dimensionamento dei
pannelli isolanti e dei fissaggi, lo studio
degli elementi critici: soglie, verticali,
giunti, raccordi, ecc.) e affiancano
poi le maestranze esperte della rete
di Applicatori Approvati DERBIGUM,
esclusivisti selezionati su tutto il territorio
nazionale, nell’esecuzione dei lavori.

GARANZIE SUPERIORI
Al termine dei lavori il beneficiario
riceve un certificato di garanzia di
15 anni (fino a 20 anni) che copre
il prodotto, la responsabilità
civile e la posa in opera. Nel
caso di infiltrazioni, DERBIGUM
interviene immediatamente per
il ripristino della tenuta idraulica
e in seguito si farà carico di
accertare l’origine del danno.

IMPERMEABILIZZAZIONE PER
IL RAFFRESCAMENTO PASSIVO
I manti bianchi DERBIGUM abbattono
le temperature di superficie dei tetti, e la
relativa temperatura interna: ideali per
ambienti climatizzati, per magazzini di
stoccaggio a temperatura controllata o
anche in ambienti non climatizzati per il
maggiore comfort dei lavoratori.
In caso di copertura a shed, il manto
bianco riflette una maggiore quantità di
luce all’interno dei locali, diminuendo il
ricorso alla luce artificiale e consentendo
grandi risparmi.
In caso di presenza di impianti fotovoltaici,
il raffrescante passivo DERBIGUM
aumenta la resa dell’impianto stesso,
sia per la maggiore luminosità attorno al
pannello, sia per la minore temperatura di
esercizio del pannello stesso.

Cool Roof con impianto fotovoltaico

Cool Roof realizzato presso Nike

Sopralluoghi gratuiti

Ripristino di copertura con impermeabilizzazione bituminosa a freddo DERBIGUM

Intervento di impermeabilizzazione bituminosa a freddo presso la Henkel di Frosinone

DERBIGUM ITALIA
40023 Castel Guelfo (BO) - Via dell’Agricoltura, 3 Loc. Poggio Piccolo

Cool Roof realizzato presso Datalogic

Tel. 347 2130935 - Fax 0542 488201
www.derbigum.it - info@derbigum.it

Impermeabilizzazione tetti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/derbigum

DERBIGUM ITALIA
Presenza su tutto il territorio
nazionale grazie alla rete di
Applicatori Approvati DERBIGUM
Prenotate il sopralluogo gratuito
al numero 347 2130935
IMPERMEABILIZZAZIONE SINTETICA
COMPATIBILE CON BITUME E PVC
Compatibili con i prodotti bituminosi e con
il PVC, ma superiori per caratteristiche a
quest’ultimo, le membrane impermeabili
EVA hanno dimostrato una notevole
longevità e una elevata resistenza agli
agenti chimici.
Le impermeabilizzazioni sintetiche
DERBIGUM si dimostrano ideali sia per
le nuove costruzioni che per il rifacimento
di coperture esistenti, anche sotto zavorra
in ghiaia.

PRODOTTI LIQUIDI PER IL RINNOVO
E LA MANUTENZIONE DELLA
COPERTURA ESISTENTE

RESINA LIQUIDA ARMATA
IN OPERA PER IL RACCORDO
DI ELEMENTI USCENTI E IMPIANTI

Vernici per il ripristino delle coperture
esistenti o per la diminuzione delle
temperature e la protezione del manto
dai raggi UV, prodotti liquidi per la
rigenerazione del vecchio manto
ammalorato o “coccodrillato”: DERBIGUM
ha una vasta gamma di prodotti per
allungare la vita della tua attuale
impermeabilizzazione.
Tutti i prodotti DERBIGUM
sono RESISTENTI AL FUOCO

Negli anni sulle coperture si aggiungono
impianti, tubazioni, linee-vita,
camminamenti, corpi uscenti: è di
fondamentale importanza raccordare
perfettamente tali elementi che
costituiscono una vera minaccia per la
tenuta idraulica del tetto.
DERBIGUM propone una resina liquida
armata in opera in grado di adattarsi e
risolvere anche le situazioni più difficili e
critiche.

Membrana nera dipinta con DERBIPAINT bianco

Dettaglio con resina liquida DERBITECH FLEX

Copertura zavorrata con ghiaia

Rifacimento con membrane sintetiche VAEPLAN

Prima e dopo l’intervento con resina liquida

Copertura realizzata con membrane sintetiche VAEPLAN

DERBIGUM ITALIA
40023 Castel Guelfo (BO) - Via dell’Agricoltura, 3 Loc. Poggio Piccolo

Verniciatura membrana con DERBISILVER

Realizzazione dettaglio con resina liquida

Tel. 347 2130935 - Fax 0542 488201
www.derbigum.it - info@derbigum.it
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Coperture tetti Rivestimenti facciate
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/unimetal

UNIMETAL SPA
Coperture e rivestimenti
evoluti che non temono
il tempo

Sezioni

SENZA MANUTENZIONE e di LUNGA
DURATA, le coperture e i rivestimenti
risultano di gradevole impatto estetico
Ideali per tutte le strutture industriali,
commerciali, civili, agricole
Continue ricerche, progettazioni, studi di
fattibilità e migliaia di interventi applicativi
in tutta Europa consentono a UNIMETAL
di presentare una gamma di coperture e
rivestimenti evoluti capaci di soddisfare
le molteplici esigenze di qualsiasi
realtà industriale.

Fermaneve 1 foro
• piastra di fissaggio
• piastra di contrasto con 1 foro
diametro 36
• n. 2 viti testa esagonale M8 inox

Pinza portabarra

Vista frontale

Profilo Genus 10 Perfect
sistema di copertura
Ideale per la realizzazione di edifici
industriali e civili, questo particolare
profilo consente di non avere punti
di fissaggio all’esterno eliminando
qualsiasi possibile infiltrazione
Il montaggio, oltre ad essere molto facile
e rapido (vedi schema particolari di
ancoraggio) esclude l’uso di qualsiasi
accessorio (ganci, guarnizioni ecc.) e si
adatta perfettamente a qualsiasi tipo di
struttura sottostante.
Il profilo è costruito da una doppia
nervatura al punto di giunzione che ne
assicura l’eccezionale solidità e ne
garantisce la pedonabilità in quota.
L’elemento metallico può dilatarsi senza
danneggiare il punto di fissaggio. Il
sistema di ancoraggio degli elementi fra
loro rafforza ulteriormente l’ancoraggio
stesso conferendo maggiore solidità al
sistema.
La sua leggerezza determinata dalla con
tenuta larghezza dei pannelli (353 e 478
mm.) lo rende veloce e adatto per ogni
applicazione.
La grande facilità di utilizzo su svariate
coperture (a falde e centinate) e la
possibilità di profilare lastre di notevole
lunghezza ne fanno un sistema
all’avanguardia nelle coperture. È
disponibile con minime pendenze
l’applicazione di una guarnizione di
tenuta.

Fermaneve 2 fori
• piastra di fissaggio
• piastra di contrasto con 2 fori
diametro 36
• n. 4 viti testa esagonale M8 inox

Particolari di ancoraggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•

impermeabilità
fissaggio nascosto
alta pedonabilità
facilità di montaggio
autocentinante
realizzazione di falde in tratta unica
lunga durata in assenza di
manutenzione

UNIMETAL SPA
12030 Torre San Giorgio (CN) - Via Circonvallazione Giolitti, 92

Tel. 0172 96155 - Fax 0172 96200/96167
www.unimetal.net - unimetal@unimetal.net

Coperture tetti Rivestimenti facciate
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/unimetal

UNIMETAL SPA
SISTEMI DI COPERTURA
GRECATI GENUS
Il sistema Genus racchiude una vasta
gamma di coperture e rivestimenti
evoluti capaci di soddisfare le
molteplici esigenze di qualsiasi realtà
industriale e civile, integrate ad una
serie di applicazioni speciali (lastre di
colmo, raccordi curvi, lastre centinate)
Le lastre vengono ricavate in profilatura
da nastri di metallo quali: acciaio
preverniciato, alluminio, rame, inox e
zinco titanio e preverniciate con una vasta
gamma di colori.
Le coperture Genus possono essere
corredate sul lato interno con feltro:
Genus Soft capace di sopportare
l’accumulo di condensa lasciato dalla
copertura metallica nei periodi più critici
della giornata.
Genus Sound in grado di ridurre
fortemente i rumori causati dagli agenti
atmosferici.

Sezioni

Lastre curve

Raccordi curvi

Lastre di colmo

Genus Soft

UNIMETAL SPA
12030 Torre San Giorgio (CN) - Via Circonvallazione Giolitti, 92

Tel. 0172 96155 - Fax 0172 96200/96167
www.unimetal.net - unimetal@unimetal.net
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Coperture tetti Rivestimenti facciate
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/unimetal

UNIMETAL SPA
GENUS SOLAI
Il sistema Genus Solai è composto da
lamiere portanti che grazie al minor
carico sulla struttura e alla minore
incidenza di trasporto rendono il
sistema estremamente vantaggioso
Il solaio Genus 73 può essere reso
collaborante con il getto mediante
impronte capaci di ancorare il getto
stesso, impedendo sia lo scorrimento
longitudinale che il distacco verticale.
Il solaio Genus 160 è un sistema
costruttivo semplice ed economico che
consente di coprire campate di grandi luci
eliminando gli arcarecci.
Tutte le soluzioni Genus Solai possono
essere forate permettendo un migliore
isolamento acustico.

LATTONERIA RESIDENZIALE
E INDUSTRIALE

RIVESTIMENTI DI FACCIATA
GENUS ONDA

Una vasta gamma di elementi di finitura,
nella raccolta e nello smaltimento di
acque meteoriche per la realizzazione
di canali di gronda, scossaline converse,
pluviali e tutto ciò che richiede la moderna
edilizia residenziale ed industriale.
Le lattonerie saranno ricavate in
pressopiegatura da nastro di:
• rame
• Rheinzink (zinco titanio)
• acciaio inox
• alluminio
• acciaio preverniciato
• acciaio zincato

Il sistema di rivestimento Genus
Onda con la sua forma sinusoidale
conferisce alla facciata una tessiture
armoniosa
La possibilità di disporre le lastre in senso
orizzontale, verticale e obliquo permette

al progettista di creare innumerevoli
tipi di facciate sia ventilate che
tradizionali.
Il sistema Genus Onda è disponibile
anche in versione forata per un migliore
isolamento acustico.

Sezioni

Sezioni

UNIMETAL SPA
12030 Torre San Giorgio (CN) - Via Circonvallazione Giolitti, 92

Tel. 0172 96155 - Fax 0172 96200/96167
www.unimetal.net - unimetal@unimetal.net

Coperture tetti Rivestimenti facciate
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/unimetal

UNIMETAL SPA
RIVESTIMENTI DI FACCIATA
RHEINZINK
Per dare vita a un esclusivo design
progettuale, è necessario un materiale
che sappia interpretare le esigenze
architettoniche in modo da restituire
forma alle idee
Questo obiettivo è raggiungibile con
un materiale di grande carattere,

estremamente flessibile, naturale e
rispettoso dell’ambiente, caratteristiche
proprie dello zinco titanio Rheinzink.
Rheinzink riesce a seguire le idee delle
menti più creative in modo elegante,
grazie al suo insito valore architettonico e
alla sua versatilità.
Lo zinco titanio Rheinzink si lascia
modellare per avvolgere la superficie
di qualsiasi forma ideabile con le varie

finiture disponibili: lucido, decapato grigio
chiaro e grigio scuro. Rheinzink lascia
libera la vostra fantasia senza porre
limiti alla genialità architettonica: le
più articolate e complesse progettazioni
potranno avvalersi della completa
gamma di sistemi di copertura e facciata
Rheinzink per trasformare in forme le
vostre idee.

Scaglie grandi

Scaglie piccole

Doghe orizzontali

Doghe a sbalzo

Aggraffatura angolare

Doghe a incastro

Inquadra il QR
CODE con il tuo
dispositivo mobile
e trova subito la
soluzione per il tuo
settore

RIVESTIMENTI EVOLUTI CHE NON TEMONO IL TEMPO
Una vasta gamma di soluzioni per soddisfare le molteplici esigenze
di qualsiasi realtà industriale e civile
ASSENZA DI MANUTENZIONE, LUNGA DURATA, REALIZZAZIONI
D’AVANGUARDIA A MISURA D’AZIENDA
Profili grecati

UNIMETAL SPA
12030 Torre San Giorgio (CN) - Via Circonvallazione Giolitti, 92

Tel. 0172 96155 - Fax 0172 96200/96167
www.unimetal.net - unimetal@unimetal.net
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Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/epoxytecnica

EPOXYTECNICA SRL
Produzione e posa
in opera di pavimentazioni
e rivestimenti
Dal 1985 EPOXYTECNICA è presente in
tutta Italia con la produzione e la posa
in opera di pavimentazioni, rivestimenti
e molteplici interventi a base di resine
epossidiche per tutti i settori industriali
e per il comparto civile
L’esperienza dei laboratori di ricerca e
sviluppo EPOXYTECNICA consente
di analizzare e risolvere i molteplici
problemi sottoposti dal cliente. Il
sopralluogo di tecnici qualificati per una
valutazione del supporto e l’impiego
di squadre specializzate per la posa in
opera è sinonimo di garanzia e qualità
del processo produttivo. Gli anni di
esperienza, le continue ricerche e la

stretta interconnessione tra i settori interni
di EPOXYTECNICA hanno consentito di
perfezionare una gamma di PRODOTTI
STANDARD PERMETTENDO LA
PERSONALIZZAZIONE.

LA PAVIMENTAZIONE PAEX A
Sempre più adottata in edilizia
industriale per risolvere quei problemi
la cui soluzione sarebbe impossibile
o imperfetta con i prodotti tradizionali
grazie alle eccellenti qualità: ottima
adesione, resistenza all’usura e
all’attività meccanica, ottima resistenza
agli agenti chimici, coefficiente di
ritiro estremamente basso, buona
resistenza alla compressione,
elevata resistenza alla flessione. La
superficie completamente continua rende
estremamente semplici le operazioni di
pulizia e disinfezione.

LE CARATTERISTICHE DI BASE
Le caratteristiche di PAEX-A abbinate
a effetti decorativi in combinazioni
multicolori garantiscono sempre ottimi
risultati nel tempo, considerati i minimi
costi di manutenzione necessari.
Le pavimentazioni PAEX e PAEX-A
resistono agli olii vegetali e minerali,
ai grassi minerali e animali, agli acidi,
agli alcali, ai succhi di frutta e di
pomodoro, alle salse, ecc.

Paex-A nell’industria chimica

Segnaletica orizzontale
PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE

Paex-A nell’industria farmaceutica

EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

CON LA NUOVA PAVIMENTAZIONE

Paex-A nell’industria tessile

Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com
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EPOXYTECNICA SRL
IL SISTEMA SOLIDITY-EPOXY-P
Prodotto bicomponente a base di resine
epossidiche in emulsione acquosa che, in
virtù del suo alto potere di penetrazione
nei supporti cementizi, è particolarmente
indicato come sistema impregnante,
consolidante antipolvere, antiolio, su
pavimentazioni di cemento armato, sia
nuove che vecchie.
Il sistema permette di ottenere,
andando a consolidare il supporto in
cls, un’ottima protezione al traffico
leggero e pesante, eliminando la
formazione di polvere e proteggendo
la pavimentazione dall’assorbimento
di olii, grassi, carburanti e di soluzioni
diluite acide, alcaline e saline,
garantendo così una maggiore durata
della pavimentazione in cls.
Essendo un sistema ad impregnazione
non crea alcuno spessore evitando
così i problemi di rigatura e sfogliatura
conseguenti a sfregamento, alla caduta
di pallet o altri oggetti contundenti.
SOLIDITY-EPOXY-P, essendo una resina
priva di solventi, non procura alcun
tipo di esalazione nociva permettendo
lo svolgimento delle normali attività
lavorative nelle zone limitrofe alle
superfici interessate alla posa.
Viste le caratteristiche del prodotto, ultima,
ma non meno importante specifica del
sistema, è l’estrema rapidità e semplicità
delle opere di manutenzione.
Disponibile anche la versione SOLIDITYEPOXY-T trasparente.

Solidity-Epoxy-P nell’industria elettronica

Solidity-Epoxy-P nell’industria elettronica

di supporti e la possibilità di usufruire
di svariate colorazioni.
I pavimenti PAEX sono applicabili sia su
cls sia su mattonelle in gres o ceramica
e sopra ogni supporto che abbia una
discreta resistenza alla compressione
senza dover ricorrere ad alcun tipo
di demolizione, assicurando così un
notevole risparmio di tempo. Come finitura
si utilizzerà il prodotto PAEX-A del colore
desiderato. Dove si rende necessario, su
richiesta del cliente, si potrà intervenire
creando un antiscivolo adatto.
Solidity-Epoxy-P in un parcheggio sotterraneo

PAVIMENTAZIONE MONOLITICA AD
ALTO SPESSORE PAEX

PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE

CON LA NUOVA PAVIMENTAZIONE

Trova impiego nei casi in cui le superfici
da trattare siano in uno stato di
avanzato degrado e irregolarità, dove il
supporto debba sopportare elevatissime
sollecitazioni meccaniche e in tutti quei
casi in cui sia necessario un ripristino
della planarità o una variazione delle
pendenze del pavimento esistente.
Oltre a possedere resistenze
meccaniche assai superiori a quelle
del cls, il pavimento PAEX presenta altri
considerevoli vantaggi:
ottima resistenza agli agenti chimici,
eccellente adesione a un’ampia varietà
Solidity-Epoxy-P in area magazzino

EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

Sistema a spessore Paex con finitura Paex-A in cella frigorifera

Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com
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EPOXYTECNICA SRL
L’ATTENZIONE AI PARTICOLARI

LA COMPLETEZZA DEL SERVIZIO

L’importanza della preparazione del
supporto per tutte le pavimentazioni
Punta di diamante dell’attività di
EPOXYTECNICA è la cura con cui
vengono effettuati i sopralluoghi. In base
ai riscontri, propone cicli lavorativi ottimali
in qualsiasi occasione, certa di poter
fornire una garanzia in tutta sicurezza.
La preparazione del supporto è uno dei
fattori più importanti per raggiungere
l’ottimo risultato finale. In oltre 20 anni
d’esperienza, EPOXYTECNICA ha
sviluppato tecniche all’avanguardia per far
fronte alle diverse problematiche.
I suoi tecnici di laboratorio mettono a
punto costantemente nuovi sistemi e
tecnologie che comprendono: carbonio,
fibre sintetiche, microsfere e
nanoparticelle.

Ogni cliente viene accompagnato
durante l’intero percorso collaborativo
partendo da un esauriente preventivo
fino all’assistenza garantita nelle
manutenzioni.

Controllo umidità

Pallinatura

Giunti rinforzati

Angoli tondi rinforzati

Levigatura

Stuccatura

Giunti rinforzati

Rasatura rinforzata

EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

Durante la progettazione di una
nuova pavimentazione si consiglia
di consultare EPOXYTECNICA che,
avvalendosi di tecnici interni, è in
grado di consigliare, partendo dai
sottofondi fino al trattamento in resina,
il sistema più adatto a ogni singola
applicazione.

Nelle illustrazioni, dettagli dei lavori di
recupero di pavimentazione industriale.

Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com
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EPOXYTECNICA SRL
RICERCA E SVILUPPO PER LE
PAVIMENTAZIONI AD USO CIVILE
Lo sviluppo e la ricerca nella formulazione
e nella posa di resine epossidiche hanno
generato negli anni una particolare linea
di prodotti e di specifiche tecnologie di
posa per l’esecuzione di pavimentazioni
a uso civile in negozi, uffici, sale
mostre, ecc.
Vengono così ottenuti ottimi e particolari
effetti estetici senza dover ricorrere
a interventi di demolizione dei
vecchi pavimenti e con spessori che
non richiedono modifiche a porte
e infissi. I rivestimenti a spessore
sono realizzabili con ampia gamma di
finiture: monocromatici lucidi, opachi
e metallizzati, con spolvero di chips a
vari colori, pluricromatici con quarzi
ceramizzati, pluricromatici spatolati, e
nuvolati a più tonalità.
Oltre all’estetica, questo tipo di
pavimentazioni ha il pregio di
essere atossico, di facile pulizia e
sanificazione.
In questo specifico settore
EPOXYTECNICA, in collaborazione col
cliente, è in grado di personalizzare
le pavimentazioni al fine di renderle
uniche.

PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE

EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

CON LA NUOVA PAVIMENTAZIONE

Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com
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PERMAC RESINE SRL

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/permac

Pavimenti e rivestimenti
in resina per tutti i settori
industriali e per il terziario
PERMAC offre la soluzione più
appropriata e conveniente per posare
nuove pavimentazioni o recuperare
pavimenti degradati senza demolire
quelli vecchi
Le pavimentazioni PERMAC presentano
elevate caratteristiche di resistenza,
anticorrosione, inalterabilità, funzionalità
ed estetica. Dal 1979 PERMAC produce e
impiega formulati e sistemi d’avanguardia
per la realizzazione e il risanamento
di pavimenti e rivestimenti industriali,
commerciali e civili in Italia e all’estero.
Nel 1982 nasce Syntocret® MS/C, il
primo pavimento al mondo con legante
epossidico e QUARTZCOLOR, (quarzo
tedesco ceramizzato). I sistemi PERMAC
Syntocret® sono indicati per tutti i settori e
più in particolare per l’industria:
• meccanica
• tessile
• elettronica
• alimentare, farmaceutica, chimica
• edilizia commerciale (grandi magazzini,
centri commerciali, supermercati)
• edilizia civile (abitazioni, negozi, uffici,
show-room...)
Pavimento Syntocret® Industrial in magazzino

Pavimento Syntocret® Spatolato per negozio

Pavimento Syntocret® Antistatic in tipografia

PERMAC RESINE SRL
31015 Scomigo (TV) - Z.I. Prealpi - Via Martiri delle Foibe, 19

Rivestimento scala Syntocret® Spatolato

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com

PERMAC RESINE SRL

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimenti industriali
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ALCUNI COSPICUI VANTAGGI
DEI SISTEMI SYNTOCRET®
REALIZZATI DA PERMAC
• Riqualificazione e risanamento senza
demolizione del pavimento preesistente
• tempi brevi di esecuzione
• agibilità dopo poche ore dal termine dei
lavori
• esecuzione dei lavori senza
interrompere la produzione aziendale
• bassi spessori con elevata portata
meccanica
• materiali e lavorazioni a norme CEE
• resistenza all’usura, all’aggressione di
sostanze chimiche, olii, acidi e gelo
• con caratteristiche e finiture antipolvere,
antistatiche e antiscivolo a seconda
delle necessità (D.lgs 81/2008)
• pavimenti monolitici, senza
fughe: massima igiene e facilità di
decontaminazione
• sguscio perimetrale senza ripresa
• garanzia secondo direttive CEE
• certificazione pavimento ignifugo

Pavimento Veneziana in uno show-room

Pavimento Syntocret® Industrial per industria metalmeccanica

Pavimento Syntocret® Spatolato in zona mensa, bar

Preparazione supporto pavimentazione pallinatura

PERMAC RESINE SRL
31015 Scomigo (TV) - Z.I. Prealpi - Via Martiri delle Foibe, 19

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com
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PERMAC RESINE SRL

Pavimenti Syntocret® Floor

Rivestimento Permagrund E 100 in un maglificio

Pavimenti industriali
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Pavimento Syntocret® Industrial per industria meccanica

PER SODDISFARE QUALSIASI
NECESSITÀ DELLE AZIENDE DI
TUTTI I SETTORI
Syntocret® Floors: a ogni esigenza un
diverso rivestimento per soddisfare
tutte le necessità
• Resistenza all’usura
• elevata portata meccanica
• resistenza agli acidi
• estetica
• funzionalità
• massima igiene
• antibatterico
• di facile decontaminazione
• personalizzabile

Per qualsiasi esigenza
e specifica tecnica visitate
il sito PERMAC
L’esperto on-line
risponderà alle vostre
richieste:
www.resinpermac.com

Pavimento Syntocret® Commercial & Office in un Palasport

PERMAC RESINE SRL
31015 Scomigo (TV) - Z.I. Prealpi - Via Martiri delle Foibe, 19

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com

PERMAC RESINE SRL

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimento Syntocret® Industrial per industria meccanica

Pavimenti industriali
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Pavimento rivestimento Mummify decorativo

LE PAVIMENTAZIONI
PERMAC
Per ogni necessità dell’industria e del
terziario
Industrial
Settore meccanico leggero e pesante,
metallurgico, siderurgico e magazzini in
genere.
Antistatic
Settore elettronico, informatico, centri
meccanografici, aree antideflagranti,
industrie chimiche.
Beverfood
Settore alimentare: panifici, cantine e
aziende vinicole, macelli, salumifici,
industrie conserviere, confetture,
pescherie

Pharmachem
Settore sanitario: industrie farmaceutiche,
ospedali, cliniche odontoiatriche, industrie
chimiche, servizi igienici.
Commercial & Office
Settore commerciale, direzionale,
residenziale.
Spatolato
Settore residenziale, commerciale, showroom.
Mummify
Settore commerciale e residenziale:
specifico per inglobamento oggetti e
creazioni artistiche.
Veneziana
Settore residenziale e commerciale.

Pavimento Syntocret® Commercial & Office in un museo

PERMAC RESINE SRL
31015 Scomigo (TV) - Z.I. Prealpi - Via Martiri delle Foibe, 19

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com
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PERMAC RESINE SRL

Percorso pedonale di sicurezza Permagrund Segnaletica

PAVIMENTI EPOSSIDICI E/O
POLIURETANICI MULTISTRATO
PER I SETTORI COMMERCIALE,
DIREZIONALE E RESIDENZIALE
Impermeabili, con finitura antiscivolo,
ottima resistenza meccanica, chimica
e all’abrasione, uniti a un’estetica
elegante e personalizzabile in base
alle richieste del cliente

Realizzazione rasatura con Syntocret® Finitura MS

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/permac

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimento Syntocret® Pharmachem industria farmaceutica

Syntocret® Commercial & Office MS
Monocolore, antiolio specifico per settore
commerciale.
Syntocret® Commercial & Office MS/C
Con QUARTZCOLOR mescolato
ottenendo cromature personalizzabili e di
alto effetto estetico indicato per i settori
civile, commerciale e direzionale.

Syntocret® Stone Carpet per esterni

PERMAC RESINE SRL
31015 Scomigo (TV) - Z.I. Prealpi - Via Martiri delle Foibe, 19

Pavimento Syntocret® MS/C Pharmachem per reparti ospedalieri

Syntocret® Commercial & Office AL
Autolivellante, monocolore, lucido e opaco
- superficie liscia, particolarmente indicato
per negozi e spazi espositivi.
Syntocret® Nuvolato MS/C
Pavimento monolitico a sistema
multistrato QUARTZCOLOR con colori
e tonalità sovrapponibili per sfumature
personalizzabili e irripetibili per i settori
civile, commerciale e direzionale.

Syntocret® Esterno MS/C
Pavimento monolitico a sistema
multistrato composto da resina
specificamente formulata per esterni
resistente agli UV e QUARTZCOLOR
mescolato ottenendo cromature
personalizzabili e di notevole effetto
estetico.

Rivestimento Permacoat Alimentare per piscina privata

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com

PERMAC RESINE SRL

Applicazione Syntocret® MS/C Nuvolato

Syntocret® Spatolato e Spatolato ECO
Pavimento composto da inerte e resina
particolarmente formulata al fine di
conferire al prodotto finito una durezza al
graffio e all’usura straordinaria.
Può avere diverse finiture:
effetto nuvolato, cemento levigato o
pietra naturale, oppure con varie tonalità
cromatiche sovrapposte ottenendo
un risultato di assoluta eleganza,

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/permac

Pavimento Syntocret® Spatolato in abitazione privata

personalizzato, unico e irripetibile.
La versione ECO presenta un grado
maggiore di antiscivolo e un effetto
visivo puntinato grazie all’aggiunta di
particolari inerti.
Syntocret® Stone Carpet
Pavimento a sistema massetto realizzato
con graniglia di marmo oppure
QUARTZCOLOR in granulometrie da
1,2 a 8,0 mm, mono- o multicolore,

Pavimento Syntocret® Spatolato Eco rivestimento parete e banco con Syntocret® Mummify

PERMAC RESINE SRL
31015 Scomigo (TV) - Z.I. Prealpi - Via Martiri delle Foibe, 19

Pavimento Syntocret® Nuvolato per pub

cromaticamente stabile e
personalizzabile anche per terrazzi e
vialetti esterni con sistema drenante.
Syntocret® Veneziana e Cocciopesto
PERMAC vanta innumerevoli interventi
di recupero in centri storici e in
strutture di prestigio, distinguendosi
particolarmente nel settore delle
pavimentazioni alla veneziana: collabora

attivamente con architetti di fama
internazionale proponendo soluzioni
innovative e sostituendo ai leganti
come cemento e calce le proprie resine
epossidiche.

Pavimento Syntocret® Al rivestimento parete Permacoat Decorativo

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com
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TECO POLIMERI SRL
Protezione delle superfici,
risanamento di ambienti,
pavimenti, consolidamento,
impermeabilizzazione

Nell’ambito della protezione delle superfici
industriali e civili, TECO POLIMERI
ha sviluppato una gamma di prodotti
specifici per rivestimenti orizzontali e
verticali, come le malte polimeriche e
le resine, oltre a una serie di prodotti
per la conservazione, la protezione e
il rinforzo di strutture in calcestruzzo e
metalliche. La tecnologia e l’esperienza
maturate consentono di approntare i

supporti necessari ed elaborare sistemi
e metodologie mirate per intervenire
caso per caso offrendo la massima
competenza. I prodotti, che offrono una
protezione globale, sono impiegati da
anni e con soddisfazione dell’utenza
presso tutti i settori industriali e in estrema
sintesi comprendono:
• pavimenti in resina
• rivestimenti protettivi a film

Rivestimento asettico

Risanamento vasche acqua potabile

Risanamento di vecchia pavimentazione

Pavimentazione in resina su CLS

Impermeabilizzazione elastica per alimenti

Pavimentazione a massetto polimerico per forti usure

Soluzioni di comprovata efficacia
per risolvere definitivamente tutti i
problemi di ripristino o rifacimento
totale di superfici e strutture

• protezioni antiacide
• resine per consolidamento strutturale e
restauro
• sigillanti - idrorepellenti
• trattamenti antigraffiti
• deumidificanti

TUTTI I PRODOTTI UTILIZZATI
SONO IN REGIME DI QUALITÀ
UNI EN ISO 900

Tipo di preparazione supporto

TECO POLIMERI SRL
25010 Montirone (BS) - Via Artigianale, 36

Tel. 030 2170171 - Fax 030 2170153
www.tecopolimeri.com - info@tecopolimeri.com
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TECO POLIMERI SRL
La protezione globale

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

I prodotti si rivelano insostituibili per
aree lavoro di ogni tipo, magazzini e
depositi, aree di transito ad elevato
traffico e usura (automezzi e carrelli
elevatori, parcheggi e per il settore
civile

Caratteristiche di spicco delle
pavimentazioni TECO POLIMERI:
• resistenza agli urti, all’abrasione e ai
carichi concentrati
• impermeabilità e resistenza alle
aggressioni chimiche
• resistenza agli sfarinamenti, ai sali, ai
solventi e all’acqua

Pavimentazione a planarità controllata

• proprietà antiscivolo, antipolvere,
antimacchia
• elevata conduttività
• facilità di pulizia e decontaminazione
• superfici continue e senza giunti
Le pavimentazioni epossidiche ed
epossipoliuretaniche hanno campi
d’impiego diversificati nell’ambito di
moltissimi settori dell’industria.

Multistrato bicolore

Sono insostituibili in locali con
apparecchiature elettroniche sensibili,
stoccaggio medicinali, mense, alimenti,
bevande, deposito sostanze pericolose,
manifatture tessili.
• Impermeabilizzazioni per gallerie e ponti
• impermeabilizzazioni per serbatoi
• rivestimenti per centri commerciali,
impianti sportivi e polifunzionali
• sistemi di impermeabilizzazione con
resine a base di elastomeri poliureici
ad elasticità permanente per strutture
elastiche (solette, viadotti, ecc.)
soggette a sollecitazioni dinamiche con
temperatura da -10°C e agibilità a 1 h
dall’applicazione
• eccezionale elasticità (allungamento
350%), impermeabilità, aderenza,
ottima resistenza all’usura
• rivestimento di serbatoi e vasche
in acciaio e calcestruzzo con alta
resistenza alle aggressioni chimiche
ed eccezionale aderenza a qualsiasi
supporto.
I prodotti TECO POLIMERI vengono
impiegati in tutti i settori industriali e, più
nello specifico, nei settori:
• metallurgico, meccanico
• siderurgico, petrolchimico, tessile
• alimentare
• chimico, farmaceutico, delle bevande.

Risanamento di CLS degradato

Rivestimento antibatterico - settore alimentare

TECO POLIMERI SRL
25010 Montirone (BS) - Via Artigianale, 36

Resinatura su asfalto

Rivestimento igienico (az. imbottigliamento)

Tel. 030 2170171 - Fax 030 2170153
www.tecopolimeri.com - info@tecopolimeri.com
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TECNORESINA SINCE 1970

Pavimentazione industria packaging

Pavimentazione magazzino automatizzato

Pavimentazione industria metalmeccanica

LA MIGLIORE BARRIERA
PROTETTIVA CHE SFIDA IL TEMPO

ISO 9001:2008 con proprio personale
specializzato per assicurare la massima
garanzia.

Impermeabilizzazioni, rivestimenti
protettivi e pavimentazioni in resina
L’esperienza di TECNORESINA
garantisce, grazie alle migliaia di
applicazioni eseguite, la risoluzione di
qualsiasi problema relativo a:
-- Pavimentazioni e rivestimenti certificati
-- Impermeabilizzazioni di coperture e
parcheggi
-- Protezione antiacido
-- Protezione anticorrosiva
-- Vetrificazione
-- Ristrutturazione
-- Bonifica cemento amianto

Associazioni di settore a cui
TECNORESINA si attiene:

TECNORESINA esegue le lavorazioni nel
rispetto del sistema di qualità a norme

Pavimentazioni in resina
TECNORESINA propone tipologie
di rivestimenti in resina uniformi e
continui con caratteristiche, prestazioni
e funzioni diverse per ogni destinazione
d’uso, dal film sottile colorato alla malta
spatolata fibrorinforzata, al rivestimento
poliuretano cemento.
Tutti i rivestimenti proposti possono
essere effettuati sia su nuove superfici
che su vecchie pavimentazioni anche
molto degradate, conservando sempre
le caratteristiche peculiari delle
pavimentazioni in resina.
Le pavimentazioni in resina, oltre alle
caratteristiche di resistenza meccanica
e all’usura, hanno un’elevata resistenza
all’aggressione di sostanze chimiche,
assolutamente antipolvere, impermeabili,
antiscivolo, di facile pulizia e buon aspetto
estetico.

Pavimentazione industria elettrodomestici

Pavimentazione parcheggi interni

TECNORESINA VERNICI SRL
60034 Cupramontana (AN) - Via Ponte Magno, 30

Rivestimento ad alta resistenza industria aeronautica

Pavimentazione industria automobilistica

Tel. 0731 704233 - Fax 0731 704885
www.tecnoresinavernici.it - info@tecnoresinavernici.it

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/tecnoresina

TECNORESINA SINCE 1970

Impermeabilizzazione gradinate Stadio centrale del tennis Foro Italico

Impermeabilizzazione copertura in vecchia guaina di catrame

Impermeabilizzazioni
TECNORESINA nel campo delle
impermeabilizzazioni si colloca al vertice,
applicando sistemi impermeabilizzanti
di nuova generazione completamente
continui, in grado di dare la massima
garanzia d’impermeabilizzazione su
coperture di ogni genere, parcheggi
carrabili e giardini pensili.
I sistemi proposti sono a base
poliuretanica e poliureica a indurimento
istantaneo con ottime resistenze chimicofisiche e meccaniche, applicati a caldo
con macchinario bi-mixer a gestione
elettronica con controllo retroattivo dei
parametri di lavoro.
Il prodotto ottenuto è una guaina continua
senza giunzioni, altamente elastica,
pedonabile e all’occorrenza carrabile;
tale sistema può essere spruzzato su

Per maggiori informazioni, richieste e
download del catalogo TECNORESINA
visitate il sito www.tecnoresinavernici.it

qualsiasi tipo di supporto (dalla vecchia
guaina catramata al calcestruzzo, dalle
piastrelle alla lamiera, dal legno al PVC)
con qualsiasi tipo di conformazione.
Tali sistemi impermeabilizzanti sono
sempre più utilizzati per applicazioni su
coperture adibite a parcheggio, rampe,
parcheggi multipiano e solai, consentendo
di ottenere una superficie completamente
carrabile.

ASSICURAZIONE POSTUMA
DECENNALE SUI LAVORI

Protezione antiacido / anticorrosiva
Rivestimenti a base epossidica e
poliestere per la protezione di manufatti
in cemento e ferro dall’attacco di agenti
chimici aggressivi.
Trovano impiego negli impianti di
depurazione, concerie, raffinerie ecc.
Rivestimento anticorrosivo esterno

Impermeabilizzazione parcheggio carrabile

TECNORESINA VERNICI SRL
60034 Cupramontana (AN) - Via Ponte Magno, 30

Impermeabilizzazione copertura centro commerciale

Impermeabilizzazione copertura con impianto fotovoltaico

Tel. 0731 704233 - Fax 0731 704885
www.tecnoresinavernici.it - info@tecnoresinavernici.it
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RIRES

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/rires

SRL

Pavimenti e rivestimenti
in resina per i settori
industriale, agroalimentare
e commerciale
RIRES si rivolge ad aziende e realtà
di ogni settore con necessità di
adeguamento alle recenti normative di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

LA RESINA: UN MATERIALE UNICO
DALLE MOLTEPLICI QUALITÀ
I rivestimenti RIRES nascono per essere
impiegati in ogni tipo di attività lavorativa
e di accoglienza al pubblico grazie alle
loro ineguagliate caratteristiche:
• Resistenza agli acidi
• Resistenza all’usura, agli urti e alle
abrasioni
• Resistenza agli shock termici
da -20°C a +120°C
• Antisdrucciolo
• Impermeabilità
• Igienicità
• Antipolvere
• Antistaticità
• Gradevole aspetto

Sistema antistatico - settore petrolchimico

RIRES SRL
48018 Faenza (RA) - Via Proventa, 130

UNA SCELTA CHE PORTA
VANTAGGI CONCRETI
Rapida: la resina si applica rapidamente
e l’area trattata risulta nuovamente
operativa in tempi brevi, limitando i fermi
di produzione.
Economica: i rivestimenti in resina
possono essere applicati su vecchie
pavimentazioni, evitandone la rimozione,
con notevole risparmio di tempo e denaro.
È possibile effettuare la manutenzione,
o il cambio colore, dei rivestimenti con
pochi passaggi. Ciò comporta minori
spese di ripristino.
Igienica: la scelta delle caratteristiche
delle pavimentazioni riveste un ruolo
fondamentale per poter garantire elevati
standard di igiene e pulizia. I rivestimenti
in resina, a differenza di altri come ad
esempio le piastrelle, offrono continuità
delle superfici.
L’assenza di fughe e di spigoli tra pareti
e pavimenti è fondamentale, in quanto
è proprio in esse che si accumulano
principalmente sporco e batteri.
Da non trascurare è la possibilità di
utilizzare detergenti chimici, e di
sterilizzare le superfici anche ad alte
temperature, senza intaccarne la qualità e
la durata nel tempo.

Ciclo multistrato - settore industria logistica

RIVESTIMENTI IN RESINA
PER TUTTI I SETTORI
•
•
•
•
•
•

Alimentare
Industriale
Chimico e farmaceutico
Magazzini e logistiche
Aziende sanitarie
Attività commerciali e parcheggi

Tutte le fasi di lavoro sono
eseguite esclusivamente da
personale interno all’azienda
per garantire la massima
professionalità e il rispetto
dei rigorosi criteri RIRES

Stesura poliuretano cemento

Tel. 0546 1980463 - Fax 0546 061040
www.rires.it - commerciale@rires.it

RIRES

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/rires

SRL

RIRES PROGETTA AD HOC
OGNI CICLO D’INTERVENTO
Spazi con differenti destinazioni
richiedono diverse soluzioni, ed è con
questa consapevolezza che RIRES,
prima di realizzarli, progetta i cicli
di intervento secondo le norme UNI
utilizzando materiali certificati CEE.
I sistemi proposti da RIRES sono:
• Rivestimento multistrato
(spessore variabile da 2 a 5 mm)
• Rivestimento autolivellante
(spessore variabile da 3 a 5 mm)
• Rivestimento in malta resinosa
(spessore variabile da 5 a 12 mm)
• Rivestimento metacrilato
• Rivestimento in poliuretano cemento
(spessore variabile da 3 a 12 mm)
• Rivestimento antistatico
• Rivestimento film a spessore
• Rivestimento contenitori alimentari
• Rivestimento di pareti e sgusce
perimetrali
• Segnaletica orizzontale

Segnaletica UV - finitura Raycure

RAYCURE:ALTA PROTEZIONE
E SICUREZZA CON LA
TECNOLOGIA A RAGGI UV
È un sistema di finitura ad alte
prestazioni, da polimerizzare a
raggi UV, che protegge pavimenti e
segnaletica, riducendo drasticamente
i costi di manutenzione e i tempi di
applicazione, fornendo una qualità più
alta ed una vita di esercizio prolungata.
Raycure è in linea con le più recenti
normative in materia di protezione
dell’ambiente e sicurezza.

Polizza postuma con primaria
compagnia assicurativa
per la garanzia assoluta
sull’esecuzione dei lavori
Ciclo multistrato antiacido - settore industria alimentare

Ciclo autolivellante - settore logistica magazzini

RIRES SRL
48018 Faenza (RA) - Via Proventa, 130

Pavimento autolivellante per camera bianca

Tel. 0546 1980463 - Fax 0546 061040
www.rires.it - commerciale@rires.it

41

42

RIRES

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/rires

SRL

RIRES PER IL SETTORE
ALIMENTARE
I vantaggi della resina fanno sì che
tutte le lavorazioni effettuate da RIRES
rispondano ai requisiti previsti dalle
normative applicate negli ambienti
alimentari con sistema HACCP:
• Laboratori di lavorazione di carne,
pesce e verdure

Pavimento alimentare - settore beverage

• Industrie di alimenti freschi, a lunga
conservazione e surgelati
• Cantine e linee di imbottigliamento
• Frantoi
• Caseifici
• Allevamenti

LUCIDATURA CEMENTO CON
SILICATI DI LITIO
Questa lavorazione innovativa effettuata
sul calcestruzzo consente di ottenere un
risultato finale liscio, lucido fino a effetto
specchio e antipolvere.
Ideale per grandi superfici, in quanto i
costi sono contenuti ed è possibile trattare
dai 700 ai 1.000 mq di pavimentazione al
giorno, subito calpestabile.

RIRES HA L’ESCLUSIVA
IN ITALIA PER IL SISTEMA
DI LUCIDATURA CON
SILICATI DI LITIO
A METODO
CONCRIA

Pavimento in resina - settore alimentare

Silicati di litio

Ripristino di pavimentazione in area di lavorazione alimentare

RIRES SRL
48018 Faenza (RA) - Via Proventa, 130

Silicati di litio

Tel. 0546 1980463 - Fax 0546 061040
www.rires.it - commerciale@rires.it

RIRES

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/rires

SRL

IMPERMEABILIZZAZIONI
KEMPER SYSTEM
RIRES, applicatore fiduciario Kemper
System, garantisce le migliori prestazioni
con la possibilità di impermeabilizzare
tutte le superfici di ogni materiale e
forma, offrendo sempre una membrana
continua, durevole e a prova di strappo.
Il sistema è particolarmente indicato per
applicare trattamenti impermeabilizzanti

senza rimuovere le vecchie coperture e
ricorrere a fissaggi meccanici o fiamme.
• Resistenza all’acqua
• Resistenza a raggi UV
• Temperature da -30°C a +90°C
• Durata superiore ai 25 anni
• Sistemi certificati ETA
• Spessore medio 3 mm
• Peso inferiore
a 6 kg/mq

Inquadra il QR CODE
con il tuo dispositivo
mobile e trova subito
la soluzione per il tuo
settore

Rivestimenti impermeabilizzanti Kemper System

Rivestimenti impermeabilizzanti Kemper System

Rivestimenti impermeabilizzanti Kemper System

Rivestimenti impermeabilizzanti Kemper System

RIRES SRL
48018 Faenza (RA) - Via Proventa, 130

Tel. 0546 1980463 - Fax 0546 061040
www.rires.it - commerciale@rires.it
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Box ufficio Bagni prefabbricati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ceit

CEIT - BYBOX
Box chiavi in mano
lo spazio attrezzato e
arredato per ogni esigenza
BYBOX è un sistema costruttivo
realizzabile anche su due piani per la
compartimentazione di zone delimitate
all’interno delle aziende
La sua versatilità all’interno di aree
coperte suggerisce una multiformità di
impieghi.
Facilmente smontabile e ricollocabile
in altre posizioni, aderisce perfettamente
alle esigenze operative di:
• uffici tecnici
• laboratori
• aree di relax, mense
• spogliatoi
• cabine di controllo
• sale quadri di comando

• sale metrologiche
• ambienti con pareti attrezzate
• o con pareti isofoniche
• ambienti isofonici completi, ecc.
Caratteristiche costruttive
BYBOX è costituito da un sistema di
pareti autoportanti con telaio in acciaio
e tamponamenti ciechi indipendenti
sulle due facciate, realizzati in pannelli
d’acciaio verniciati a polveri epossidiche
o in truciolare nobilitato. I tamponamenti
sono realizzati con doppio vetro
indipendente o singolo stratificato, montati
su telai in alluminio.
La possibilità di utilizzare l’intercapedine
all’interno delle pareti permette di
canalizzare impianti e realizzare ambienti
attrezzati con un’ottima finitura
estetica consentendo sempre la totale
ispezionabilità.
Box laboratorio con porta scorrevole

Box in zona operativa su due livelli

CEIT - BYBOX
14100 Asti (AT) - Via C. Colombo, 24

Box a due livelli con scala di accesso

Tel. 0141 476910 - Fax 0141 440532
www.bybox.it - tecnico@bybox.it

Box ufficio Bagni prefabbricati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ceit

CEIT - BYBOX

Box modulare adibito a ufficio di reparto

FORNITURA CHIAVI IN MANO
Il cielino di copertura e la pavimentazione
vanno a completare il sistema
integrandosi con le pareti stesse.
L’ufficio tecnico fornisce una
personalizzazione totale.
L’allestimento può essere inoltre
completato con lo studio del layout e la
fornitura chiavi in mano dell’arredo.

Box CONTROL ROOM per impianto automatico

BOX MODULARE BYBOX S
UNO E SU DUE LIVELLI
Risponde all’esigenza di flessibilità che
caratterizza la maggior parte delle attività.
Consente la creazione di vere e proprie
aree di lavoro attrezzate e autonome per
tutte le aziende.

Il box modulare BYBOX garantisce
il completo riutilizzo dei moduli nella
nuova configurazione

Ampio box modulare adibito a laboratorio

CEIT - BYBOX
14100 Asti (AT) - Via C. Colombo, 24

Tel. 0141 476910 - Fax 0141 440532
www.bybox.it - tecnico@bybox.it
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Box ufficio Bagni prefabbricati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ceit

CEIT - BYBOX

Faciltà di dislocazione del box BYBOX

Facilità di dislocazione:
BYBOX è anche
pallettizzabile
La movimentazione avviene con un
semplice carrello elevatore
La nuova soluzione trasportabile e mobile
utilizza la tecnologia costruttiva di BYBOX
rinforzata da un basamento portante che

Magazzino in lamiera coibentata

CEIT - BYBOX
14100 Asti (AT) - Via C. Colombo, 24

Spogliatoio con servizi igienici

ne agevola la movimentazione.
Realizzato nelle versioni:
• monoblocco (ideale per piccoli uffici
mobili all’interno di aree coperte)
• versione divisa in due o più
segmenti (adatta per ospitare uffici e
laboratori anche di grandi dimensioni,
assemblabili in pochissimo tempo, e
comunque spostabili).

Locali servizi premontati
La soluzione dei servizi igienici
premontati integra il sistema di
costruzione a secco escludendo
l’intervento di operatori edili
• Ciò consente di ridurre sensibilmente il
costo dell’allestimento.
• Le soluzioni proposte da CEIT,
collaudate attraverso centinaia

Allacciamento impianti facilitato

di allestimenti, sono corredate di
rivestimenti in ceramica o PVC e
da sanitari del tipo tradizionale in
vetrochina.
• Tutte le rubinetterie e gli impianti sono
realizzati esclusivamente con materiali
di prima scelta.

Servizi igienici completi

Tel. 0141 476910 - Fax 0141 440532
www.bybox.it - tecnico@bybox.it

Box ufficio Bagni prefabbricati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ceit

CEIT - BYBOX

Box per esterni multifunzione

Box per esterno

Questa tipologia di box è realizzata in
loco. I box premontati sono completi di
servizi igienici.
Rappresentano la soluzione più rapida
ed economica per approntare uno spazio
multifunzione anche per lughi periodi.

Rivestimento esterno di
facciate

Rivestimenti esterni di facciate in materiale stratificato plastico

I rivestimenti sono realizzati con
diversi materiali che si prestano per
l’edificazione di nuovi fabbricati industriali
o alla ristrutturazione e abbellimento di
fabbricati preesistenti.

Rivestimenti esterni di facciate in materiale stratificato plastico

Facllità e rapidità di installazione

CEIT - BYBOX
14100 Asti (AT) - Via C. Colombo, 24

Rivestimenti esterni di facciate in pannelli di cemento

Tel. 0141 476910 - Fax 0141 440532
www.bybox.it - tecnico@bybox.it
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Bagni prefabbricati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/fashiontoilet

FASHION TOILET SRL
Bagni di lusso con
strutture prefabbricate
in vendita e a noleggio
Specializzata nella produzione di
monoblocchi prefabbricati dal design
ricercato realizzati con materiali e
tecniche innovative
Le strutture FASHION TOILET sono
utilizzate dalle maggiori agenzie di
produzione di eventi in Europa e sono
adatte al settore Contract. Una vasta
gamma di progetti e soluzioni, ideali per
integrare o sostituire vecchi servizi
igienici, docce, uffici, spogliatoi e spazi
espositivi nelle aziende.
L’obiettivo è di valorizzare gli ambienti
professionali ed industriali, migliorando
il comfort e rafforzando l’immagine di
ogni azienda nei confronti di tutti gli
utenti. La cura del design e la tendenza
all’innovazione dei progettisti si sposano
con la sapienza artigiana dei mastri
carpentieri: nascono prodotti unici dal
forte valore aggiunto.

STRUTTURE COIBENTATE
PER ESTERNI
Esempi di monoblocco bagno:
• due posti Cube Colors
• completo Cube Bronze
• disabile
• orinatoi e lavabi
• spogliatoio con bagno e doccia
• docce 2 posti

Tutte le strutture sono disponibili con
diverse opzioni:
• colori interni ed esterni personalizzabili
• arredamenti con finiture da Luxe a Basic
• lunghezza da 2.40 a 8,00 metri
• ampia scelta di optional: scarichi
e rubinetterie, no-touch system,
condizionamento caldo-freddo.

NOLEGGIO, VENDITA,
FULL SERVICE
Tutte le strutture sono disponibili a
noleggio (lungo e breve) ed in vendita.
FASHION TOILET offre un servizio
Full Service che include: trasporto,
manutenzione, ritiro dell’usato e
sostituzione con un nuovo prefabbricato e
l’upgrade al prezzo di costo.
Il noleggio a lungo termine è indicato
quando si abbia necessità di prefabbricati
in sostituzione di strutture: disponibili
anche su misura con infinite scelte di
allestimento, colori e finiture.
Il noleggio a breve termine è indicato
per eventi, sfilate di moda, lanci prodotto,
road show, convegni, fiere e meeting, set
cinematografici, eventi sportivi. Progetti e
preventivi gratuiti specificando esigenze,
dimensioni e preferenze estetiche. Un
team professionale guiderà il cliente e
proporrà la miglior soluzione tecnica ed
estetica in base al budget.
Monoblocco bagno due posti Cube Colors con no-touch system

SISTEMA COMPONIBILE
PER INTERNO IN HPL
DOT è il sistema modulabile da interno di
cabine WC, top lavabi ed eleganti orinatoi
costruito in esclusiva da Fashion Toilet. Il
sistema viene realizzato in alluminio ed
in HPL con trattamento sanitized ®. Ideale
per allestimenti sotto copertura, DOT è
la soluzione per i grandi eventi, per usi
intensivi in manifestazioni sportive e
culturali, nelle grandi fiere internazionali e
soprattutto per il settore Contract.
Può essere noleggiato anche con
“Formula Scena”: un’elegante copertura
con relativi allestimenti, tappezzerie,
tendaggi, divani e lampade del tutto
personalizzabile.
Sistema DOT per interni con WC e lavabi

FASHION TOILET SRL
50041 Calenzano (FI) - Via di Pratignone, 46

Monoblocco bagno Cube per disabilità

Monoblocco Cube Bronze con bagno completo

Tel. 055 5359886 - Fax 055 5359887
www.fashiontoilet.it - info@fashiontoilet.it

IDEAL STANDARD ITALIA SRL

Ambienti bagno completi
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/idealstandard

La rivoluzione AquaBlade®
manutenzione igienica nei
bagni di aziende e comunità

Inquadra il QR
Code con il
tuo dispositivo
mobile e trova
subito la
soluzione per il
tuo settore

Tecnologia perfetta per luoghi ad alto
traffico: uffici, industria, commercio,
sport, sanità, educazione, spa e hotel
IDEAL STANDARD rivoluziona i sistemi
di scarico sanitario con una soluzione
dal design e prestazioni eccellenti.
AquaBlade® a ogni scarico garantisce
una pulizia senza uguali, grazie a un
innovativo sistema a doppio canale. Il
primo canale genera una potente lama
d’acqua, che scende dalla parte superiore
del vaso. Il secondo canale spinge l’acqua
intorno al bacino, generando due potenti
getti frontali che rimuovono facilmente lo
sporco.

AMBIENTI BAGNO COMPLETI
PER AZIENDE, UFFICI, RESIDENZA
IDEAL STANDARD, pioniera nel design
dei prodotti per l’arredobagno, è oggi
leader europeo del settore. In cent’anni
di storia, l’azienda ha allargato i propri
orizzonti specializzandosi non solo nella
produzione di sanitari, ma anche di
rubinetterie, mobili, cabine doccia e
vasche, offrendo soluzioni complete
che combinano tecnologia, design e
funzionalità. I continui investimenti in
ricerca e sviluppo hanno dato vita nel
tempo a tecnologie innovative in grado
di contenere i consumi idrici ed energetici.
IDEAL STANDARD offre servizi per
professionisti e aziende per supportarli
nella scelta e progettazione di soluzioni
complete per tutti gli spazi per le aziende,
gli ambienti commerciali, la piccola e
grande residenza.

Igiene imbattibile e facilità di pulizia
I vasi tradizionali lasciano una parte
significativa del bacino non lavata. Il
canale AquaBlade® è posizionato vicino al
bordo superiore del vaso: in questo modo,
la superficie sottostante è risciacquata
interamente a ogni scarico. I vasi
AquaBlade® sono piu igienici anche
rispetto ai vasi rimless, che spesso
generano schizzi durante lo scarico,
rilasciando nell’aria particelle batteriche.
AquaBlade®: tecnologia innovativa con sistema a doppio canale per una pulizia senza uguali

Vasi tradizionali: 20% non è raggiunto dall’acqua

IDEAL STANDARD ITALIA SRL
20143 Milano (MI) - Via Giosuè Borsi, 9

AquaBlade® assicura pulizia del 100% dell’area

Serie Dea con AquaBlade® Soluzioni complete di arredo bagno con sanitari, rubinetterie e mobili

Tel. 02 28881 - Numero Verde 800 652290
www.idealstandard.it - info@idealstandard.it
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Strutture in vetro
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/santelli

SANTELLI VETRI SNC
Strutture e componenti in vetro
per edilizia e arredamento

Servizi e forniture complete
con materiali di alta qualità

Uno stabilimento all’avanguardia di 4.000
mq e un team di professionisti soddisfa ogni
esigenza dal progetto alla posa in opera.
Strutture e accessori in cristallo
• Lucernari e coperture strutturali
• Barriere di cristallo per stadi e centri
sportivi
• Pensiline di cristallo con tiranti o
autoportanti
• Parapetti di cristallo Extralite autoportanti
con possibilità di illuminazione Led
• Pavimenti e soppalchi con cristalli
temperati anche puntiformi sospesi
• Scale in cristallo
• Pareti divisorie per uffici e partizioni per
stand espositivi
• Grandi portali di cristallo autoportanti per
ville, musei e ingressi istituzionali
• Box doccia su misura con cristalli
Extralite antigoccia
• Cabine armadio scorrevoli e porte di
cristallo con imbotti in metallo o legno
Produzione di vetrate isolanti e di
sicurezza Climalit
• Vetrate di sicurezza blindate antimazza
ed Extralite
• Vetrate strutturali per facciate continue
• Vetrate appacchettabili per verande e
dehors

Le prestigiose realizzzazioni coniugano
design e funzionalità e sono progettate
e posate a norma, offrendo ad aziende,
achitetti, serramentisti, imprese edili, attività
commerciali e privati un servizio completo
con la sicurezza di un unico fornitore.

Parete vetrata scorrevole per sale riunioni

è partner di:
Gruppo Saint Gobain
Pilkington
AGC
OmniDecor
Roberglass
Madras
Metalglas
Colcom
Dorma
Logli Massimo
Faraone
ScreenLine
Antique Mirror
Scala in cristallo - Show-room Hugo Boss

Vano scala in cristallo temperato

SANTELLI VETRI SNC
50032 Borgo S. Lorenzo (FI) - Via del Fondaccio, 1 Loc. La Torre

Veranda con apertura a libro in villa privata

Bussola d’ingresso in cristallo - Hotel Minerva

Divisori in vetro su misura per ambiente bagno

Box doccia su misura con cristalli

Tel. 055 8459631 - Fax 055 8459633
www.santellivetri.it - info@santellivetri.it

SANTELLI VETRI SNC

Strutture in vetro
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/santelli

Passerella coperta in cristallo per gli uffici Novartis

Pensiline e facciata strutturale in cristallo e acciaio

Balaustre e divisori in cristallo completi di basamenti in metallo - Stadio calcistico

Vetrate e balaustra in cristallo per la nuova sede dell’Oleificio Fiorentini - Firenze

SANTELLI VETRI SNC
50032 Borgo S. Lorenzo (FI) - Via del Fondaccio, 1 Loc. La Torre

Tel. 055 8459631 - Fax 055 8459633
www.santellivetri.it - info@santellivetri.it
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Ascensori Elevatori Montacarichi
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/vaimar

VAIMAR SRL
Montacarichi, ascensori,
elevatori, piattaforme,
servoscale e montauto
Fornitura, posa e assistenza di tutte le
soluzioni per sollevare persone e cose
VAIMAR dal 1988 opera nel settore degli
elevatori e ha realizzato numerose opere
per aziende, clienti pubblici e privati e
condomini.
Offre soluzioni complete per le nuove
realizzazioni e ristrutturazione, assistenza
e manutenzione di impianti esistenti.
Fornisce un servizio completo e
chiavi in mano per qualsiasi richiesta:
squadre di posatori specializzati, l’Officina
VAIMAR per le personalizzazioni e un
team per le opere edili, impiantistiche, le
strutture e le finiture.
Si occupa delle progettazione e fornisce
tutte le pratiche secondo le normative.
VAIMAR investe nella continua
preparazione di tutto il personale,
nell’aggiornamento tecnico-normativo e
segue il cliente con cortesia, disponibilità
e professionalità.
Fornisce sopralluoghi e preventivi
gratuiti, propone leasing agevolati.

Montacarichi per trasporto cose

VAIMAR SRL
80126 Napoli (NA) - Via Catena, 24

IMPIANTI MONTACARICHI:
FORNITURA, POSA E SU MISURA
Montacarichi modello GENIUS solo
per trasporto merci a direttiva macchine.
Non necessita di cabina a bordo, portata
di 200 kg, con corse fino a 6 metri e
comandi con operatore presente.
Montacarichi linea V-UP per trasporto
merci anche accompagnate da
persone a direttiva macchine. Non
necessitano di cabina a bordo, con
portate da 300 a 3.000 kg, con corse
fino a 12 metri e comandi con operatore
presente.
Montacarichi linea V-M per trasporto
merci anche accompagnate da
persone a direttiva ascensori.
Necessitano di cabina a bordo con porte
anche automatiche, con portate da 300
a 10.000 kg, con corse fino a 20 metri e
comandi di funzionamento automatici.

Montacarichi linea UP con strutture metalliche di tamponamento e porte personalizzate

Tutte le forniture possono
essere completate con
strutture metalliche
regolamentari e certificate sia
portanti che di tamponamento
e porte di piano di produzione
Officina VAIMAR

Montacarichi per trasporto cose e persone

Montacarichi per merci di grande portata

Montacarichi a scomparsa

Montacarichi a 2 colonne per grande portata

Montacarichi per merci

Tel. 081 5883768 - Fax 081 5883375
www.vaimar.com - info@vaimar.com

Ascensori Elevatori Montacarichi
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/vaimar

VAIMAR SRL
ASCENSORI E PIATTAFORME
ELEVATRICI
Impianti ascensori linea V-A per
trasporto persone e per abbattimento
delle barriere architettoniche: sono
molto versatili e adattabili in qualunque
circostanza e necessità di spazio, con
portate da 250 a 1.200 kg, con corse fino
a 30 metri e finiture personalizzate.
Impianti piattaforme elevatrici linea V-H
per trasporto persone e abbattimento
delle barriere architettoniche con
portate da 150 a 450 kg, con corse fino a
16 metri e finiture personalizzate.
Tutte le forniture possono essere
completate con strutture metalliche
portanti regolamentari e certificate
di produzione Officina VAIMAR, con
tamponamenti ciechi in lamiera o con
vetri regolamentari di diversa finitura.

ASCENSORI E PIATTAFORME:
LINEA GREEN A PANNELLI SOLARI
Una grande novità tecnologica: la
linea GREEN di ascensori e piattaforme
elevatrici per trasporto persone e
per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Alimentati a pannello
solare e in parte da linea monofase 220
V, con portate da 200 a 320 kg, con corse
fino a 12 metri e finiture personalizzate.

Ascensore con varie personalizzazioni

VAIMAR SRL
80126 Napoli (NA) - Via Catena, 24

SERVOSCALE E MONTASCALE
Adatti a varie esigenze funzionali, di
spazio e alle diverse tipologie di scale.
Servoscala linea V-SM con pedana per
trasporto persone su carrozzella.
Servoscala linea V-SP a poltroncina per
trasporto persone sedute.
Montascale a cingoli modello LG2004
per trasporto persone su carrozzella.
Piattaforma elevatrice per spazi pubblici

ASCENSORI PER AUTO
E SISTEMI DI PARCHEGGIO
Personalizzabili per le varie tipologie di
vetture e contesti architettonici.
Sdoppiatori di posto auto per
parcheggiare due vetture sullo stesso
posto auto o su più posti auto.
Montauto per trasporto di vetture
in verticale anche accompagnate da
persone, portate fino a 3.000 kg e con
corse fino a 12 metri personalizzabili.
Sdoppiatori di posto moto per
parcheggiare una moto e una vettura
sullo stesso posto auto.

Piattaforma elevatrice per uffici e commercio

Piattaforma elevatrice su misura

Montavivande (anche per settore alimentare)

Montauto

Piattaforma elevatrice linea V-H per persone

Servoscala per tutte le tipologie di scale

MONTAVIVANDE
Impianti personalizzabili e conformi alle
normative nel settore alimentare per
il trasporto di vivande o merci di volume
ridotto, con portate da 24 a 150 kg e con
corse fino a 18 metri.

Ascensore GREEN a pannello solare

Tel. 081 5883768 - Fax 081 5883375
www.vaimar.com - info@vaimar.com
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FARAONE INDUSTRIE SPA
Piattaforme aeree
speciali, Scala System,
sollevamateriali
e scale di sicurezza per
manutenzioni e impieghi
industriali in totale
sicurezza

Risparmiare tempo, fatica e denaro è la
necessità di tutte le aziende di qualsiasi
tipologia e dimensione relativamente alla
manutenzione, al picking e al lavoro
aereo e, più in generale, alle attività
che richiedono sicurezza operativa e
affidabilità. La produzione FARAONE
INDUSTRIE risponde in maniera
completa e articolata a tutte queste
esigenze.

Manutenzione industria

Manutenzione treni

Manutenzione aerei

Piattaforma speciale

FARAONE INDUSTRIE SPA
64018 Tortoreto (TE) - Z.I. Salino

Piattaforme aeree Ponteggi Scale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/faraoneindustrie
La cura e la versatilità tipica di scale,
trabattelli, piattaforme nascono da
centinaia di applicazioni, studiate e
realizzate sulla base di precise necessità
operative. Ciò significa per le aziende
poter disporre di un prodotto nato
dai suggerimenti sul campo degli
operatori, collaudato attraverso prove
tecniche severissime di laboratorio e
infine dalle stesse applicazioni. Un’attività

intensa e proficua svolta dall’azienda
abruzzese conosciuta e apprezzata
nel mondo per la qualità e la sicurezza
delle sue realizzazioni: FARAONE
INDUSTRIE oggi dispone delle più
moderne tecnologie del settore in 3
stabilimenti, Italia, Polonia e Spagna, per
una superficie totale di 60.000 mq, in cui
si realizzano scale, trabattelli, piattaforme
aeree e serramenti speciali in alluminio.

Piattaforma speciale

Manutenzione automezzi

Manutenzione automezzi

Tel. 0861 772221 - Fax 0861 772222
www.faraone.com - info@faraone.com

FARAONE INDUSTRIE SPA
Produzione certificata
Una vastissima serie di prodotti
realizzati su misura e conformi ai più
rigorosi standard europei
I prodotti FARAONE INDUSTRIE
rappresentano una scelta di grande
convenienza sotto molteplici aspetti:
affidabilità, sicurezza e durata
contraddistinguono infatti tutti i modelli

contribuendo a fare dell’alta qualità
l’aspetto prioritario. Tutti i singoli modelli
vengono muniti di numero di serie che
permette di individuare i materiali usati e i
controlli eseguiti.
I test sulla sicurezza vengono effettuati
dall’ISPESL di Roma e dal Politecnico
di Milano al fine di garantire la massima
protezione degli operatori e tranquillità
sul lavoro.

Sollevamento materiali

Manutenzione aerei

Scala di sicurezza

Manutenzione automezzi

FARAONE INDUSTRIE SPA
64018 Tortoreto (TE) - Z.I. Salino

Piattaforme aeree Ponteggi Scale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/faraoneindustrie
Inquadra il QR CODE
con il tuo dispositivo
mobile e trova subito
la soluzione per il tuo
settore

Manutenzione treni

Passerella

Scala di sicurezza

Sollevamento materiali

Tel. 0861 772221 - Fax 0861 772222
www.faraone.com - info@faraone.com
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Moduli energetici Recupero calore
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/zuccato

ZUCCATO ENERGIA SRL
Sistemi produzione
energia da fonti alternative
Tecnologia Made in Italy, efficiente,
collaudata, sostenibile per tutti i settori
ZUCCATO ENERGIA è specializzata
nella progettazione, sviluppo e
realizzazione di sistemi per la produzione
di energia elettrica da fonti alternative.
Fondata nel 2005, ha concentrato il
proprio core business sulla creazione di
moduli di produzione energetica di piccole
dimensioni (fino a 500 kWe nominali)
basati sul Ciclo
Rankine Organico a Bassa
Temperatura (LT-ORC), di cui vanta il
maggior numero di installazioni sul
territorio nazionale Italiano.
Team dinamico, innovativo, giovane che
ricerca, progetta, supervisiona e gestisce
in prima persona ogni ordine dalla fase
di preventivo al post vendita.
ZUCCATO ENERGIA ha un’area test con
un apposito banco di prova per test sotto
carico alle stesse condizioni di esercizio.
ZUCCATO ENERGIA fornisce inoltre un
servizio completo chiavi in mano di
consulenza ingegneristica sia prevendita
che post vendita per integrare e
realizzare un impianto che soddisfi le
richieste del cliente.

Sistemi a turbina montati su skid
progettati per convertire il calore –
residuo di processo, geotermico,
solare o di una caldaia dedicata
– in energia elettrica utilizzando il
Ciclo Rankine Organico a Bassa
Temperatura
Soluzioni ingegneristiche “smart” a
elevate prestazioni con vantaggi rispetto
alle normali turbine e motori a vapore.
• Turbine monostadio custom ad alta
efficienza fino al 90%
• Sicurezza ed eco-compatibilità
grazie al fluido di lavoro atossico, non
infiammabile, 100% biodegradabile ed
ozone-friendly
• Ridotta manutenzione grazie all’alta
qualita dei materiali
• Telecontrollo integrato
• Bassa Temperatura Operativa per
sfruttare sorgenti termiche “povere”
• Alta Temperatura di condensazione che
semplifica le necessità impiantistiche
• Nessuno scarico in atmosfera
• Bassa rumorosità
• Inverter specificamente progettati per
ogni modello di generatore
• Elevata efficienza termica

Moduli energetici LT: compatti, potenti e ideali per impianti energetici di piccola taglia o residenziali

ZUCCATO ENERGIA SRL
37127 Verona (VR) - Via della Consortia, 2

Inquadra il QR
Code con il tuo
dispositivo mobile
e trova subito la
soluzione per il tuo
settore

SOLUZIONI SMART E GREEN PER
IL RISPARMIO ENERGETICO

Moduli di produzione energetica serie ULH

Turbogeneratore ORC da 50 kWE

Tablet e telecontrollo per gestione remota

Moduli produzione energetica ULH
Sistemi ORCAlimentati ad acqua calda
(T≥94°C) in grado di produrre da 30 a 50
kWe di elettricità con una potenza termica
in ingresso da 350 a 550 kWth.
Ideali per recupero termico da motori e
processi industriali, geotermia e solare
termico.

Moduli produzione energetica LT
Sistemi ORC alimentati ad acqua
surriscaldata (≥160°C) in grado di
produrre da 75 a 175 kWe con potenze
termiche in ingresso da 550 a 1280 kWth.
Ideali per impianti energetici di piccola
taglia o residenziali come impianti a
biogas/biomassa.

Moduli produzione energetica ULH
Plus
Sistemi ORC alimentati ad acqua calda
(≥95°C) capaci di produrre da 200 a 300
kWe sfruttando fonti di energia termica
con potenza termica da 2500 a 3600
kWth.
Perfetti per applicazioni a media
temperatura con abbondante energia
termica come forni, campi geotermici,
motori navali.

Moduli produzione energetica CHP
Con tecnologia brevettata. Operano
sia come sistema cogenerativo,
producendo contemporaneamente
energia elettrica e calore ad 80°C, sia
in modalità “full energy” per fornire il
massimo output elettrico quando il calore
non serve.
Ottimi per industria e residenzia con
sistemi termici a biogas/biomassa
quando serve calore per riscaldamento
o acqua calda sanitaria.

Moduli di produzione energetica serie ULH Plus

Pannello di controllo digitale

Tel. 045 8378570 - Fax 045 8378574
www.zuccatoenergia.it - info@zuccatoenergia.it

Moduli energetici Recupero calore
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/zuccato

ZUCCATO ENERGIA SRL

Caldaia, abbattimento polveri e trattamento fumi

RECUPERO CALORE RESIDUO
DA MOTORI A BIOGAS

RECUPERO CALORE RESIDUO
DA MOTORI NAVALI

Le deiezioni animali generano biogas
e poi combustibile per motori collegati
a generatori elettrici: ora è possibile
recuperare energia termica dai
fumi di scarico e dalle camicie di
raffreddamento dei motori. Per tutti i
motogeneratori: biogas, syngas, olio
vegetale, metano o biocarburante.

Ideali in fabbrica o come “retrofit” ai motori
navali. I moduli ORC producono energia
elettrica utilizzando l’energia termica
recuperata dai motori della nave.

RECUPERO E
TRASFORMAZIONE
DEL CALORE DI SCARTO E
DI NUMEROSI TIPI DI SCARTO
IN ENERGIA ELETTRICA
Recupero scarti imballaggi in legno

Non consumano carburante e non
inquinano.

IDEALI PER L’INDUSTRIA
E AZIENDE AGRICOLE
CON UN OTTIMO
RITORNO ECONOMICO

SISTEMI RECUPERO CALORE
RESIDUO DA PROCESSI
INDUSTRIALI: VETRERIE, CEMENTI
E FORNI
L’ industria della ceramica disperde
moltissima energia. Una tecnologia
brevettata recupera fino al 45% del calore
prodotto dai bruciatori. Gli incentivi statali
per l’efficienza energetica certificati
bianchi possono arrivare a 70.000 €/
anno.
• Forni e fornaci nelle industrie
siderurgiche, vetrarie, della ceramica
e del cemento
• Caldaie e generatori di vapore
nell’industria cartaria e navale
• Forni dell’industria alimentare,
essiccatoi, affumicatoi
• Inceneritori nel rendering dei grassi
animali
• Discariche, anche a fine vita

BIOMASSA LEGNOSA
MONETIZZA GLI SCARTI
Impianto automatico e compatto che
monetizza gli scarti, eliminando il
problema del loro smaltimento.
Installati vari impianti nelle PMI del
legno, negli enti municipalizzati, in
aziende dell’imballaggio.

BIOMASSA DA ALLEVAMENTO
POLLINA COME ENERGIA
Risolto il problema dello smaltimento
della pollina, una biomassa di escrementi
e piume, monetizzata e trasformata in
elettricità. Un sistema con una caldaia
da 1,1 MWt accoppiata ad un ORC da
150kWe smaltisce oltre 3400 t. di pollina/
anno, generando 956,25 MWh con un
ottimo ritorno economico.

Microcentrale termoelettrica-motore olio di colza

ZUCCATO ENERGIA SRL
37127 Verona (VR) - Via della Consortia, 2

Serie ULH per diverse applicazioni: a Mantova per recupero termico da camicie e fumi di motori a biogas, a Merano per motori ad olio vegetale

Tel. 045 8378570 - Fax 045 8378574
www.zuccatoenergia.it - info@zuccatoenergia.it

57

58

Ventilazione Evacuazione ENFC Luce zenitale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/scobalit

SCOBALIT ITALIA SRL
Da oltre 50 anni SCOBALIT
ITALIA lavora “sopra i tetti”
Per risolvere tutti i problemi legati
all’aspirazione, ventilazione, aerazione,
illuminazione, evacuazione naturale di
fumo e calore e uscita in copertura
Tutti gli apparecchi SCOBALIT ITALIA
sono realizzati con uno standard
qualitativo elevato, ottenuto con i migliori
materiali disponibili per resistere
allo scorrere del tempo e alle
intemperie (vetroresina, policarbonato,
polimetilmetacrilato, alluminio, acciaio
preverniciato, zincato a caldo, inox).
Vengono consegnati montati e testati
singolarmente prima di uscire dallo
stabilimento.
L’esclusivo sistema SCOBALIT permette
una posa in opera rapida, facile e
affidabile, eliminando i problemi di
infiltrazioni d’acqua, riducendo le difficoltà
di posa e i costi.

Estrattori Fluxar TC1B su fibrocemento

APPARECCHI PER L’ESTRAZIONE
E IL RICAMBIO DELL’ARIA DA OGNI
TIPO DI AMBIENTE
Un sistema che permette di ventilare
e aerare gli ambienti industriali o
commerciali in modo semplice, efficiente
ed efficace, estraendo forzatamente
o naturalmente l’aria viziata, creando
le condizioni di benessere ambientale
ottimale.
Costruiti con componenti in vetroresina
e/o alluminio, con accessori in acciaio
inox o zincato a caldo e dotati di
interruttore di sicurezza. Diversi i modelli
in funzione delle portate d’aria.

Estrattori Fluxar TC1B su cordolo in muratura

ASPIRAZIONE
Aspiratori estrattori d’aria da tetto
centrifughi
FLUXAR TC1B con girante centrifuga in
alluminio a pale rovesce:
da Ø 450 mm portata d’aria a partire da
3.100 m3/h a Ø 630 mm portata fino a
14.200 m3/h.
FLUXAR TCA-TCC con girante centrifuga
in alluminio a pale rovesce: da Ø 280 mm
portata d’aria a partire da 900 m3/h a Ø
400 mm portata fino a 5.400 m3/h, valori
di portata riferiti alla pressione di 30 Pa.
Estrattori centrifughi da tetto Fluxar

SCOBALIT ITALIA SRL
20832 Desio (MB - Via G. Agnesi, 145

Estrattori Fluxar TC1B su pannello sandwich

Estrattori Fluxar TCA su pannello sandwich

Tel. 0362 622001 - Fax 0362 300039
www.scobalit.it - scobalit@scobalit.it

Ventilazione Evacuazione ENFC Luce zenitale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/scobalit

SCOBALIT ITALIA SRL
VENTILAZIONE
Una gamma completa di ventilatori
estrattori d’aria da tetto e da parete
elicoidali assiali
AERFLUX TEB (da tetto), AERWALL
VE7 (da parete) con girante elicoidale
con pale sagomate in nylon vetro e
mozzo in alluminio: Ø 710 mm portata
d’aria da 7.400 a 17.000 m3/h.
AERFLUX TEA TEC (da tetto)
AERWALL VE4 (da parete) con girante
elicoidale con pale sagomate in nylon
vetro e mozzo in alluminio: Ø 400 mm
portata d’aria da 3.000 a 6.200 m3/h.
Valori di portata riferiti alla pressione di~0
Pa = bocca libera.

Estrattori Aerflux TEB su basamento Coverlink

Estrattore elicoidale da parete – cuffia esterna
Aeratori Aerlit AN su fibrocemento

AERAZIONE
Aeratori naturali statici per ventilare
in modo naturale o creare prese d’aria
esterne
AERLIT AN realizzato con struttura, alette
e rete antivolatili in alluminio; dimensioni
disponibili: standard per nostri basamenti
Coverlink, realizzabili in qualsiasi
dimensione per basamenti in carpenteria
metallica o cordoli in muratura.
AERLIT TNB TNSB TNA TNC Con
componenti in vetroresina e cestello
antivolatili in filo d’acciaio zincato a caldo.
Estrattori Aerflux TEB su copertura goffrata

Estrattore elicoidale da tetto Aerflux

SCOBALIT ITALIA SRL
20832 Desio (MB) Via G. Agnesi, 145

Estrattore elicoidale da parete Aerwall VE400

Aeratori Aerlit AN doppio su pannelli sandwich

Aeratori Aerlit AN su lucernario centinato

Aeratori Aerlit AN Inox con rialzo

Tel. 0362 622001 - Fax 0362 300039
www.scobalit.it - scobalit@scobalit.it
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Ventilazione Evacuazione ENFC Luce zenitale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/scobalit

SCOBALIT ITALIA SRL
ILLUMINAZIONE ZENITALE CUPOLE
E LUCERNARI

EVACUAZIONE NATURALE
DI FUMO E CALORE

Cupole e lucernari creano in copertura
delle zone di passaggio della luce
(illuminazione zenitale)
Cupole OVERLUX e lucernari continui
modulari OVERMOD, termoformati da
termoformatura di lastra piana, originale
di sintesi, in policarbonato compatto
(PC) protetto UV o polimetilmetacrilato
(PMMA).
Cupole OVERLIT in vetroresina (VTR),
ottenute da stratificazione di resina
Poliestere traslucida ad alta trasparenza
stabilizzata alla luce e ai raggi UV
rinforzata con fibre di vetro con superficie
esterna Gelcoat Poliestere NPG
resistente alle intemperie e ai raggi UV.
In qualsiasi dimensione, nelle forme:
a vela (base quadrata, rettangolare e
circolare), piramidale (base quadrata e
rettangolare). Le tipologie disponibili sono:
parete semplice, parete doppia (cupola e
sottocupola) o parete doppia con velario
(cupola semplice + velario piano in
policarbonato alveolare PCA).
In dotazione: dispositivo di apertura
(manuale o elettrico) per la ventilazione
naturale degli ambienti sottostanti.
SCOBALIT ITALIA realizza inoltre
lucernari continui con lastre curve
grecate in vetroresina, policarbonato
alveolare, a parete semplice o doppia con
velario interno piano in pannelli modulari
ad incastro in policarbonato alveolare.

L’ Evacuatore Naturale Fumo e Calore
(ENFC) è un dispositivo attivo per la
protezione antincendio degli edifici
La funzione di un ENFC è di realizzare,
in caso di incendio, un’apertura, sulla
copertura o in parete, per consentire
l’evacuazione dei prodotti della
combustione (calore e fumo) dall’interno
dell’edificio all’ambiente esterno. L’ENFC
crea una zona inferiore libera dal fumo
che preserva la salute delle persone,
ne facilita l’evacuazione e accelera gli
interventi di soccorso e spegnimento.
ENFC ALERTLUX e AERSMOKE sono
realizzati conformi alla direttiva 89/106/
CE (Direttiva “Prodotti da Costruzione”)
e marcati CE in conformità alla norma
armonizzata EN12101-2.
ENFC ALERTLUX a battente con
cupola, da installare in copertura tramite
basamenti serie COVERLINK.
ENFC AERSMOKE a lamelle, da
installare: in copertura direttamente su
cordoli in muratura o tramite basamenti in
carpenteria o basamenti COVERLINK; su
pareti o vetrature degli shed.
Il meccanismo di apertura è dotato di:
valvola termica con fialetta termofusibile
e bombola di gas CO2 compresso, a
richiesta attuatore pirotecnico per il
collegamento ad impianti rilevamento
fumi. Il sistema di blocco meccanico per
la posizione “aperta” evita la richiusura in
caso di vento, per la posizione “chiusa”

Cupola fissa Overlux su cordolo

Cupola apribile Overlux su basamento Coverlink

ENFC Aersmoke a lamelle + Alertlux a cupola

mantiene la posizione di riposo in
tempo indefinito e consente l’apertura
dallìesterno per la manutenzione
dell’apparecchio.

ENFC Aersmoke a lamelle su pannelli sandwich

Lucernario continuo curvo estruso in PCA

Cupola apribile Overlux su basamento Coverlink

SCOBALIT ITALIA SRL
20832 Desio (MB) Via G. Agnesi, 145

Lucernario modulare termoformato Overmod

ENFC Alertlux su Coverlink per lamiere grecate

ENFC Aersmoke a lamelle su parete

Tel. 0362 622001 - Fax 0362 300039
www.scobalit.it - scobalit@scobalit.it

Ventilazione Evacuazione ENFC Luce zenitale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/scobalit

SCOBALIT ITALIA SRL
ELEMENTI DI COPERTURA
BASAMENTI
Punto di forza della produzione
SCOBALIT ITALIA sono i basamenti
COVERLINK
Elementi di copertura monolitici, realizzati
in vetroresina: resina rinforzata con fibra
di vetro, con la superficie esterna trattata
con gelcoat di protezione, disponibili
in versione coibentata isolata per il
risparmio energetico.
La vetroresina rende gli elementi
COVERLINK leggeri, robusti e inalterabili
allo scorrere del tempo e agli agenti
atmosferici.
Sostituiscono o si sovrappongono a una
o più lastre della copertura (piana, curva
o inclinata nei differenti profili esistenti),
e non necessitano di opere murarie o
di lattoneria, evitando così problemi di
infiltrazioni d’acqua, difficoltà di posa e
attraversamento della copertura.
I modelli presenti a catalogo sono
innumerevoli e la flessibilità d’uso della
vetroresina consente di realizzare nuovi
modelli di COVERLINK su specifica
del cliente, anche per piccoli lotti di
produzione.

ELEMENTI PER PASSAGGIO
CAMINO O TUBAZIONI
IMBOCCHI E RACCORDI TRA
COPERTURA
E CONTROSOFFITTATURA
Passaggi camino e/o attraversamento
copertura
OVERCAP
Sono elementi realizzati in vetroresina
che consentono di uscire in copertura,
con tubazioni di impianti tecnologici e/o
camini a sezione circolare o quadrata,
in modo sicuro e semplice, risolvendo i
problemi di infiltrazioni d’acqua.
Imbocchi
LINK
Sono accessori del sistema esclusivo
realizzato da SCOBALIT ITALIA per
raccordare il basamento COVERLINK

e l’apparecchio (entrambi installati in
copertura) con l’interno dell’edificio.
Realizzati in vetroresina oppure
in lamierati d’acciaio preverniciato
pressopiegato; nell’abbinamento con
estrattori d’aria, LINK è completato con la
serranda a gravità.

REALIZZAZIONI PARTICOLARI IN
VETRORESINA CONTO TERZI
SCOBALIT ITALIA realizza manufatti in
vetroresina su specifica del cliente per
numerosi settori dell’industria, dell’edilizia,
dell’arredamento.
In particolare vasche e contenitori in
differenti forme e dimensioni, provviste
di attacchi per esigenze tecnologiche e/o
separatori e/o griglie interne su richiesta
del cliente.
Oblò apribile in PC con flangia in vetroresina

Coverlink per copertura curva R6 in pannelli
sandwich

Vasca contenitiva in vetroresina

Overcap in vetroresina per uscita tubazioni

SCOBALIT ITALIA SRL
20832 Desio (MB) Via G. Agnesi, 145

Coperchio in vetroresina per cabina elettrica

Tel. 0362 622001 - Fax 0362 300039
www.scobalit.it - scobalit@scobalit.it
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Ventilazione industriale Destratificazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/elektrovent

ELEKTROVENT SRL

APPARECCHIATURE E COMPONENTISTICA PER LA VENTILAZIONE INDUSTRIALE
VANTAGGI EVIDENTI
E IMMEDIATI
per tutte le aziende:
- drastica riduzione degli
sprechi energetici
- incremento sensibile del
benessere per gli operatori
- miglioramento generale delle
condizioni di lavoro

Destratificatori elicoidali
serie DIFFUSER
Per miscelare l’aria degli ambienti
uniformando la temperatura in ogni
punto e a qualsiasi altezza
Installati a soffitto, i destratificatori serie
DIFFUSER sono ideali per miscelare
l’aria di strutture con medi e grandi
volumi, come capannoni industriali e
magazzini, eliminando il fenomeno della
stratificazione del calore e dell’umidità,
che può comportare notevoli sprechi
energetici oltre a un ridotto benessere per
le persone.

È risaputo che nella stagione fredda
l’aria riscaldata con aerotermi tende a
salire verso l’alto, fino ad avere 15°C di
differenza tra pavimento e sottotetto: ne
consegue quindi un notevole spreco di
energia termica per riuscire a garantire
una temperatura soddisfacente all’altezza
dl suolo.
Il destratificatore DIFFUSER crea
un’opportuna miscelazione dell’aria,
uniformando la temperatura ambientale
e favorendo di conseguenza sensibili
risparmi energetici.
D’estate invece l’aria ricca di umidità
si stratifica verso il basso, quindi la

miscelazione di quest’ultima, abbinata
all’apertura delle finestrature esistenti,
favorisce il rinnovo dell’aria migliorando
le condizioni ambientali.
Il destratificatore elicoidale DIFFUSER,
grazie al disegno del diffusore, della
girante e del convogliatore, rispetto ai
sistemi centrifughi offre il vantaggio di un
numero minore di installazioni a parità
di superficie da servire.
Il progetto del diffusore e i motori a
basso assorbimento di corrente, a bassa
velocità e regolabili, impediscono la
generazione di fastidiose correnti d’aria e
un funzionamento intermittente.

Una produzione completa
e versatile per ogni esigenza
- Ventilatori elicoidali da parete a pannello
con motori a velocità regolabile e limitati
ingombri oppure con tradizionali motori
elettrici unificati
- ventilatori elicoidali ad anello e intubati,
con girante a profilo alare alto rendimento,
di diametro da 250 a 1600 mm e oltre
- destratificatori per ambienti industriali
completi di regolatori manuali e automatici
- ventilatori elicoidali per alte
temperature per estrazione fumi
d’incendio omologati per funzionamento
(400°C/2h 300°C/2h 200°C/2h) secondo
la norma europea EN 12101-3
- ventilatori antideflagranti per aree
pericolose secondo la normativa europea
ATEX 2014/34/UE (II 2G o II 3G)
- torrini capaci di estrarre o immettere
elevate portate d’aria con ridotta
rumorosità
- una serie di componenti quali giranti
e convogliatori, realizzati con i materiali
più adatti alle diverse situazioni (acciaio
inox, alluminio, tecnopolimero, lamiera
verniciata, ecc.)
- una gamma di ventilatori in linea,
centrifughi, cassonati, recuperatori
di calore, di regolatori di velocità e di
accessori in continua evoluzione.

I destratificatori DIFFUSER a basso assorbimento di corrente provvedono a miscelare
l’aria degli ambienti uniformando la temperatura e favorendo il risparmio energetico

ELEKTROVENT SRL
25080 Soiano del Lago (BS) - Via delle Pozzette, 18

Tel. 0365 671051 - Fax 0365 671048
www.elektrovent.it - info@elektrovent.it

Ventilazione industriale Destratificazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/elektrovent

ELEKTROVENT SRL

Ventilatori elicoidali
a pannello serie PLATE (*)

Torrini assiali
serie ROOF-AM (*)

Ventilatori assiali omologati
serie DUCT-M-HT

Torrini centrifughi omologati
F400 serie ROOF-CM-HT

Una gamma con diametro girante
da 250 a 800 mm con portate
da 1000 a 23.000 mc/h
I ventilatori serie PLATE si rendono
indispensabili quando vengono richieste
elevate portate d’aria e pressioni ridotte,
in applicazioni con fissaggio su parete o
pannello.

Una gamma con diametro girante
da 500 a 1000 mm con portate
da 4000 a 30.000 mc/h e oltre
I torrini serie ROOF-AM sono destinati a
impieghi in cui necessitano grandi portate
d’aria, in applicazioni a tetto senza lunghe
canalizzazioni.
Imbocchi ad ampio raggio di curvatura,
sia all’ingresso che all’uscita dell’aria.
I torrini garantiscono massima
silenziosità ed elevati rendimenti
aeraulici.

Una gamma con diametro girante
da 310 a 1400 mm con portate
da 1000 a 150.000 mc/h
I DUCT-M-HT, costruiti in ottemperanza alla
nuova normativa europea EN 12101-3
con la certificazione di un Ente Autonomo
Qualificato, sono idonei al funzionamento in
servizio continuo alla temperatura di 40°C
e in caso di emergenza (incendio) alla
temperatura di:
• 200°C per 120 minuti (F200)
• 300°C per 60 minuti (F300)
• 300°C per 120 minuti (F300/120)
• 400°C per 120 minuti (F400)

Una gamma con diametro girante
da 400 a 800 mm con portate
da 1000 a 20.000 mc/h
I torrini ROOF-CM-HT sono impiegati
negli impianti dove è necessaria
l’estrazione dei fumi di incendio in
ambienti quali parcheggi interrati,
centri commerciali, ospedali, scuole,
teatri, musei. Sono stati progettati e
costruiti in ottemperanza alla nuova
normativa europea EN 12101-3 con
la certificazione di un Ente Autonomo
Qualificato.
• 400°C per 120 minuti (F400)

Schema di installazione di un ventilatore a
pannello serie PLATE-S, a semi incasso

I modelli di torrini assiali e centrifughi
serie ROOF-AM e serie ROOF-CM
possono essere installati su qualsiasi tipo
di copertura in virtù dell’alta flessibilità
applicativa del supporto-base
- Cappello in tecnopolimero
- Base in lamiera d’acciaio

ELEKTROVENT SRL
25080 Soiano del Lago (BS) - Via delle Pozzette, 18

Tel. 0365 671051 - Fax 0365 671048
www.elektrovent.it - info@elektrovent.it
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Destratificatori a pale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/evel

EVEL SRL
Soluzioni per la
destratificazione dell’aria
di grandi ambienti
EVEL progetta e realizza innovativi
sistemi e prodotti per la ventilazione e
il trattamento dell’aria
I destratificatori EVEL uniformano
temperatura e umidità dell’aria di grandi
ambienti ottenendo risparmio energetico
e benessere per chi vive gli spazi.

SOLUZIONI PER LA VENTILAZIONE
IN TUTTI GLI AMBIENTI
Grazie a un’accurata fase progettuale,
i professionisti di EVEL garantiscono la
miglior soluzione di ventilazione per ogni
specifico ambiente nei seguenti settori:
• Industria
• Logistica
• Contract
• Residenziale
• Centri sportivi
• Zootecnia

ECCELLENZA IN OGNI FASE
Dalla progettazione alla produzione fino
alle fasi di installazione e post vendita,
EVEL può contare sul know-how del
suo team altamente specializzato e sulla
collaborazione con aziende con elevati
standard qualitativi.

Le giranti dei destratificatori EVEL sono frutto di approfonditi studi fluidodinamici e prove di laboratorio e sono realizzate con stampi di proprietà dell’azienda

DESTRATIFICATORI DI ALTA
QUALITÀ E BASSI CONSUMI
Una vasta gamma di destratificatori con
soluzioni adatte a qualsiasi impianto di
ventilazione. Variano per la lunghezza,
il profilo, il trattamento superficiale e
il colore delle pale, per la potenza del
motoinverter brushless direct drive
montato, per il sistema di gestione del
funzionamento.

TECNOLOGIA 100% ITALIANA
Per muovere i propri destratificatori,
EVEL ha scelto di affidarsi ai motoinverter
prodotti da IME, azienda italiana leader
nella produzione di motori elettrici ed
elettronici, certificata ISO 9001:2008.
I destratificatori sono progettati con la
massima attenzione all’aereodinamica per
avere grande efficienza e bassi consumi.

Grandi vantaggi:
• affidabilità nel tempo grazie alla
tecnologia brushless direct drive
• semplicità di regolazione e monitoraggio
grazie all’intuitiva interfaccia utente
• bassissimo consumo energetico
• assoluta silenziosità
• grande comfort ambientale

UMIDIFICATORI RAFFRESCATORI
Altro punto di forza di EVEL sono gli
umidificatori e raffrescatori che possono
essere impiegati in entrambe le funzioni
per utilizzarli in diversi campi e ambienti.

ROOF COOLER
Raffreddatore evaporativo per una vasta
gamma di applicazioni e per raffrescare
e rinnovare l’aria di grandi ambienti.
Motoinverter Brushless BL360 di IME

Destratificatori EVEL serie WINDEPENDENCE: quattro modelli per tutti i tipi di ambiente

EVEL SRL
60131 Ancona (AN) - Via Luigi Albertini, 36 Edificio D5

Umidificatore raffrescatore

Roof Cooler

Tel. 071 2865015
www.evelsrl.it - info@evelsrl.it

Nuovo Portale
poolindustriale.it

poolindustriale.it
Il nuovo portale in anteprima 2018

Proponi la tua azienda,
esponi i tuoi prodotti
prenotati entro
il 30 maggio 2018

info@poolindustriale.it - 02 4983569
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Depolverazione Trasporto e recupero scarti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/neuberg

NEUBERG SRL
Tecnologie e sistemi per
il trattamento dell’aria e
l’ecologia ambientale
Qualità, esperienza e professionalità
nella progettazione e realizzazione di
impianti dedicati alla bonifica degli
ambienti di lavoro e al trasporto
pneumatico di materiali
NEUBERG opera con successo
nel settore del trattamento dell’aria,
avvalendosi di un organico tecnico
esperto e altamente specializzato e della
collaborazione specifica di un’azienda
leader a livello internazionale nell’utilizzo
dei principi aeraulici e aerodinamici.
Il possesso di un completo know-how

settoriale, unito alla disponibilità di
tecniche e apparecchiature di assoluta
avanguardia, consente a NEUBERG di
impiegare le più avanzate tecnologie
dell’aria per offrire risposte pronte ed
efficaci alle più diverse esigenze di:
• depolverazione
• ventilazione
• trasporto pneumatico di materiali e
scarti di lavorazione.
Fornitura di impianti completi con
caratteristiche esclusive
NEUBERG garantisce un servizio
completo e sempre rispondente alle
esigenze del committente: dal calcolo
delle portate e dei dimensionamenti alla
stesura dei progetti, dalla posa in opera
degli impianti al collaudo. Tutti gli impianti
e le apparecchiature presentano rigorose
caratteristiche di robustezza, solidità e
praticità: questo consente di ridurre al
minimo gli interventi di manutenzione.
Particolare attenzione viene posta alla
insonorizzazione degli impianti,
eseguita in base alle normative vigenti.
È infine dedicato il massimo riguardo agli
aspetti della gestione energetica: gli
impianti vengono calcolati e dimensionati
in funzione di un impiego di energia
senza sprechi, limitato allo stretto
necessario funzionamento.

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NON È UN’OPZIONE, MA UN
OBBLIGO PER TUTTE LE AZIENDE
Ai vertici del mercato, NEUBERG progetta, realizza e installa impianti di
depolverazione la cui qualità è garantita da severi controlli e analisi tecniche
scrupolose, per la sicurezza totale delle aziende
Sicurezza ed efficienza nel tempo sono caratteristiche imprescindibili.
Disporre di un impianto efficiente e in regola con le norme vigenti significa evitare
costosi interventi di manutenzione e pulizia, fermi di lavorazione, numerosi e
gravissimi incidenti talvolta mortali.
La sicurezza operativa di un impianto si traduce sempre in resa e funzionamento
ottimali, fattori irrinunciabili per moltissime aziende dei più svariati settori. L’impiego
di materiali non appropriati per realizzare un impianto di depolverazione, con il
ricorso a dispositivi e apparati non idonei o di resistenza inadeguata, non garantisce
sicurezza e affidabilità: ne derivano incidenti o fermi impianto. L’affidabilità di un
impianto ha costi al di sotto dei quali un preventivo realistico non può scendere.
La sicurezza infatti, deriva dalla qualità che viene garantita da materiali,
competenze specifiche approfondite, dispositivi adeguati alla pericolosità delle
polveri o dei gas trattati. Sicurezza e qualità ovviamente hanno il loro giusto prezzo.
Quasi mai i cosiddetti “preventivi sottocosto” garantiscono l’efficienza reale di un
impianto come per legge dovrebbe essere.
• Responsabilità del fornitore (Direttiva ATEX 94/9/CE)
• Responsabilità dell’utilizzatore (Direttiva ATEX 99/92/CE)

Impianto di filtrazione polveri ceramica

Impianto trasporto e recupero rifili legatoria con pressa container e pressa balle

NEUBERG SRL
24069 Trescore Balneario (BG) - Via A. Palazzolo, 2/4

Gruppo di depolverazione finissaggio imbarcazioni

Tel. 035 4258587 - Fax 035 4271554
www.neuberg.it - info@neuberg.it

Depolverazione Trasporto e recupero scarti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/neuberg

NEUBERG SRL

Impianto di depolverazione con filtri a tasche

Macinazione materie plastiche

Depolverazione industriale

Il problema delle polveri viene risolto
con l’installazione di apparecchiature e
impianti specifici che, oltre a bonificare
l’aria, consentono l’eventuale recupero
e riciclaggio dei materiali polverulenti.
NEUBERG dispone a tale scopo di
separatori dinamici a ciclone e di filtri a
maniche dotati di efficientissimi sistemi di
deintasamento in controlavaggio ad aria
compressa o a scuotimento meccanico.

Per assicurare le migliori condizioni
negli ambienti di lavoro e ottenere un
incremento della produttività
Una razionale depurazione dell’aria, oltre
a migliorare la situazione ambientale,
aumenta i rendimenti, accorcia i
tempi di lavoro, diminuisce gli oneri di
manutenzione.
1) Filtro
4) Ventilatore
2) Ciclone 5) Portello antiscoppio
3) Filtro
6) Silenziatore a baffles

GARANZIA DI FUNZIONAMENTO
DEGLI IMPIANTI: 24 ORE SU 24
Impianto di aspirazione scarti

Filtrazione polveri di acciaio con antidet-dumper e abbattimento ad umido polveri di alluminio

NEUBERG SRL
24069 Trescore Balneario (BG) - Via A. Palazzolo, 2/4

Tel. 035 4258587 - Fax 035 4271554
www.neuberg.it - info@neuberg.it
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Depolverazione Trasporto e recupero scarti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/neuberg

NEUBERG SRL
Trasporto e recupero
pneumatico di materiali
Impianti per raccogliere, convogliare
ed eventualmente compattare scarti e
ritagli di produzione
Il problema della raccolta, del trasporto
e dello stoccaggio degli scarti e dei
ritagli di lavorazione, e del loro recupero
eventuale, viene affrontato e risolto da
NEUBERG con impianti a ciclo completo
progettati e installati di volta in volta in
funzione delle esigenze specifiche.
Gli impianti sono studiati e strutturati
per un efficace trattamento di particolari
residui, il cui convogliamento e recupero
riveste estrema importanza per la
produttività e la competitività delle
aziende.

Gli impianti sono costituiti da una
serie di apparecchiature
specificamente studiate e di
comprovata affidabilità per trattare:
- carta, cartone
- film plastico e accoppiato, alluminio.

1) Filtri
2) Separatori
3) Ciclone
4) Presse
5) Ventilatore chopper

Ventilatori di trasporto Chopper

NEUBERG SRL
24069 Trescore Balneario (BG) - Via A. Palazzolo, 2/4

Gruppo filtrazione Atex

Tel. 035 4258587 - Fax 035 4271554
www.neuberg.it - info@neuberg.it

Depolverazione Trasporto e recupero scarti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/neuberg

NEUBERG SRL

Impianto per prove di macinazione su n° 3 mulini

Gruppi di depolverazione per linee di macinazione

Qualità nella progettazione e
nell’allestimento degli impianti per un
funzionamento privo di ostacoli
Il problema della raccolta degli scarti
di lavorazione non è più considerato
solo per ottenere un ambiente più pulito
e ordinato. Il trasporto pneumatico è
un’esigenza per garantire e mantenere
nel tempo la produttività dell’azienda.

Grazie a un’esperienza trentennale, il
personale di NEUBERG affronta ogni
situazione con impianti di aspirazione
appositamente studiati per la specifica
esigenza di ogni cliente con impianti di
aspirazione a ciclo completo progettati,
installati e collaudati offrendo garanzie
di funzionamento 24 ore su 24. La
progettazione è un’attività fondamentale

per garantire la corretta funzionalità con il
minor consumo energetico assicurando
al contempo la qualità del prodotto e una
disposizione delle linee con l’adozione di
opportuni staffaggi.
La verniciatura delle carpenterie esterne
è molto accurata, con protezioni a finire in
vernice poliuretanica alifatica.

Impianto di macinazione vetroresina

Impianto di macinazione vetroresina

Impianto di macinazione materie plastiche

NEUBERG SRL
24069 Trescore Balneario (BG) - Via A. Palazzolo, 2/4

Tutti gli impianti sono concepiti in modo
tale che, a parte le normali manutenzioni
(cinghie ventilatori, reintegro del grasso
ove non sono montati ingrassatori
automatici ecc.), l’utilizzatore non debba
provvedere ad altro.

Tel. 035 4258587 - Fax 035 4271554
www.neuberg.it - info@neuberg.it
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Depolverazione Trasporto e recupero scarti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/neuberg

NEUBERG SRL

Aspirazione riﬁli da trilaterale con doppia pressa container

Impianti per trasporto e recupero pneumatico di riﬁli in legatoria,con pressa scarrabile

Funzionalità e controllo degli impianti
Sono frutto di conoscenze approfondite
e di un corretto dimensionamento
supportato da sistemi di controllo (visivi
ed elettronici) e taratura automatici che
mettono in condizione l’utilizzatore di
individuare eventuali anomalie dovute a
mancate accortezze e/o guasti elettrici di
alcuni componenti anche se rarissimi.

Settori di impiego
Gli impianti di trasporto e recupero
pneumatico di materiali sono
indispensabili in un numerose industrie:
lavorazione e produzione di carta e
cartone (cartiere, legatorie, aziende
di confezionamento in genere,
lavorazione film plastico, accoppiati
vari e alluminio in foglia.)

Le unità componenti
Bocchette e tramogge aspiranti, tubazioni,
staffaggi, ventilatori di trasporto e
strappatori, trituratori-sminuzzatori rotativi,
separatori statici, viti compattatrici,
presse balle, presse stazionarie,
compattatori, depolveratori, bricchettatrici
per compattare le polveri o coclee
compattatrici, gruppi di abbattimento
correnti elettrostatiche.

Impianti per trasporto riﬁli per legatoria e ﬁltrazione - gruppo di ventilatori per trasporti pneumatici

NEUBERG SRL
24069 Trescore Balneario (BG) - Via A. Palazzolo, 2/4

Normativa ATEX per la sicurezza
In tutti gli impianti è indispensabile tenere
in seria considerazione la normativa
ATEX, infatti le polveri per la maggior
parte sono potenzialmente esplodibili. Per
NEUBERG funzionalità e sicurezza dei
suoi impianti sono caratteristiche di base,
che concorrono a determinare il prestigio
di cui gode sul mercato.

Aspirazione riﬁli da trilaterale rotativo con doppia pressa container

Tel. 035 4258587 - Fax 035 4271554
www.neuberg.it - info@neuberg.it

Depolverazione Trasporto e recupero scarti
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/neuberg

NEUBERG SRL

Autoplatina BOBST EXPERTCUT

“La Direttiva Europea n.99/92 nota
come ATEX 137 è stata recepita in Italia
con Decreto Legislativo n. 233 del 12
Giugno 2003 e come titolo VII-bis del
D.Lgs. 626/94
Essa rientra pertanto dell’ambito della
Valutazione dei Rischi per la Salute e
Sicurezza dei Lavoratori.

Aspirazione scarti di cartone per pinza e fustella

La norma sancisce i requisiti di sicurezza
per i luoghi di lavoro in cui è possibile
la formazione di atmosfere esplosive,
dove per atmosfera esplosiva si intende
“una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
(Art. 288).
Il Capo II del Titolo XI del DLgs. 81/2008

Aspirazione di cartoncino teso-microonda e ondulato

NEUBERG SRL
24069 Trescore Balneario (BG) - Via A. Palazzolo, 2/4

stabilisce gli obblighi del datore di
lavoro, tra cui l’obbligo di:
“(…) elaborare e tenere aggiornato un
documento, denominato documento sulla
protezione contro le esplosioni (…)” (Art.
294).
L’art. 290 definisce gli elementi che il
datore di lavoro è tenuto a precisare nella
valutazione dei rischi di esplosione.

L’obiettivo della valutazione è il
raggiungimento di un livello di rischio
“accettabile,” sulla base delle specifiche
misure di prevenzione e protezione
adottate.

GARANZIA DI FUNZIONAMENTO
DEGLI IMPIANTI: 24 ORE SU 24

Gruppo recupero riﬁli e polveri con compattatore

Tel. 035 4258587 - Fax 035 4271554
www.neuberg.it - info@neuberg.it
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Aspirazione Filtrazione Depolverazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/brunobalducci

BRUNO BALDUCCI SRL
Dal 1944 trattamento aria
e bonifica ambientale
Da oltre 70 anni BRUNO BALDUCCI
progetta, costruisce e installa una
vasta gamma di macchine, impianti
e componenti per l’aspirazione
e filtrazione di polveri, filtrazione
nebbie oleose, trasporto pneumatico,
abbattimento di gas, aspirazione,
depolverazione e bonifica ambientale:
fumi, polveri, gas da impianti di processo,
di taglio, di estrusione, di saldatura, di
ossitaglio, di taglio al plasma e laser,
di molatura, sabbiatura, nebbie oleose,
polveri in genere, esalazioni di SOV,
esalazioni nocive, refili di carta e cartone,
sono solo alcuni dei mille problemi che
un’azienda deve affrontare e risolvere.
Pur operando principalmente per aziende
e gruppi italiani e internazionali di grandi
e medie dimensioni, BRUNO BALDUCCI
è competitiva ed efficiente anche in lavori
di piccola entità; nella gestione delle
grandi commesse l’azienda valorizza al
meglio la propria perizia nel realizzare
interventi complessi e la capacità di
seguire il committente anche al sorgere di
nuove esigenze produttive o tecnologiche,
che richiedono ampliamenti o modifiche
agli impianti precedentemente realizzati,
anche da altri fornitori.

Stazione a carbone attivato + Kitfilter

BRUNO BALDUCCI SRL
26900 Lodi (LO) - Via Bari, snc

SISTEMI DI FILTRAZIONE
INDUSTRIALE
Il core business di BRUNO BALDUCCI è
la depolverazione industriale: oltre ai
tradizionali depolveratori a maniche
progetta, costruisce e installa filtri
autopulenti a cartucce in poliestere,
polipropilene, Nomex®, Ryton®, Teflon®,
media filtranti scelti in funzione delle
caratteristiche chimico-fisiche delle polveri
da trattare. I depolveratori a cartucce
sono, dal 1984, una consolidata realtà
tecnologica, frutto di anni di esperienza,
grazie alla stretta collaborazione tecnica
con aziende di ogni dimensione.
Nella progettazione di impianti di
depolverazione/filtrazione l’elemento di
vitale importanza è il carico specifico che
finalmente è stato inserito nelle linee
guida della normativa nazionale.
Sistemi di adsorbimento a carboni attivi
per sostanze organiche volatili SOV, filtri
a coalescenza per nebbie oleose, idrofiltri
per polveri infiammabili sono altri capitoli
di una lunga storia lunga oltre 70 anni.
Tutti gli impianti BRUNO BALDUCCI sono
monitorabili a distanza e in continuo; tutti i

Filtri a cartucce Kitfilter e filtri a carbone attivato

filtri hanno la possibilità di essere regolati
e gestiti a distanza; gli impianti rientrano
nella normativa Industria 4.0.
Particolare attenzione è data alla
progettazione di impianti in atmosfera
potenzialmente esplosiva nel pieno
rispetto della normativa ATEX.
Alla progettazione impiantistica è
affiancata una produzione di gruppi
standard per la soluzione di numerosi
problemi circoscritti.
Campi di applicazione e settori
di competenza
Aeronautico, Alimentare, Chimico,
Cosmetico, Elettronico, Farmaceutico,
Fonderia, Gomma, Industria della
carta – refili e polveri, Legno, Marmo,
Meccanico, Militare, Orafo, Plastica,
Restauro, Ricarica batterie muletti/carrelli,
Siderurgico, Trasporti e materiale rotabile,
Vetroresina e tanti altri.

Filtro a cartucce Kitfilter in AISI316

AZIENDA
CERTIFICATA

Filtro a cartucce Kitfilter

Tel. 0371 1730656 - Fax 0371 1930106
www.brunobalducci.com - info@brunobalducci.com

Aspirazione Filtrazione Depolverazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/brunobalducci

BRUNO BALDUCCI SRL

Filtro a cartucce PFO

Filtro a cartucce PF

Filtro a maniche Cleanair con scrubber

EMISSIONIOK! la soluzione IoT per impianti
e filtri ben funzionanti e mai inquinanti
Scopri cosa può fare EMISSIONIOK! ®
• Monitoraggio in continuo di Impianti di
Aspirazione, Filtri depolveratori, UTA
• Controllo di tutti i tuoi impianti con un’unica
interfaccia, via web, via smartphone, via SMS
• Invio in tempo reale di allarmi per il
superamento delle soglie
• Reportistica storico dati, manutenzione e
analisi ai camini
• Agenda-Alert con le scadenze per i tuoi
impianti

Filtri a cartucce Kitfilter con post-filtrazione assoluta

BRUNO BALDUCCI SRL
26900 Lodi (LO) - Via Bari, snc

EMISSIONIOK! è un dispositivo ‘all-in-one’.
Una console evoluta che, una volta installata,
ti permette di:
• monitorare in tempo reale e da remoto il
corretto funzionamento del tuo impianto di
aspirazione e lo stato dei filtri depolveratori e
delle UTA
• provvedere alla manutenzione e alla
sostituzione dei materiali di consumo solo
quando davvero necessario
• impostare da remoto soglie di allarme
• prevenire danni
• ridurre il rischio di fermo impianto e il verificarsi
di altre situazioni critiche
• risparmiare energia, tempo e denaro
• garantire a RSPP e alle Autorità di vigilanza un
controllo più attento e costante
• ottimizzare la gestione dei rapporti con gli Enti
competenti

Mini-bracci aspiranti da laboratorio Alsident
System
Il dispositivo EmissioniOK! è di facile
installazione: fornito già funzionante e dotato
di scheda M2M, si può avere in comodato
d’uso tramite abbonamento mensile senza
vincoli o in vendita con abbonamento di 36
mesi (rinnovabile).
Una volta collegato all’impianto il dispositivo
legge la variazione di pressione, evidenziando
consumo dei filtri ed eventuali anomalie. In
tempo reale è possibile verificarne i dati. Una
volta impostate le soglie di allarme, se superate,
EmissioniOK! invia un SMS o una mail, anche
a più destinatari, per avvertire del superamento.
Attraverso grafici e tabelle viene registrata tutta
la storia dell’impianto. Lo strumento analizza
anche temperatura (opzionale) e la lettura
della sonda tribo (opzionale) per avere
sempre sotto controllo il livello delle emissioni
in atmosfera.
Idoneo per Industria 4.0
Super e Iperammortamento
Per impianti nuovi e revamping

Tel. 0371 1730656 - Fax 0371 1930106
www.brunobalducci.com - info@brunobalducci.com
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Barriere macchine Protezioni operatori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/repar2

REPAR 2 SRL
Protezioni per macchine utensili
Sistemi armonizzati di sicurezza
e antinfortunistica
Per rendere più sicure macchine
utensili e zone produttive
Per migliorare la qualità del lavoro e il
rendimento operativo
Gran parte delle lavorazioni industriali
ed in particolare quelle effettuate con
macchine utensili, per la loro potenziale
pericolosità, richiedono protezioni
specifiche, studiate appositamente
per garantire la massima sicurezza
all’operatore assicurando nello stesso
tempo maggiore efficienza, riduzione dei
tempi e incremento della produttività.
La produzione REPAR 2, esportata in
tutto il mondo, comprende una vasta
gamma di:
• protezioni per macchine utensili (su
misura e pronte a magazzino)
• schermi su basamento
• recinzioni modulari divisorie di zone
• cartelli segnalatori multisimbolo
• pedane antiscivolo
• luci di sicurezza
I dispositivi antinfortunio, progettati e
realizzati da REPAR 2, sono installati da
PERSONALE QUALIFICATO.
Le protezioni REPAR2 sono conformi
alle Disposizioni Legislative che
traspongono le Seguenti Direttive
Comunitarie: DIRETTIVA MACCHINE con
riferimento alle seguenti Norme EN ISO
12100 parte 1 e 2-EN 953-EN 1088.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 4A

Fig. 5

Fig. 6

Protezioni su misura per
macchine utensili

Fig. 4:
Schermo in policarbonato con
struttura in acciaio e microinterruttore di
sicurezza.
Fig. 4A: Versione con schermo
metallico.

Fig. 5:
Protezione con piattaforme o
autocentranti medio grandi. Struttura in
acciaio a cerniera per ribaltamento.
Con microinterruttore.
Fig. 6:
Protezione scorrevole
su manicotti a sfera. Dotata di
microinterruttore di sicurezza.
Fig. 7:
Coppia di protezioni avvolgibili
a rullo per vite madre/barre con
cassonetto.
Fig. 8:
Schermo fisso da montare
posteriormente alla macchina.
Struttura in acciaio con schermo in
policarbonato.
Consente di proteggere dai trucioli e dal
liquido refrigerante.
Adattabile ad ogni tipo di tornio.

Le protezioni fisse e mobili sono
studiate per garantire la migliore
protezione per qualsiasi macchina
Protezioni per torni
Fig. 1:
Schermo in lamiera
con finestre in policarbonato con
microinterruttore di sicurezza.
Fig. 2:
Protezione mobile e orientabile
da montarsi sul carrello longitudinale.
Struttura in acciaio con schermo in
policarbonato. Protegge dai trucioli e dal
liquido refrigerante.
Fig. 3:
Protezione scorrevole
su manicotti a sfera da montare
sulla testa del tornio. In lamiera con
schermi in policarbonato. Impianto di
microinterruttore.

Fig. 7

REPAR 2 SRL
21055 Gorla Minore (VA) - Via Colombo, 176

Fig. 8

Tel. 0331 465727 - Fax 0331 465728
www.repar2.com - info@repar2.com
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REPAR 2 SRL

Fig.10

Fig. 9

Fig. 11

Protezioni per rettificatrice
Fig. 10: Per rettifica universale e
tangenziale. In acciaio con schermo
singolo, trasparente , antiurto con
microintterruttore di sicurezza.
Protezioni per pressa
Fig. 11: Con schermi in materiale
antiurto retinato. Consente la lavorazione
di pezzi di diverse dimensioni. Con
impianto di microinterruttore. In varie
dimensioni.

Fig. 12

Protezioni per fresatrici
Fig. 9:
Con triplo microinterruttore
di sicurezza. Su braccio articolato con
snodo in acciaio cromato. Bilanciato con
molla a gas. Con o senza luce.
Fig. 14: Con microinterruttori di
sicurezza. Con o senza luce.
Schermo in acciaio e policarbonato o
vetro stratificato.

Fig. 13

Fig. 14

Protezioni multimpiego
Fig. 12: Shermo trasparente antitrucioli
e schegge con basamento, adatto per
qualsiasi macchina. Disponibili in varie
misure.

Fig. 15

Protezioni per molatrice
Fig. 13: Con giunto frizionato. Telaio in
alluminio.
Protezioni per trapano
Fig. 15: In policarbonato. Regolabile in
altezza. Diverse le configurazioni.

Barriere di sicurezza,
pedane, lampade
Fig. 16: Lampada alogena orientabile
conforme alla norma europea EN 1837.
Fig. 17: Sistemi di protezione e barriere
modulari divisorie per macchine e zone
lavoro. In diverse finiture.
Fig. 18: Pedane antiscivolo atossiche
in polietilene. Resistenti ai prodotti
chimici. Ottimo l’isolamento termico e
l’assorbimento acustico. Posa facile.

REPAR 2 SRL
21055 Gorla Minore (VA) - Via Colombo, 176

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 17

Tel. 0331 465727 - Fax 0331 465728
www.repar2.com - info@repar2.com
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REPAR 2 SRL

Fig.1

Fig.3

Fig.4

Nuove protezioni speciali
e universali per macchine
utensili

Fig. 3:
Protezione per stozzatrice
con microinterruttore. Struttura in acciaio
e doppi schermi in materiale trasparente
antiurto con micro.
Fig. 4:
Protezione per alesatrice per
zona operatore, movimento verticale con
contrappeso scorrevole su cuscinetti con
micro.
Fig. 5:
Schermo per tornio in
acciaio, policarbonato o vetro stratificato
con microinterruttore di sicurezza.
Fig. 6:
Protezione in policarbonato
con doppio schermo per aumentare
la zona di protezione utensile,
particolarmente indicato per frese
verticali piccole o trapani fresa
completa di micro.
Fig. 7:
Protezioni per mola in vetro
o policarbonato con luce e dispositivo di
micro.
Fig. 8:
Protezione per fresatrice da
montarsi sulla tavola, disponibili con porte
apribili a battente o scorrevoli, aperture
regolate da micro.

Fig. 9:
Protezione integrale per
fresatrice o presse, tipo scorrevole in
senso verticale completa di micro.

La gamma di protezioni REPAR 2 per
macchine utensili viene aggiornata
costantemente per offrire la massima
protezione e per rispettare la rigorosa
normativa
Di seguito un elenco delle più recenti
realizzazioni:
Fig. 1:
La protezione universale
TOP è sospesa ad un braccio articolato
in 2 punti con cuscinetti a sfera; lo
spostamento verticale è inoltre facilitato
tramite la compensazione del peso per
mezzo di un dispositivo a molla, completa
di micro sullo spostamento verticale e
luce integrata nello schermo.
Fig. 2:
Cassetta bassa tensione per
portare il 24v alle protezioni. Disponibile
in 2 versioni, per macchine con motore
3hp o 10 hp max, con fungo d’emergenza

Fig.2

Fig.7

REPAR 2 SRL
21055 Gorla Minore (VA) - Via Colombo, 176

Fig.5

SERVIZIO DI ASSISTENZA
REPAR2 inoltre offre un servizio rapido,
professionale e completo di assistenza
al cliente.
Dal sopralluogo per visionare la
macchina fino alla certificazione del
lavoro effettuato, al fine di documentare
l’ottemperanza alla normativa vigente.
Da ultimo, ma non meno importante, un
puntuale servizio prevendita, in grado
di elaborare in tempi rapidi offerte e
preventivi su prodotti standard (disponibili
rapidamente a catalogo) e su misura che
rispondano ad esigenze particolari.
Fig.6

Fig.8

Fig.9

Tel. 0331 465727 - Fax 0331 465728
www.repar2.com - info@repar2.com

Chiusure tagliafuoco REI
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ninz

NINZ SPA
L’esperienza NINZ
in Italia e nel mondo
Da oltre quarant’anni NINZ offre
alla clientela la propria consolidata
esperienza nel settore delle porte e
chiusure REI
250 dipendenti, due stabilimenti a
Bolzano e Ala (TN) e un terzo in
fase di ultimazione per un ulteriore
potenziamento della capacità produttiva:
questi sono i numeri di NINZ, azienda
leader nella produzione di porte
tagliafuoco con il 70% del mercato.
Un team di ingegneri e tecnici esperti
si occupa del miglioramento continuo
dei prodotti, coniugando un’estrema
attenzione alle normative antincendio
vigenti alle esigenze pratiche di
costruttori, posatori e serramentisti, con
un ottimo rapporto qualità-prezzo.
I suoi prodotti certificati in Italia
e all’estero vantano caratteristiche
ambientali che soddisfano requisiti di
isolamento acustico e termico e di tenuta
all’aria e all’acqua.
Oltre che in Italia, NINZ commercializza
i propri prodotti anche in numerosi paesi
europei come Francia, Grecia, Portogallo,
Romania, Spagna, Slovenia, ed
extraeuropei, tra cui Russia e Turchia.

LA PRODUZIONE NINZ

Nel corso degli anni, alle porte tagliafuoco
si sono affiancate le porte metalliche
multiuso per esterni dotate di marcatura
CE, oltre a una vasta gamma di
accessori.
L’offerta produttiva comprende:
• porte tagliafuoco interne UNI 9723
con pacco coibente realizzato con lana
minerale con diversi accessori e telai
secondo il tipo di utilizzo e l’applicazione
• portoni tagliafuoco UNI 9723 a
scorrimento orizzontale, telescopico,
verticale e girevoli, realizzati con moduli
complanari di lamiera d’acciaio
• vetrate tagliafuoco in acciaio o
alluminio, fisse, ad anta o vetrate
complesse, con profilo portante in
tubolare isolato con materiale coibente
• porte multiuso interne o esterne con
caratteristiche ambientali EN 14351-1, con
struttura interna in fibra alveolare o pacco
coibente realizzato con lana minerale
• accessori e maniglioni, cilindri,
chiudiporta, regolatori di chiusura,
guarnizioni, scossaline, gocciolatoi,
fascioni, viti, falsitelai, controllo accesso,
elettromagneti, accessori di comando
• verniciatura con polveri termoindurite
con ampia gamma di colori RAL
• stampa digitale NDD Ninz Digital Decor
per rappresentazioni grafiche
Porte metalliche tagliafuoco Univer

Porte tagliafuoco Proget in edificio civile

NINZ SPA
38061 Ala (TN) - Corso Trento 2/A

Portone tagliafuoco girevole in magazzino

Tagliafuoco scorrevole verticale e porta metallica di sicurezza con maniglione antipanico

Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
www.ninz.it - info@ninz.it
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Chiusure tagliafuoco REI
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ninz

NINZ SPA
PORTE TAGLIAFUOCO

PORTONI TAGLIAFUOCO

Porte REi 30-60-120 in lamiera zincata
a caldo Sendzimir con protezione dalla
corrosione anche nei bordi tagliati della
lamiera. Alto livello di finitura, verniciatura
con polveri epossipoliestere termoindurite,
versi, struttura goffrata antigraffio della
vernice, personalizzazione con ampia
scelta di colori RAL e NDD®.
Disponibili anche in versione reversibile.

Portoni REI 120-180 a norma UNI 9723
ed EI 120 a norma UNI EN 1634-1 per
applicazioni di grandi dimensioni:
a scorrimento orizzontale o verticale
(saliscendi), telescopici, girevoli, sono
coibentati con ante realizzate a moduli
complanari di lamiera d’acciaio, per
compartimentazione interna.
Disponibili con e senza porta pedonale.

VETRATE TAGLIAFUOCO
IN ACCIAIO E IN ALLUMINIO

PORTE VETRATE TAGLIAFUOCO
IN ACCIAIO E IN ALLUMINIO

Vetrate in acciaio o alluminio fisse, ad anta
o vetrate complesse, con profilo portante
in tubolare isolato con materiale coibente,
vetro stratificato resistente al fuoco.
Versione in acciaio certificata EI 30-60
conforme UNI EN 1364-1.
Versione in alluminio certificata EI 60-90120 conforme UNI EN 1364-1

Versione in acciaio certificata REI 30-60conforme UNI 9723 a una/due ante, con
traverso, EI2 30-60 conforme UNI EN
1634-1 a una/due ante, senza traverso.
Versione in alluminio certificata REI 60-90120 conforme UNI 9723 a una/due ante,
con traverso, EI2 120 conforme UNI EN
1634-1 a una/due ante, senza traverso.

Cortina telescopica tagliafuoco montata su retropalco teatrale

Semipareti e porte vetrate tagliafuoco in alluminio

Grande scorrevole tagliafuoco orizzontale in autorimessa

Parete e porta vetrata tagliafuoco in acciaio

NINZ SPA
38061 Ala (TN) - Corso Trento 2/A

Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
www.ninz.it - info@ninz.it
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NINZ SPA
ACCESSORI
Per le porte, portoni e vetrate di sua
produzione, oltre all’accessoristica
standard NINZ offre una vasta scelta di
optional:
• per le porte metalliche, accessori per
l’apertura; dispositivi per la chiusura
controllata; accessori di rifinitura; sistemi
di controllo accessi; sistemi di trattenuta
ante

• per i portoni tagliafuoco, sistemi di
trattenuta ante; accessori di sicurezza
d’uso; accessori per applicazioni speciali;
• per le vetrate tagliafuoco, falsitelai;
dispositivi di chiusura controllata della
porta; sistemi di trattenuta ante;
maniglioni antipanico; sistemi di controllo
accessi; accessori di rifinitura; trattamenti
speciali
• maniglie d’emergenza e maniglioni
antipanico, disponibili in varie finiture
(alluminio anodizzato/cromato lucido,
plastica nera, acciaio inox satinato) e
combinazioni

Protezione dalla corrosione salina anche
nei bordi tagliati della lamiera, verniciatura
con polveri epossipoliestere termoindurite
ad alto spessore, struttura goffrata
antigraffio, ampia scelta di colori RAL e
decorazioni NDD®.

STAMPA DIGITALE NDD®

Per uso interno o esterno, interamente
zincate con sistema Sendzimir, con
caratteristiche ambientali a normativa EN
14351-1, struttura interna in fibra alveolare
o pacco coibente realizzato con lana
minerale con diversi accessori e telai.

Ninz Digital Decor combina la porta
metallica con lo stile e il design,
inserendo armoniosamente il prodotto
nel suo complesso architettonico: il
pannello viene stampato direttamente
con la decorazione scelta dal cliente,
che si tratti di loghi o pubblicità aziendali,
disegni, materiali e simboli scelti nella
gamma offerta dalla NDD®, riproduzioni
di opere d’arte, immagini personalizzate.
Il ciclo della verniciatura decorativa è
stato collaudato con ottimi risultati per la
resistenza in nebbia salina, l’umidità, la
radiazione UVA, l’abrasione e i solventi.

Accessori per porte vetrate e metalliche

Maniglioni antipanico

Stampa NDD® su uscita di emergenza

Porte multiuso Rever

Stampa digitale NDD® su porta metallica di sicurezza attrezzata con maniglione antipanico

PORTE MULTIUSO

NINZ SPA
38061 Ala (TN) - Corso Trento 2/A

Inquadra il QR CODE con
il tuo dispositivo mobile e
trova subito la soluzione
per il tuo settore

Stampa decorativa NDD® su porta multiuso

Stampa NDD® su porta metallica di sicurezza

Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
www.ninz.it - info@ninz.it
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Chiusure tagliafuoco REI
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/euroedil

EUROEDIL SRL
Porte e portoni
tagliafuoco, preventivi,
rilievi misure, installazione
EUROEDIL commercializza tutta la
gamma delle chiusure tagliafuoco con
i relativi accessori, in Italia e anche
all’estero:
• Porte in acciaio una anta e due ante dx,
sx e reversibili REI 60 o 120
• Porte multiuso
• Portoni antincendio scorrevoli una anta,
due ante, telescopici e saliscendi REI
120 180
• Vetrate fisse, strutture vetrate
complesse norma EN 1364 EI2 30 EI2
60 EI2 120
• Porte tagliafuoco in legno REI 30 REI
45 (utilizzate molto per alberghi) REI 60
REI 120
• Porte afoniche REI e non
• Emissione preventivi nell’arco di 48 ore
dalla richiesta

MAGAZZINO PRONTA CONSEGNA
(PORTE E ACCESSORI)
Deposito di merce pronta relativamente
alle porte metalliche a battente REI 60
120 dx, sx o reversibili, porte multiuso;
il tutto con i relativi accessori (ordinabili
anche separatamente), con consegna
diretta nel luogo indicato dal cliente.

MANUTENZIONE E CONSULENZA
NORMATIVA
Per progetti di notevole entità, solitamente
relativi agli ordini su commessa con stati
avanzamento lavori (S.A.L.), EUROEDIL
esamina gli abaci, fornendo indicazioni
e consulenza circa la realizzazione delle
chiusure e della loro rispondenza in
campo normativo.
Su richiesta, viene verificata in cantiere
la corrispondenza delle dimensioni
degli abaci rispetto a quelle realmente
esistenti, con conseguente rilievo delle
misure esecutive. EUROEDIL provvede
infine anche alla relativa installazione
dei prodotti scelti in collaborazione con
aziende di fiducia.
Ai sensi della vigente normativa è statuito
l’obbligo di manutenzione sulle porte
tagliafuoco: Euroedil rimette preventivi
ed effettua sopralluoghi.

CHIUSURE CIVILI E INDUSTRIALI
Oltre alle chiusure tagliafuoco, EUROEDIL
è in grado di fornire anche chiusure
civili (porte basculanti, ad esempio per
garage e rimesse) e industriali (portoni
sezionali e a libro, serrande rotolanti, porte
ad avvolgimento rapido, porte flessibili
a battente) in quanto rappresenta e
distribuisce i prodotti di primarie aziende
di livello nazionale.
Struttura complessa REI Museo Egizio di Torino

Porte di grandi dimensioni REI (Magnum) Stabilimento Barilla di Parma

EUROEDIL SRL
52100 Arezzo (AR) - Via Monte Falco, 87

Vetrate fisse REI Museo Egizio di Torino

Porte vetrate REI Cascina Erbatici di Novara

Tel. 0575 370017/370648 - Fax 0575 22823
www.euroedil.eu - marcello@euroedil.eu

Chiusure tagliafuoco REI
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/euroedil

EUROEDIL SRL

Struttura complessa REI Palazzo vescovile (PT)

EUROEDIL è un’azienda certificata
UNI EN ISO 9001-2008 OHSAS
18001 (DNV accreditato SINCERT)
Tutte le sue chiusure civili e
industriali sono certificate CE
secondo la norma UNI EN 13241
Ulteriori informazioni su:
facebook.com/euroedil.eu

Portone scorrevole verticale REI (passavivande)

EUROEDIL SRL
52100 Arezzo (AR) - Via Monte Falco, 87

Struttura con vetrate fisse REI Day Hospital (PC)

Porta battente a due ante REI Ospedale di Bibbiena (AR)

EUROEDIL ha contribuito alla
realizzazione di importanti progetti di
particolare rilevanza artistica come:
Museo Egizio di Torino, Reggia della
Venaria Reale di Torino, Museo
dell’Automobile di Torino, Museo del
Calcio in Costume di Firenze, Forte di
Bard di Aosta, Villa Castelpulci – Scuola
Nazionale Magistrati – Firenze, Hotel Four
Seasons di Firenze, Hotel Salviatino di
Fiesole, Hotel Quirinale di Roma, Scuola
di Musica Logge Vasari di Arezzo, Teatro
Petrarca di Arezzo, Teatro Signorelli di
Cortona.
Inoltre, ha eseguito lavori in commesse
prestigiose come:
Centro Ricerche Europeo di Ispra,
Gallerie Autostrade A1 – Melarancio e
Impruneta, A3 – Salerno Reggio Calabria
e A18 – Messina Siracusa;
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
Ospedale di Vimercate, Ospedale dei
Bambini di Parma;
Palazzo di Giustizia di Firenze, Shopping
Center Malta, Base Nato Camp Darby
a Pisa e Base Nato a Gricignano di
Aversa, nuova sede Banca CR Firenze,
Centro Congressi Fiera di Milano – Expo
2015, Palazzo della Regione di Perugia
e nuova sede della Regione Calabria a
Germaneto di Catanzaro.
Portone scorrevole orizzontale REI

Tel. 0575 370017/370648 - Fax 0575 22823
www.euroedil.eu - marcello@euroedil.eu
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GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL

Isolamento acustico in reparto produttivo

Tecnologie e sistemi per
l’abbattimento di ogni rumore
Soluzioni a misura d’azienda per
contenere e abbattere il rumore
proveniente da origini diverse
GAMMA INSONORIZZAZIONI progetta
e allestisce sistemi antirumore, elaborati
sulla scorta di specifiche necessità, per
risolvere i gravi problemi causati alla

Insonorizzazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/gammainsonorizzazioni

Copertura insonorizzata in area logistica

salute delle persone, e quindi al loro
rendimento lavorativo, dall’insorgere del
rumore di origine non solo industriale.
Sono necessarie soluzioni definitive,
capaci di eliminare o di contenere
al massimo il rumore all’interno o
all’esterno del loro ambito: GAMMA
INSONORIZZAZIONI offre sistemi
specifici e differenziati, rigorosamente in
linea con le norme di legge: i suoi servizi

Protezioni fonoisolanti su esterno in area industriale

GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL
42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Via Novella, 6

tecnico-progettuali operano in stretta
collaborazione col cliente per consentire
scelte efficaci e sicure, adeguate e
convenienti sotto ogni profilo.

SOLUZIONI NON STANDARD
Innovazione e ricerca di nuovi
materiali e sistemi, attenta analisi delle
necessità del cliente per tutti i settori
industriali

Gli allestimenti comprendono:
• cabine silenti e coperture insonorizzate
per macchinari industriali di ogni tipo e
dimensione
• silenziatori ad assorbimento e a griglia
• sistema SONO R per trattamenti
ambientali
• schermi acustici
• barriere fonoisolanti-fonoassorbenti per
esterno.

Barriera fonoassorbente per esterno

Tel. 0522 606554 - Fax 0522 601482
www.gammainsonorizzazioni.eu - info@gammains.it

GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL

Insonorizzazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/gammainsonorizzazioni

Trattamento ambientale con sistema SONO R con baffles in disposizione verticale

Partizioni acustiche realizzate in area di produzione

Cabine silenti e coperture
insonorizzanti

impianti da insonorizzare. Ne consegue
l’inesistenza di uno standard poiché ogni
intervento viene personalizzato. Cabine e
coperture vengono impiegate presso:
• laminatoi per carta
• macchine lavorazione del legno
• sale motori, sale collaudi
• trance
• presse a tranciare e a imbutire
• cesoie e macchine fustellatrici
• impianti di condizionamento
• cabine di stazionamento e riposo del
personale
• uffici e reparti di ogni tipo

Abbattimento acustico ottimale e
perfetta accessibilità a macchine e
impianti
I portoni su cardini o su guide scorrevoli
e le vetrate stratificate antisfondamento
di varia forma e dimensione consentono
un controllo perfetto dell’impianto

acustico. Le guide speciali rendono
facilmente manovrabili i portoni; le vetrate
antisfondamento installate a pressione
su guarnizioni antivibranti impediscono la
trasmissione di vibrazioni e la fuoriuscita
di rumore.
Gli allestimenti sono progettati e
realizzati dopo una minuziosa e attenta
rilevazione delle caratteristiche acustiche
e meccaniche di funzionamento degli

LE PARTI COSTITUTIVE
DELLE CABINE
-- Strutture portanti e pannelli sandwich,
ininfiammabili, imputrescibili,
idrorepellenti. (pannellature sottoposte
a procedimenti anticorrosivi o costituite
da lamiera zincata o preverniciata); la
dotazione delle cabine:
-- porte e portoni con cardini scorrevoli su
guida
-- porte e portoni con movimento
motorizzato
-- vetrate stratificate antisfondamento
-- impianto di ventilazione/ condizionamento
-- tunnel insonorizzanti per l’entrata e
l’uscita dei materiali.
Pannelli fonoisolanti mobili

SISTEMA PER CABINE E PARETI
INSONORIZZANTI SX-1
Il sistema, di nuova concezione, è basato
sulla realizzazione di pannelli modulari
autoportanti: le realizzazioni SX-1 sono
quindi caratterizzate dalla totale assenza
di struttura portante, consentendo rapide
installazioni dei manufatti e agevolando
manutenzioni e interventi sugli impianti
insonorizzati. I pannelli SX-1 vengono
forniti con varie larghezze e lunghezze:
in questo modo, utilizzando pannelli
modulari come singoli elementi costruttivi,
le eventuali modifiche risultano facilitate
così come gli ampliamenti delle strutture
di insonorizzazione con recupero totale
degli investimenti già effettuati.

SISTEMA SONO R PER
TRATTAMENTI AMBIENTALI
Se tecnicamente e operativamente non
è possibile isolare direttamente le fonti
di rumore, l’unico modo è predisporre un
intervento ambientale che limiti il potere
riverberante dello stabile ospitante le
sorgenti rumorose.
Da anni il sistema SONO R attenua la
rumorosità riflessa in ambito industriale
e civile. lana minerale rivestiti con una
fodera di tessuto elastico.

Sezione di pannelli fonoisolanti

GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL
42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Via Novella, 6

Tel. 0522 606554 - Fax 0522 601482
www.gammainsonorizzazioni.eu - info@gammains.it
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GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL

Reparti insonorizzati

Insonorizzazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/gammainsonorizzazioni

Reparti insonorizzati soppalcati

SCHERMI ACUSTICI

SILENZIATORI A GRIGLIA

BARRIERE PER ESTERNI

Indispensabili per proteggere i lavoratori
che operano in zone ad alto livello di
rumorosità, sono costituiti da pannelli
rigidi autoportanti simili a quelli impiegati
nelle cabine acustiche e possono disporre
di ruote girevoli, piastre mobili o piedini
fissi.

-Aperture
di cabine acustiche di ogni tipo
-prese
d’aria per impianti civili-industriali
-griglie
per macchine operatrici, ventilatori,
veicoli, compressori, gruppi elettrogeni.
Ottimo abbattimento acustico e minimo
ingombro.

Le barriere fonoisolanti raggiungono un
ottimo livello di protezione acustica su
strade, ponti, ferrovie e zone industriali,
schermando le zone adiacenti (industriali,
artigianali, commerciali o civili) dal traffico
stradale, ferroviario o di altra natura.

Silenziatore

GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL
42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Via Novella, 6

Allestimenti SU MISURA per
abbattere ogni genere di rumore
GAMMA INSONORIZZAZIONI
effettua sopralluoghi e interventi
su tutto il territorio nazionale

Insonorizzazione in area di movimentazione

Tel. 0522 606554 - Fax 0522 601482
www.gammainsonorizzazioni.eu - info@gammains.it

GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL

GAMMA INSONORIZZAZIONI SRL
42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Via Novella, 6

Insonorizzazione
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/gammainsonorizzazioni

Tel. 0522 606554 - Fax 0522 601482
www.gammainsonorizzazioni.eu - info@gammains.it
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Pulizia industriale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ommlavapavimenti

OMM LAVAPAVIMENTI SRL
Macchine per la pulizia
professionale
OMM LAVAPAVIMENTI è da ben
40 anni una realtà affermata
nel settore della pulizia industriale
Il successo raggiunto da OMM
LAVAPAVIMENTI nel corso degli anni è
dovuto a una molteplicità di fattori che le
hanno permesso di essere un marchio di
garanzia, sinonimo di affidabilità e qualità.
Tutti i prodotti OMM LAVAPAVIMENTI
sono creati nel suo stabilimento di
Cinisello Balsamo in provincia di Milano,
ciascuno lavorato da uno staff competente
e motivato, che dà vita a prodotti dalla
qualità certificata grazie a rigorosi
collaudi: prodotti che non affaticano
l’operatore grazie al design ergonomico,
forniti al cliente a prezzi competitivi e
concorrenziali.
OMM produce lavasciuga pavimenti e
motospazzatrici rigorosamente Made in
Italy.
Oltre alle prestazioni e alla funzionalità,
sono l’esperienza e il know-how
raggiunto i punti di forza che permettono
all’azienda di diversificare la produzione
in nuove linee di prodotti professionali e
fornire un prodotto di alta qualità con
tempi di consegna certi.

La vasta gamma di prodotti a disposizione
consente a OMM LAVAPAVIMENTI di
soddisfare ogni richiesta ed esigenza,
dalle piccole dimensioni alle più grandi.
Alla base del lavoro del gruppo OMM c’è
una solida e concreta filosofia, quella di
creare prodotti lontani da logiche effimere
di mercato destinati a un uso intensivo e
continuativo.

OMM LAVAPAVIMENTI SRL
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Cesare Cantù, 8/10

LAVASCIUGA PAVIMENTI

MOTOSPAZZATRICI

Disponibili dalle più piccole alle più grandi
dimensioni, filoalimentate o a batteria, con
o senza uomo a bordo.
Tutte con resistentissime carene antiurto
in polietilene rotazionale.

Grazie alla combinata forza spazzante e
aspirante, si rivelano essenziali in tutte
quelle condizioni di sporco estremo,
dove è richiesta l’eliminazione di detriti
anche voluminosi così come della polvere
più fine.

Tel. 02 6128380 - Fax 02 66594900
www.ommlavapavimenti.net - info@ommlavapavimenti.it

Pulizia industriale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ommlavapavimenti

OMM LAVAPAVIMENTI SRL

MOTOSCOPE

ASPIRATORI PROFESSIONALI

IDROPULITRICI

La gamma di motoscope di OMM
LAVAPAVIMENTI comprende anche
versioni a batteria, assai apprezzate per
la versatilità di utilizzo.
Dotate di dispositivo antipolvere, ne
esistono modelli per ogni necessità.

Sono disponibili varie tipologie di modelli
con differenti potenze di aspirazione,
indispensabili in officina per aspirare
liquidi, scorie leggere di lavorazione,
polvere, cartacce e di residui di varia
granulometria.

Potenti e dotate di dispositivo di
regolazione della pressione, le idropulitrici
ad acqua fredda sono un ausilio
insostituibile per rimuovere lo sporco
ostinato e per mantenere perfettamente
pulita qualsiasi superficie.

OMM LAVAPAVIMENTI SRL
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Cesare Cantù, 8/10

Detergenti professionali

Tel. 02 6128380 - Fax 02 66594900
www.ommlavapavimenti.net - info@ommlavapavimenti.it
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RCM SPA

Pulizia industriale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/rcm

Motoscope meccanicoaspiranti per la pulizia
industriale
Progettate in collaborazione con le
imprese di pulizia e i noleggiatori per
rispondere alle esigenze di utilizzo
intensivo e continuativo, le motoscope
RCM ne fanno i professionisti della
pulizia industriale
I vantaggi:
-- carico posteriore: per avere la
massima capacità di carico;
-- guida anteriore: per avere la massima
visibilità sulle spazzole laterali e
sicurezza di guida;
-- ruota sterzante anteriore: per pulire
gli angoli, di uscire dal filo muro senza
problemi ed evitare gli urti dovuti allo
sbandamento del posteriore;
-- grandi filtri e forte capacità aspirante:
per abbattere le polvere;
-- aspirazione sulle spazzole laterali:
per sfruttare a pieno la massima
larghezza di pulizia senza danni alla
salute dell’operatore;
-- robustezza: per durare nel tempo;
-- affidabilità: per ridurre al minimo i
costi di gestione e aumentare la resa
economica.

Spazzatrici stradali
RCM è stata tra le prime aziende al
mondo a proporre macchine specifiche
per la pulizia dei centri storici ed è
da lungo tempo specializzata nella
costruzione di macchine per la pulizia
rapida, di mantenimento ad azione
profonda
Macchine che rispondono in pieno
ai criteri ambientali assunti dal Piano
d’Azione Nazionale sul Green Public
Procurement (PANGPP) con un’alta
qualità di pulizia, ridottissimi ingombri,
consumi energetici ed emissioni; dotate
di speciali filtri per abbattere le polveri
fini (PM 10).
Le aree di utilizzo nei settori industriali
e nel comparto civile comprendono:
marciapiedi, portici, piste ciclabili,
stazioni, impianti sportivi, aree pedonali,
vicoli e piazze di centri storici, parcheggi,
giardini e vialetti.

RCM SPA
41043 Casinalbo (MO) - Via Tiraboschi, 4

Tel. 059 515311 - Fax 059 510783
www.rcm.it - comita@rcm.it
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Pulizia industriale
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Lavasciuga automatiche
per la pulizia industriale
Le lavasciuga RCM sono progettate
per l’utilizzo intensivo e continuativo
che ne fanno i professionisti della
pulizia industriale: imprese di pulizia e
noleggiatori
Caratteristiche e vantaggi:
-- robustezza/durata nel tempo,
-- efficienza/massima resa,
-- affidabilità/ridotti costi di gestione,
-- asciugatura all’interno e all’esterno della
curva/massima resa oraria,
-- serbatoi separati in polietilene/grande
capacità e ingombri contenuti,
-- corretta impostazione di guida/ottima
visibilità e comodo accesso ai
comandi,
-- varietà di basamenti/versatilità.
-- Versioni speciali per ogni necessità di
pulizia:
-- Inox per lavorare all’interno delle
industrie alimentari
-- Ozono ECO3 Sanitizing, per abbattere
la carica batterica dei pavimenti
-- Carpet Cleannig System, per la
perfetta pulizia delle moquettes.

Combo, la combinata
La prima grande combinata compatta
italiana che spazza a secco (come una
grande motoscopa) lava e asciuga
(come una grande lavasciuga) e
spazza, lava e asciuga come una
grande combinata
-- Caratteristiche e vantaggi
-- Spazza-lava-asciuga/una macchina
sola per due tipi di intervento,
-- spazza/spazzare grandi superfici a
secco da sporco pesante trattenendo
anche le polveri sottili (PM10),
-- lava-asciuga/pulisce a fondo qualsiasi
tipo di superficie con due grandi
spazzole controrotanti e il tergipavimento
posteriore curvo che raccoglie la
soluzione lasciando la pavimentazione
perfettamente lavata-spazzataasciugata,
-- guida anteriore/massima visibilità.

RCM SPA
41043 Casinalbo (MO) - Via Tiraboschi, 4

Tel. 059 515311 - Fax 059 510783
www.rcm.it - comita@rcm.it
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RCM SPA
38 MODELLI DI LAVAPAVIMENTI RCM

42 MODELLI DI MOTOSCOPE RCM

MACROCLEAN: MACRO M60
RCM completa la gamma di spazzatrici
stradali con la meccanico-aspirante
M60: MACROCLEAN M60 è oggi la più
avanzata e performante spazzatrice
meccanico-aspirante presente sul
mercato
Principali caratteristiche:
-- in grado di spazzare a pieno carico
su pendenze superiori al 20%; le
quattro ruote sterzanti rendono la M60
perfettamente manovrabile in qualsiasi
situazione di lavoro
-- possibilità esclusiva di spazzare in
condizioni di sbilanciamento (ad
esempio sul marciapiedi); il sistema
permette di spazzare anche sui
dossi senza alcuna azione richiesta
all’operatore
-- cabina spaziosa e confortevole dotata
di 3 sedili omologati e facili comandi
-- tastierino comandi di facile utilizzo
-- pulsante unico “EasyStart” per avvio/
arresto di tutte le funzioni selezionate
(CB)
-- filtro polvere PM10 (opt PM 1) di

RCM SPA
41043 Casinalbo (MO) - Via Tiraboschi, 4

-- grande superficie, per il completo
controllo polveri in ogni situazione
-- potente tubo aspirante posteriore, 6
m di lunghezza 140 mm di diametro
-- cuffie sulle spazzole laterali per
spazzamento a secco senza polvere
-- lavaggio automatico corone superiori
del caricatore verticale (con impianto
idrico).

Tel. 059 515311 - Fax 059 510783
www.rcm.it - comita@rcm.it
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Pulizia industriale
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ASPIRATORI
Una serie di aspirapolvere e
aspiraliquidi per tutte le esigenze di
pulizia commerciale e industriale
I vari modelli si differenziano per la
capacità del contenitore rifiuti, la superficie
dei filtri e del numero di motori (fino a tre),
mentre robustezza e affidabilità sono le
stesse di tutti i prodotti RCM.
Aspirapolvere e aspiraliquidi
-- Capacità da 5 a 60 litri
-- 1, 2 o 3 motori di aspirazione
-- 6 modelli

PULIRENT: la piattaforma
nazionale di noleggio
macchine per la pulizia
industriale e urbana
Nasce dalla lunga esperienza di RCM e
della rete capillare di distributori che
offrono consulenza e macchine studiate
a allestite appositamente per le singole
esigenze del cliente.

MONOSPAZZOLE
Una gamma di monospazzole
con differenti misure e velocità di
rotazione per ogni tipo di lavaggio,
manutenzione, lucidatura e trattamento
-- Aree fino a 500 m2
-- Pista di pulizia: da 33 a 50 cm
-- 3 modelli in 4 versioni

RCM SPA
41043 Casinalbo (MO) - Via Tiraboschi, 4

ASSMO, che da trent’anni segue
l’assistenza tecnica e il noleggio delle
macchine RCM, grazie all’esperienza
e alla conoscenza diretta dei prodotti,
fornisce il supporto tecnico e di
coordinamento alla rete commerciale
PULIRENT.

I VANTAGGI
-- Per avere costi certi nell’utilizzo
perchè la tariffa include macchina,
assistenza, ricambi e materiale di usura;
-- per far fronte a situazioni impreviste,
come picchi di lavoro, macchine in
riparazione oppure pulizie speciali o
saltuarie;
-- per non immobilizzare il capitale in
macchine;
-- per avere macchine sempre
all’avanguardia, garantendo maggior
resa, sicurezza e immagine;
-- per avere sempre la macchina giusta
solo quando serve.

Tel. 059 515311 - Fax 059 510783
www.rcm.it - comita@rcm.it
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COMAC SPA

L’azienda

COMAC SPA è un’azienda italiana che
produce una gamma completa di machine
per la pulizia industriale:lavasciuga
pavimenti, spazzatrici,spazzatrici
stradali, aspiratori e monospazzole.
L’esperienza e la specializzazione
costruite in più di 40 anni di attività
hanno permesso a COMAC di creare
macchine sempre più innovative. Grazie
alle soluzioni tecniche, ai materiali e

ai procedimenti adottati, le macchine
COMAC sono riconosciute sul mercato
come prodotti che mantengono un alto
valore nel tempo, anche se utilizzate
pesantemente durante il loro ciclo di vita.
Per questa ragione i prodotti COMAC
sono da sempre simbolo di grande
affidabilità. Qualunque sia l’esigenza per
la pulizia dei vostri pavimenti interni od
esterni, in COMAC troverete sempre la
macchina ideale per voi.

CERTIFICAZIONI
Conseguendo le certificazioni
ISO 9001:2008, ISO 14001:2015
e OHSAS 18001:2007 COMAC
ha raggiunto significativi obiettivi di
miglioramento nell’ottimizzazione
dell’organizzazione interna ed
esterna e nella qualità del prodotto,
distinguendosi sia per la buona
gestione del sistema aziendale sia
per il contributo e l’impegno volti
costantemente al miglioramento. Tali
certificazioni evidenziano la volontà
di COMAC di continuare ad essere
un riferimento competitivo, in grado di
soddisfare pienamente le aspettative
dei propri clienti.

COMAC SPA
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - Via Maestri del Lavoro, 13

Tel. 045 8774222 - Fax Commerciale 045 8750303
www.comac.it - com@comac.it
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COMAC SPA
UNA VASTA GAMMA A VOSTRA
DISPOSIZIONE
Macchine per ogni necessità di pulizia
industriale dei pavimenti e delle grandi
superfioci stradali.
La gamma lavasciuga comprende
numerosi modelli uomo a terra e uomo
a bordo adatti a svolgere operazioni
di pulizia di manutenzione e di fondo,
sia su piccole superfici che su grandi
spazi come aeroporti e grandi centri
commerciali. COMAC produce anche
un’ampia gamma di spazzatrici, dalle
piccole uomo a terra destinate ad aree
ridotte, alle uomo a bordo per medie
e ampie superfici, fino ad arrivare alle
grandi spazzatrici stradali per la pulizia
di strade e di grandi parcheggi. Inoltre,
COMAC offre anche una vasta scelta di
aspiratori commerciali, professionali e
industriali.

Facili da utilizzare, polivalenti, potenti
e silenziosi, gli aspiratori sono lo
strumento ideale per aspirare e
sanificare gli ambienti. A disposizione
dei clienti COMAC esistono vari tipi di
monospazzole ideali per il ripristino, la
pulizia di fondo o la lucidatura a specchio
di pavimenti: l’ultima monospazzola con
tecnologia orbitale è ancora più facile da
utilizzare e garantisce risultati ottimali.

TECNOLOGIE AL PASSO CON I TEMPI
Da sempre COMAC sviluppa prodotti e tecnologie all’avanguardia per poter
offrire ai propri clienti soluzioni di pulizia personalizzate.
CFC – Comac Fleet Care per trasmettere dati in tempo reale
che il cliente può visualizzare online, per conoscere tutto ciò
che gli serve sapere sulla propria flotta.
CDS – Comac Dosing System, il sistema di dosaggio per la
gestione separata dell’acqua e del detersivo che permette
di ridurre il flusso in base al tipo di sporco, evitando così gli
sprechi.
ECO Mode, un dispositivo che riduce il livello di rumore e
riduce il consumo energetico.
SERBATOI ANTIBATTERICI, uno speciale additivo inserito
nello stampo per mantenere la carica batterica ad un livello
medio inferiore rispetto a quello standard.
SERBATOI EASY-CLEAN, uno speciale additivo utilizzato nella
fase di stampaggio dei serbatoi per ridurre notevolmente la
porosità della plastica, rendendo così l’interno della struttura più
liscio e facile da pulire.

COMAC SPA
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - Via Maestri del Lavoro, 13

Tel. 045 8774222 - Fax Commerciale 045 8750303
www.comac.it - com@comac.it
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ING. O. FIORENTINI SPA
Macchine e attrezzature
per la pulizia industriale
Da oltre 30 anni ai vertici nella
costruzione di macchine per la pulizia,
ING. O. FIORENTINI è sinonimo di
ricerca tecnologica, ergonomia,
robustezza, semplicità di utilizzo
Fra i leader nella progettazione e
realizzazione di apparecchiature per la
pulizia di qualsiasi tipo di pavimentazione
industriale, civile, commerciale. ING.
O. FIORENTINI garantisce per tutti i
modelli delle sue macchine una serie di
caratteristiche di eccellenza per quanto
riguarda:
-- robustezza, affidabilità, durata nel tempo
-- facilità di impiego, minima manutenzione
-- rapporto costo/qualità/prestazioni
difficilmente eguagliabile.

LA SICUREZZA DEL PULITO
Per ogni necessità specifica un
modello particolare, capace di
mantenere puliti ambienti di piccole e
grandi dimensioni
La gamma completa compone un insieme
di apparecchiature ad alto rendimento,
silenziose, compatte ed ergonomiche
in grado di mantenere perfettamente
lavate, pulite e igienizzate pavimentazioni

Lavasciuga uomo a terra GIAMPY
A batteria o elettrica
Larghezza di lavaggio: 500-550-600 mm
Area pulita: 2000/2200/2400 mq/h
Autonomia lavoro: 3/4 h

di qualsiasi genere (cemento, resina,
legno, marmo, ceramica, ecc. oltre a
moquette e tappeti).

Lavasciuga uomo a terra I16/18 NEW
A batteria o elettrica
Larghezza di lavaggio: 410-450 mm
Serbatoio soluzione: 30 l
Autonomia lavoro: 3 h
Area pulita:
1800 mq/h

ING. O FIORENTINI SPA
Sede: 50030 Piancaldoli / Loc. Rombola (FI)

ISO 9001:00

Lavasciuga uomo a bordo ECOSMART 55/65
La più piccola lavapavimenti 48V a batteria
Larghezza di lavaggio: 550-680 mm
Area pulita: 3200/4000 mq/h
Autonomia lavoro: oltre 4 h

Lavasciuga uomo a bordo ICM 34/38 UE
A batteria
Pista di lavaggio: 850-1000 mm
Area pulita: 4800-6000 mq/h
Serbatoio soluzione: 190 l
Autonomia lavoro: 5 h

LA GAMMA COMPRENDE:

LAVASCIUGA PAVIMENTI

-- lavapavimenti
-- spazzatrici
-- monospazzole lucidatrici
-- battitappeti, lavamoquette
-- aspirapolveri, aspiraliquidi
Tutte le macchine sono certificate e
sottoposte a severi test di collaudo e
verifica di conformità alle norme europee.

Decine di modelli con e senza uomo a
bordo, a batteria, diesel, gas propano,
benzina. Puliscono con una sola
passata uffici, interni di stabilimento,
piazzali, centri commerciali.
Potenti, stabili silenziose, robuste.
Autonomia superiore rispetto a modelli
analoghi, massimo rendimento ed
estrema affidabilità.

Combinata spazzante-lavante I 115 SS
A batteria/diesel/gas propano
Larghezza di lavaggio: 1150 mm
Pista spazzante con spazzole laterali: 1450 mm
Area pulita: fino a 8050 mq/h
Serbatoio soluzione: 220 l
Autonomia lavoro: 4 h
Ideale per le grandi superfici

Lavasciuga uomo a bordo ECOSMILE
65/75/85 - La più piccola 48V a batteria
Pista di lavaggio: 680/734/835 mm
Area pulita: 4000/4500/5000 mq/h
Autonomia lavoro: oltre 5 h

Filiale di Milano:
20132 Milano (MI) - Via Palmanova 211/A
Tel. 02 27207783 - Fax 02 2592779

Tel. 055 8173610 - Fax 055 817144
www.ingfiorentini.it - sales@ingfiorentini.it

Motospazzatrice S38B A batteria/diesel/benzina/gas
Larghezza lavoro con una/due spazzole laterali : 1250-1540 mm
Capacità contenitore rifiuti: 350 l

MOTOSPAZZATRICI
Con operatore a bordo o a terra. Per
impieghi anche gravosi e continuativi. Per
piccole, medie e grandi superfici.
Versioni: a batteria, diesel, gas propano.
Spazzano detriti di lavorazione e rifiuti
solidi, aspirando le polveri più fini.
Eliminano la polvere tramite un’energica
azione di spazzamento associata a
una fortissima aspirazione. Estrema
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ING. O. FIORENTINI SPA

LINEA ASPIRATORI K
Una gamma di aspirapolveri aspiraliquidi super silenziati per l’industria

manovrabilità anche in zone di difficile
accesso. Indispensabili per fonderie,
officine, depositi, magazzini, interni
ed esterni di stabilimento. Alcuni
modelli possono operare anche su
pavimentazioni sconnesse.

ING. O. FIORENTINI È LA RISPOSTA
GIUSTA PER MANTENERE
QUALSIASI AMBIENTE PIÙ PULITO

Motospazzatrice S48 A batteria/diesel
Area pulita con spazzola laterale: 21000 mq/h
Pista pulita con 2 spazzole laterali: 1800 mm
Capacità contenitore rifiuti: 450 l

ING. O FIORENTINI SPA
Sede: 50030 Piancaldoli / Loc. Rombola (FI)

Spazzatrice stradale ROAD SWEEPER S150
Compatta, robusta, potente e veloce
Grande capacità spazzante coniugata a
dimensioni ridotte e maneggevolezza:
la nuova spazzatrice stradale Road Sweeper
S150 di ING. O. FIORENTINI garantisce
un elevato rendimento orario e una pulizia
accurata e profonda di ogni angolo della città,
arrivando in tutti i punti che le tradizionali
spazzatrici stradali non possono raggiungere.
Scarico del materiale in quota
Motore Kubota 1500 turbodiesel 33KW
Velocità di lavoro 12 km/h
Larghezza di lavoro da 1250 a 2000 mm
Contenitore rifiuti 1mc
Serbatoio acqua 270 l

ASPIRAPOLVERI ASPIRALIQUIDI
Di grande capacità aspirante, tutti i
modelli della gamma sono dotati di una
ricca accessoristica. Aspirano liquidi e
polveri. Modelli carrellati. Alimentazione
elettrica e a batteria. Silenziosi e
indispensabili per rimuovere polveri,
detriti e liquidi da luoghi difficilmente
raggiungibili.

Spazzatrice S28 NEW A batteria/benzina/diesel
Area pulita: 5000/6600 mq/h - Larghezza pista di pulizia: 1200 mm
Capacità contenitore rifiuti: 70 l

Filiale di Roma:
00012 Guidonia Montecelio (RM) - Via B. Pontecorvo, 20
Tel. 0774 357184 - Fax 0774 0353419

Spazzatrice SP 500 NEW
A batteria/motore Honda 3Hp
Area pulita: 3200 mq/h
Spazzola centrale 260 x 500 mm
Spazzola laterale 200 mm
Contenitore rifiuti: 35 l

Tel. 055 8173610 - Fax 055 817144
www.ingfiorentini.it - sales@ingfiorentini.it
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Grandi lavastrade
e spazzatrici industriali
Prestazioni ineguagliabili e continuo
aggiornamento tecnologico per tutte le
macchine della gamma
DULEVO progetta e produce macchine
lavastrade e spazzatrici con uomo a
terra e a bordo per impieghi in ambito
industriale, stradale, commerciale.
Le soluzioni tecniche adottate risultano
ottimali per risolvere qualsiasi necessità
di pulizia, e la costante ricerca e
sviluppo della nutrita gamma di modelli
di spazzatrici ha consentito la creazione
di un parco macchine durevoli, robuste
ed eco-compatibili.
Silenziose, potenti, ergonomiche, ideate
per mantenere inalterato nel tempo il
massimo rendimento offrendo la più
completa affidabilità, le spazzatrici e
spazzatrici stradali DULEVO rimuovono lo
sporco più ostinato oltre a detriti, polveri,
trucioli e sono disponibili in vari modelli:
• batteria
• benzina
• diesel
• gpl
• gas metano
Spazzatrice stradale ecologica meccanico-aspirante modello 6000 CNG

Spazzatrice stradale modello 850 con attrezzatura invernale – spalaneve

DULEVO INTERNATIONAL SPA
43012 Fontanellato (PR) - Via Giovannino Guareschi, 1

Spazzatrice stradale modello 5000 veloce

Tel. 0521 827711 - Fax 0521 827795
www.dulevo.com - info@dulevo.com

DULEVO INTERNATIONAL

SPA
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LA TECNOLOGIA E LA RICERCA
DULEVO
Le ricerche si sono concentrate sullo
studio di sistemi innovativi per il
filtraggio delle polveri durante la
raccolta e per trovare motori capaci
di immettere sempre meno scorie
nell’atmosfera.
Le tecnologie modernissime, la qualità
dei materiali, i costi accessibili e le
certificazioni rappresentano solo una
parte dei vantaggi insiti nella scelta dei
prodotti DULEVO.
Tecnici esperti e specializzati assicurano
la massima attenzione durante ogni fase
di assemblaggio, ispezione e prova:
grazie al loro supporto la produzione
interpreta al meglio ogni singolo nuovo
progetto.
Ogni linea di prodotto raccoglie al suo
interno un’ampia gamma di modelli,
allestimenti e optional per soddisfare
qualunque esigenza.
In virtù del particolare sistema di
spazzamento meccanico-aspirantefiltrato delle proprie macchine, DULEVO
pone al primo posto delle sue priorità
l’abbattimento delle emissioni in
termini di rumorosità e di polveri
rilasciate nell’ambiente (PM10).

Inquadra il QR CODE
con il tuo dispositivo
mobile e trova subito
la soluzione per il tuo
settore

Spazzatrice uomo a bordo modello 1300

Spazzatrice stradale aspirante modello 2000

Spazzatrice uomo a terra modello 52

Spazzatrice uomo a terra modello 74
Spazzatrice uomo a bordo modello 120

DULEVO INTERNATIONAL SPA
43012 Fontanellato (PR) - Via Giovannino Guareschi, 1

Spazzatrice stradale modello 3000

Tel. 0521 827711 - Fax 0521 827795
www.dulevo.com - info@dulevo.com
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C.A-L. ITALIA SRL
Macchine, attrezzature
e prodotti per la pulizia
industriale
Noleggio e usato sicuro
L’ampia gamma, la consistente flotta
a noleggio e l’offerta dell’USATO
GARANTITO delle migliori marche
fanno di C.A-L. ITALIA un punto di
riferimento nella pulizia industriale
Apprezzata da anni da numerose aziende
per la qualità del servizio, C.A-L. ITALIA
ha sviluppato un servizio di usato sicuro
e garantito con macchine ispezionate,
accessoriate e delle migliori marche.

L’AMPIEZZA DELLA GAMMA
C.A-L. ITALIA commercializza:
motospazzatrici, lavasciugapavimenti
con uomo a terra o a bordo, aspiratori,
monospazzole, spazzatrici manuali,
combinate spazzanti lavanti, detergenti
e accessori.

NOLEGGIO E USATO SICURO
C.A-L. ITALIA offre la possibilità di
noleggio e di acquisto macchine nuove
e usate a costi molto interessanti,
per ogni necessità di qualsiasi utenza,
industriale, civile, aziendale o della
Grande Distribuzione. C.A-L. ITALIA con
oltre 250 mezzi a noleggio è in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza dal lungo
termine a pochi giorni di necessità con
una vasta gamma di macchinari sempre
pronti, sia nuovi che usati. Il noleggio
può essere effettuato per periodi di: 1
settimana, 1 mese, 12, 24, 36 mesi.
Possibilità di riscatto o meno.
Tutti i full service inclusivi di tagliandi
trimestrali, manodopera, trasferta e
materiali di normale usura.

LINEA DI DETERGENTI MONODOSE
IDROSOLUBILI ONE X ONE
Ecologici per vocazione ed efficaci
contro qualsiasi tipo di sporco.
Commercializzati da C.A-L. ITALIA, sono
la risposta più efficace per rimuovere
anche lo sporco ostinato.
I prodotti ONE X ONE sono ecologici:
rappresentano infatti una nuova categoria
di detergenti rispettosa dell’ambiente,
disponibili in pratiche MONODOSI,
idonee per tutte le problematiche.

ASPIRATORI INDUSTRIALI
Compongono una gamma ad alte
prestazioni, con modelli concepiti per
impieghi gravosi e continuativi.
Esemplari monofase e trifase di grande
potenza e affidabilità garantita, sono
indispensabili in officina e nei reparti
di lavorazione.
Aspirano polvere, trucioli, sfarinati, residui
di lavorazione, liquidi. Vasta scelta di
accessori. Maneggevoli, silenziosi, potenti
e con grande capacità filtrante.

LAVASCIUGAPAVIMENTI MR 85
Una gamma adatta per la pulizia
di superfici fino a 3.900 mq.
Rappresentano un metodo di lavoro
completo, sostenibile, affidabile e
soprattutto conveniente.
Vantaggiose da subito
Chi sceglie una lavasciuga pavimenti
modello MR guadagna sin dal
momento dell’acquisto visto il prezzo
estremamente interessante, e continua
a guadagnare durante il suo utilizzo
grazie alla dotazione completa di
tutti i sistemi sostenibili di FIMAP che
riducono sprechi e consumi.
Le lavasciuga pavimenti modello MR
sviluppano un livello di pressione
acustica molto basso.

IDROPULITRICI
Ad acqua fredda o calda, rimuovono lo
sporco più difficile e mantengono pulite
le superfici.

NOLEGGIO E USATO
GARANTITO UNA SCELTA CHE
CONVIENE
Idropulitrice Cal Therm 1165

Lavasciugapavimenti Cal Genie B

Lavasciugapavimenti uomo a terra Cal-My 50

Aspiratore Cal INV 260 SE

ASSISTENZA
L’attività di C.A-L. ITALIA comprende un
servizio di assistenza tempestivo, svolto
attraverso una rete capillare di tecnici.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Va inoltre segnalata la sensibilità di C.A-L.
ITALIA verso l’aspetto ecologico; l’azienda
è infatti promotrice nella ricerca di prodotti
e detergenti a basso impatto ambientale,
per agevolarne vendita e diffusione.
Spazzatrice uomo a bordo Cal Raptor 88

C.A-L. ITALIA SRL
20010 Cornaredo (MI) - Viale della Repubblica, 14

Tel. 02 93909460 - Fax 02 93907508
www.calitalia.com - info@calitalia.com
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori
MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Basi mobili per
scorrimento di
scaffalature c...

Magazzino compattabile
per carichi medio-legg...

Magazzini con scaffali
scorrevoli su rotaia

Cantilever a sbalzo per
corpi lunghi in magaz...

Scaffalatura a media
portata Avant Lb 6

Scaffalature componibili
di media portata in ...

Scaffalatura drive-in in
magazzino merci

Magazzino portapallet
tipo maxi per carichi e...

Magazzino a cassetti per
componenti pesanti B...

Magazzino automatico a
cassetti Bi.Mag per ma...

Magazzino automatico a
trasloelevatore

Magazzino automatico
verticale per stoccaggio...

Impianti di stoccaggio
automatizzato vertical...

Magazzino verticale
automatico Ve.Mag per
cor...

Magazzini automatici

Magazzino automatico a
trasloelevatore

Magazzino automatico
con satellite iSat

Grande struttura
autoportante per
stoccaggio ...

Magazzini verticali
Vertimax e Vertimax XL

Trasloelevatore

Magazzino verticale
automatico Bi.Mag a
4 tor...

Magazzino a piani rotanti

Magazzino automatico
antisismico

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Piattaforma di
sollevamento
oleodinamica

Piattaforma a pantografo
per sollevamento

Tavola elevatrice
extrapiatta per materiali
p...

Piattaforma elevatrice a
doppia forbice

Manipolatore a
colonna con ganasce
pneumatich...

Manipolatore per bobine

Manipolatore per fusti
e fustini

Manipolatore a colonna
con presa a ganasce pe...

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti
Movimentazione pannelli
in legno con rotazion...

Manipolatore con
basamento inforcabile
e disp...

Attrezzo di presa
costituito da un piolo
per ...

Manipolatore con attrezzo
a ganasce per presa...

Manipolatore per lastre e
pannelli

Manipolatori per pallet

Manipolatore con ventosa
in acciaio inox per ...

Manipolatori per sacchi
e scatole

Manipolatore per
pallettizzazione

Manipolatore per bobine

Trasportatore a coclea per
trasporto continuo...

Carrelli LGV a guida laser

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Impianto di
pallettizzazione

Pallettizzatori in area
magazzino-smistamento...

Tunnel retrattile

Struttura mobile
industriale in PVC

Copertura amovibile in
acciaio e PVC

Serie di coperture mobili
in grande cantiere

Capannoni scorrevoli

Coperture retrattili

Coperture telescopiche

Scorrevole copri/scopri in
area di carico

Tunnel retrattili

Tunnel mobile
telescopico

Tunnel a chiocciola

Tunnel retrattile

Tunnel su misura

Capannoni mobili
industriali grande formato

Strutture speciali con
rivestimento in PVC

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Tunnel ad arco mobili
e fissi

Copertura gigante per
industrie - expo - mani...

poolindustriale.it
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori
Tunnel speciali su misura

Tunnel speciale su misura

Sigillanti perimetrali
gonfiabili isotermici

Sigillante perimetrale a
cuscini ad alta tenu...

Portale con sigillante a
pantografo per banch...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Portale isotermico a
pantografo

Portale a cuscini

Portali isotermici

Portale isotermico

Sigillanti a ribalta

Sigillanti e cuscini
tampone per punti di car...

Portale isotermico per
baie di carico

Portale di carico con lati
adattabili

Portale isotermico a
cuscini per piccoli veic...

Boccaporto prefabbricato
per punto di carico

Punti per carico-scarico
merci

Punti di carico-scarico
con sigillanti

Punti di carico-scarico
merci

Baie di carico-scarico
merci modulari ISO

Banchina di carico fissa
Dock House

Punti di carico attrezzati

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Pedane a unghia rotante

Pedane a unghia
telescopica

Pedane di carico RFID

Pedane e rampe di carico

Rampe a spondina
telescopica

Pedana di carico

Pedane e rampe di carico

Rampe da piazzale

Rampa di carico

Pedana di carico a ponte
mobile in alluminio

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti
MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Pedana di carico su
banchina prefabbricata

Portone a libro con guida
a terra

Porte e portoni a libro

Serranda industriale
rotolante

Portone industriale a libro

Porta per celle frigorifere
e congelatori

Serrande industriali di
transito

Griglia avvolgibile in
acciaio a grande luce

Portoni sezionali
industriali

Portoni sezionali integrati
su serie di punti...

Porte rapide con sezionali
- veduta interna

Sezionali per punti di
carico

Porte sezionali

Contenitore metallico su
ruote rovesciabile

Contenitori ribaltabili per
grandi volumi per...

Contenitori ribaltabili per
carrello elevator...

Contenitori in polietilene
idonei al trasport...

Contenitori isotermici in
polipropilene espan...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Cestelli portastoviglie

Contenitori a bocca di
lupo in materiale plas...

Contenitori in plastica
impilabili e inforcab...

Vaschette per laboratorio
Gamma

Box portatutto

Cassette portaminuterie a
bocca di lupo in pl...

Cassettiere modulari in
plastica linea Puma

Contenitori a bocca di
lupo linea Bull

Contenitori a bocca di
lupo in materiale plas...

Contenitori sovrapponibili
in plastica serie ...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Vaschette estraibili serie
Ape

Vassoio estraibile
portavaschette in plastica

poolindustriale.it
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori
Contenitore in rete con
slitta e sportello

Cestello metallico per
manutenzione aerea

Contenitori metallici per
sostegno Big Bag

Tramoggia per
riempimento Big Bag

Tecnologia di visione per
la guida di robot n...

Etichetta per metallo
Global Tag Metally Rfid...

Tag di identificazione rfid
per metallo T-rex...

Tag per metallo Global
Tag Raptory Rfid E Nfc

Transponder dual
frequency Rfid e Nfc
T-Rexy

Transponder Rfid Uhf inmetal Global Tag Tiny

Disco con foro per
metallo Global Tag
Tokky34

Macchina a braccio
rotante Eddy per
avvolgime...

Macchina per
avvolgimento orizzontale
Twist

Avvolgitore automatico
Smartwrap-A ideale per...

Avvolgitore semovente
Motion con 2 batterie

Avvolgitore per film
estensibile

Avvolgitrice
semiautomatica Eco-T a
tavola ro...

Fasciapallet Simply con
comandi digitali e ve...

Formacartoni
semiautomatico E Box
Tape

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Formatore automatico di
scatole Box Tape

Macchina nastratrice
automatica LR Tape

Nastratrice
semiautomatica TBM
Tape

Reggette in metallo

Reggetta in plastica

Imballaggi ottagonali
Octabin

Octabin speciale con
tramoggia

Scatole antiurto in cartone
con interni in sp...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Scatole fustellate in
cartone di varie misure

Imballo in cartone
ripieghevole per casco

Gusci in polpa per
contenitori di liquidi spe...

Imballaggi in polpa di
carta per bottiglie

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti
Selle in polpa per rotoli di
grande dimension...

Sacconi Big Bag

Bancali in cartone
rinforzato standard
Euro e...

Bancali in polpa pressata

Pallet in legno tipo Epal

Bancali standard in legno

Pallet Inka in legno
pressato

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Pallet igienici per uso
nelle industrie chimi...

Molle a compressione
Lee Spring

Molle a forza costante
Lee Spring

Molle a onda ad altezza
ridotta REDUX™ di L...

Molle a tazza Belleville di
Lee Spring

Molle a torsione Lee
Spring

Molle ad estensione Lee
Spring

Molle ad alte prestazioni
in materiale compos...

Servizi di deposito
decentrato per viteria Be...

Fornitura bulloneria via
internet tramite Ber...

Servizi di riordino e
consegna bulloneria Ber...

Sistema di
approvvigionamento
rapido Fastener...

Servizio @stock: viteria e
bulloneria pronta ...

Inserti autobroccianti per
circuiti stampati

Fastener - spine industriali
per la meccanica

Cassetta per fissaggio di
fastener

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Rivettatrice
oleopneumatica per
rivetti filet...

Inserti autoaggancianti fastener per lamier...

Inserti filettati - fastener
per materie plas...

Fissaggio ad alta
resistenza per lamiere
sott...

Inserti filettati a
inserimento rapido

Presse Haeger per
inserimento di fastener

Viti, bulloni e pezzi
speciali su disegno

Viti imperdibili con
rondella

poolindustriale.it

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Box ufficio Bagni prefabbricati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ceit

CEIT - BYBOX
Box chiavi in mano
lo spazio attrezzato e
arredato per ogni esigenza
BYBOX è un sistema costruttivo
realizzabile anche su due piani per la
compartimentazione di zone delimitate
all’interno delle aziende
La sua versatilità all’interno di aree
coperte suggerisce una multiformità
di impieghi. Facilmente smontabile e
ricollocabile in altre posizioni, aderisce
perfettamente alle esigenze operative
di:
• uffici tecnici
• laboratori
• aree di relax, mense
• spogliatoi
• cabine di controllo
• sale quadri di comando
• sale metrologiche
• ambienti con pareti attrezzate
• o con pareti isofoniche
• ambienti isofonici completi, ecc.

Box con funzione di sala prova motori

TOTALMENTE RIUTILIZZABILE
E RIPOSIZIONABILE per nuove
necessità operative
Il BOX CHIAVI IN MANO BYBOX
crea aree di lavoro
multifunzionali attrezzate,
arredate e autonome destinate
a tutte le aziende

CEIT - BYBOX
14100 Asti (AT) - Via C. Colombo, 24

Caratteristiche costruttive
BYBOX è costituito da un sistema di
pareti autoportanti con telaio in acciaio
e tamponamenti ciechi indipendenti
sulle due facciate, realizzati in pannelli
d’acciaio verniciati a polveri epossidiche
o in truciolare nobilitato. I tamponamenti
sono realizzati con doppio vetro
indipendente o singolo stratificato, montati
su telai in alluminio.
La possibilità di utilizzare l’intercapedine
all’interno delle pareti permette di
canalizzare impianti e realizzare ambienti
attrezzati con un’ottima finitura
estetica consentendo sempre la totale
ispezionabilità. Il cielino di copertura e
la pavimentazione vanno a completare
il sistema integrandosi con le pareti
stesse. L’ufficio tecnico fornisce una
personalizzazione totale. L’allestimento
può essere inoltre completato con lo
studio del layout e la fornitura chiavi in
mano dell’arredo.

Il box modulare BYBOX risponde all’esigenza di flessibilità che caratterizza la
maggior parte delle attività produttive, garantendo al contempo il completo
riutilizzo dei moduli nella nuova configurazione.
UNI-EN IS		
9001/2000

È possibile distribuire nel tempo
l’ampliamento delle strutture,
calibrandolo con la crescita delle
esigenze, senza sostenere
costi eccessivi in anticipo ed
evitando inutili sprechi.

Allestimento interno
La totale smontabilità e intercambiabilità
degli elementi modulari fanno di BYBOX
un sistema flessibile caratterizzato dalla

possibilità di variare dimensioni,
posizione e finiture in ogni momento
e con interventi minimi.

Box su due piani in area operativa,dotato di parapetto e scala d’accesso

Box modulare BYBOX su uno e su due livelli
Consente la creazione di vere e proprie
aree di lavoro attrezzate e autonome
per tutte le aziende

Tel. 0141 476910 - Fax 0141 440532
www.bybox.it - tecnico@bybox.it

Box ufficio Bagni prefabbricati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ceit

CEIT - BYBOX

Box ufficio soppalcato in zona operativa

Box ufficio su due piani - reparto prove

Facilità di dislocazione:
BYBOX è anche pallettizzabile
La movimentazione avviene con un
semplice carrello elevatore
La nuova soluzione trasportabile e mobile
utilizza la tecnologia costruttiva di BYBOX
rinforzata da un basamento portante che
ne agevola la movimentazione.
Realizzato nelle versioni:
• monoblocco (ideale per piccoli uffici
mobili all’interno di aree coperte)
• versione divisa in due o più segmenti
(adatta per ospitare uffici e laboratori
anche di grandi dimensioni, assemblabili
in pochissimo tempo, e comunque
spostabili).

Facilità di dislocazione con carrello elevatore

Isola per sala riunioni – interni

Box pallettizzabile
per il ristoro BYBAR
L’ideale per razionalizzare gli spazi
riservati alla distribuzione automatica
La soluzione trasportabile, completa e
flessibile per ogni azienda: BYBAR è
il box attrezzato e pallettizzabile per la
collocazione dei dispositivi di distribuzione
automatica all’interno di stabilimenti e
spazi commerciali. È già dotato di tutti gli
impianti necessari, inclusa l’illuminazione
interna e l’accensione intelligente.
Box servizi in reparto operativo

CEIT - BYBOX
14100 Asti (AT) - Via C. Colombo, 24

Box isola per sala riunioni - esterni

Tel. 0141 476910 - Fax 0141 440532
www.bybox.it - tecnico@bybox.it
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Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

CMC STRUTTURE SRL
Coperture, rivestimenti,
facciate continue
Le strutture offrono soluzioni
differenziate di vario tipo e sono
riutilizzabili per impieghi successivi
Vengono appositamente studiate e
realizzate: coperture di centri commerciali,
edifici industriali per qualsiasi utilizzo,

depositi, parcheggi, zone di carico scarico
merci, ecc.
Le strutture hanno diversi tipi di coperture
(lamiera grecata, pannelli coibentati, PVC,
ecc.).
Possono essere autoportanti e complete
di tamponamenti.

Carpenteria architettonica

Allestimento di capannone industriale

Carpenteria strutturale a rinforzo copertura esistente

Copertura con struttura a centine forate

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) - Via dei Ponticelli snc

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it

CMC STRUTTURE SRL

Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

Rivestimento in vetro e rete microforata

Show-room per salone auto

Rivestimento di facciate

I VANTAGGI DEI RIVESTIMENTI DI
FACCIATA
Rappresentano una soluzione definitiva,
di impatto estetico gradevole, pratica
ed economicamente vantaggiosa, per
edifici già esistenti, danneggiati dal tempo
e dagli agenti atmosferici, oppure per
quelli nuovi. Possono essere in lamiera
preverniciata o in alluminio; impiegano
anche superfici vetrate.
La qualità degli interventi e del
prodotto di CMC STRUTTURE: una
costante alla base della sua attività
Le aziende che scelgono la qualità di
CMC STRUTTURE possono contare su:
- ricchezza e ampiezza di informazioni;
- disponibilità dell’ufficio progettazione a
fornire informazione tecnica, verifiche di
resistenza e stabilità, dimensionamento;
- un aiuto concreto nella scelta della
Rivestimento di facciate

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) - Via dei Ponticelli snc

soluzione più idonea per il cliente;
- personale qualificato per effettuare
sopralluoghi tecnici;
- preventivi dettagliati.
Progettazione
I tecnici realizzano le progettazioni delle
strutture avvalendosi di moderni sistemi
informatici CAD. Le verifiche sono
condotte nel rispetto delle norme vigenti
e dei decreti ministeriali riguardanti il
settore.
Magazzino, trasporto, montaggio
CMC STRUTTURE dispone di un
ampio magazzino per la materia prima
e il prodotto finito: il materiale è così
adeguatamente imballato e conservato
in zone protette fino al momento della
spedizione.
La messa in opera è realizzata da
squadre specializzate.

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it
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Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

CMC STRUTTURE SRL
Strutture per il
magazzinaggio
Soluzioni specifiche per
immagazzinare materiali, prodotti finiti
e in lavorazione, studiate in funzione
delle singole attività e per ogni tipo di
carico/scarico
Un magazzino ordinato e ben gestito
è sinonimo di efficienza e di risparmi
generalizzati non esclusivamente di
ordine economico. Per ottenere questo
risultato è indispensabile uno spazio
adeguato e flessibile. Il volume a
disposizione non può essere modificato,
a meno di affrontare dispendiosi
ampliamenti, ma la superficie
disponibile può essere incrementata
in virtù di appropriati metodi di
magazzinaggio.
Da anni CMC STRUTTURE risolve
le più svariate necessità di corretto
magazzinaggio della merce. Le strutture
sono realizzate prevalentemente in
acciaio, un materiale versatile, pratico
e verde, cioè totalmente riciclabile. Se
adeguatamente trattato, l’acciaio offre una
notevole resistenza nel tempo, sia alla
corrosione che al fuoco; la sua effettiva
economicità è legata alla rapidità di
messa in opera, alla lunga durata e alla
facilità di manutenzione.

Cantilever

Indispensabili per lo stoccaggio di
materiali lunghi e sospesi
Adatti sia per interno che per esterno
grazie alla facile predisposizione alla
copertura e all’esecuzione di trattamenti
superficiali di protezione. Vengono
effettuate applicazioni particolari del
cantilever, personalizzando così la
struttura in base all’impiego.

Contenitori speciali

Indispensabili per garantire il trasporto
dei prodotti e il loro immagazzinamento
ottimale. Si tratta dell’elemento che più di
ogni altro non conosce alcuno standard.
Deve adattarsi al prodotto come un vestito
fatto su misura.
CMC STRUTTURE offre modelli speciali
di ogni tipo, eseguiti su disegno o
campionatura.

Cantilever esterno con tettoia

Scaffalature
Consentono di strutturare il magazzino
in funzione dell’attività, dello spazio a
disposizione e del volume dei materiali
La gamma comprende:
-- scaffalature portanti con strutture a più
livelli per portate e luci limitate
-- scaffali leggeri, zincati o verniciati, ad
incastro o imbullonati
-- portapallet: è la soluzione più semplice,
economica e immediata; dimensionate
a seconda del prodotto, sono di facile
accessibilità
-- drive-in: per sfruttare totalmente lo
spazio disponibile con questo sistema si
eludono i corridoi, e il carrello elevatore
diventa parte integrante della struttura
-- compattabili: indispensabili per tutti gli
ambienti, dalle aziende agli uffici, dalle
biblioteche agli archivi.

Scaffalature portapallet

Scaffalature portapallet compattabili

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) Via dei Ponticelli snc

Cantilever esterno con tettoia

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it

Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

CMC STRUTTURE SRL
Soppalchi accessoriati
Totalmente smontabili e facilmente
riutilizzabili in seguito a traslochi o a
ristrutturazioni
La funzione principale del soppalco è
creare nuove aree lavoro, razionalizzando
gli spazi disponibili.
Il soppalco di CMC STRUTTURE:
-- è versatile,
-- facilmente adattabile agli spazi esistenti,
ben inserito esteticamente,
-- progettato in funzione delle portate e
realizzato secondo le normative vigenti,
-- impiega materiali certificati.

Soppalchi a grandi luci con travi reticolari

Soppalchi a grandi luci con travi reticolari

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) Via dei Ponticelli snc

Soppalchi a due livelli

Area soppalcata in magazzino

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it
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Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

CMC STRUTTURE SRL

Soppalchi industriali in carpenteria

Soppalchi industriali accessoriati a due piani

LE CARATTERISTICHE SALIENTI
DEI SOPPALCHI
REALIZZAZIONI A MISURA
D’AZIENDA
Prima della sua realizzazione si effettuano
scrupolosi sopralluoghi per individuare la
soluzione migliore, identificare le zone di
accesso ed effettuare i rilievi.
Le strutture sono allestite in loco, le
piastre sono fissate direttamente sulle
travi in modo da permettere un montaggio
veloce e pulito. Il montaggio è sicuro
grazie al metodo di assemblaggio chair,
esclusivo di CMC STRUTTURE: le travi
che concorrono a formare la struttura
sono vincolate tra loro tramite bulloni.
Il soppalco è completo di ringhiere di
protezione, cancelletti, scale di accesso e
coperture.
La copertura può essere in grigliati
metallici, lamiera grecata e truciolati
ignifughi, oppure gettate in cemento.

REALIZZAZIONI SU MISURA
L’importanza dei soppalchi
per tutte le aziende risulta
determinante per risparmiare
spazio, tempo e denaro
Soppalchi industriali accessoriati a due piani

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) Via dei Ponticelli snc

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it

Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

CMC STRUTTURE SRL
L’IMPORTANZA DELLE STRUTTURE
A SOPPALCHI ACCESSORIATI
La particolarità costruttiva delle strutture
soppalcate consente un impiego
all’insegna della massima versatilità. I
soppalchi entrano così a pieno titolo nelle
strutture di base della produzione, del
magazzinaggio e della spedizione, non
solo come strutture salva spazio ma come
interpreti di esigenze più complesse.
Nella progettazione dello stabilimento
i soppalchi, in virtù delle loro
caratteristiche, rappresentano un aspetto
determinante per razionalizzare i percorsi
produttivi e di spedizione, incrementando
così efficienza e operatività. Le strutture
(non solo quelle riguardanti i soppalchi)
impiegano l’acciaio, materiale versatile
e “verde”, cioè totalmente riciclabile,
resistente al tempo, alla corrosione, al
fuoco e di facile manutenzione.

Soppalchi tecnici

Soppalco tecnico complementare a impianti di lavorazione

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) Via dei Ponticelli snc

Soppalchi tecnici

Soppalco tecnico complementare a impianti di lavorazione

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it

113

114

Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

CMC STRUTTURE SRL
Scale di sicurezza
e scale interne
Altamente affidabili, realizzate secondo
criteri di massima sicurezza
Le scale antincendio di sicurezza hanno
finitura zincata e dispongono di scalini
antiscivolo. Sono progettate e realizzate
tenendo conto anche del loro impatto
estetico.

CMC STRUTTURE realizza:
-- scale per soppalchi
-- scale di emergenza
-- scale verticali a pioli
-- modelli personalizzati su disegno.
CMC STRUTTURE impiega per tutte le
sue realizzazioni solo materiali di prima
scelta e certificati.

Scale esterne di sicurezza antincendio

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) Via dei Ponticelli snc

Torre di osservazione

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it

CMC STRUTTURE SRL

Tettoia a grandi luci

Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cmcstrutture

Tettoia all’ingresso di uno stabilimento

Tettoie e rivestimenti

Dove c’è possibilità di utilizzare spazio
esterno o rendere più agevole il carico/
scarico di merci in prossimità di accessi,
è indispensabile realizzare un’apposita
tettoia.
CMC STRUTTURE offre ai suoi clienti un
servizio completo, comprensivo di:
-- studio per la realizzazione dei plinti;
-- disbrigo delle pratiche necessarie per la
denuncia;
-- installazione della struttura.

Tettoia in area spedizione

CMC STRUTTURE SRL
25040 Colombaro C.F. (BS) Via dei Ponticelli snc

La tettoia viene quindi completata con
la lattoneria necessaria e abbellita
grazie all’utilizzo di adeguate velette di
mascheramento.
Le coperture si eseguono con lamiere
zincate preverniciate o con pannelli
coibentati. Il passaggio della luce avviene
grazie all’impiego di policarbonati.
L’esperienza acquisita in questo ambito
consente di affrontare e risolvere
un’amplissima casistica di interventi
con soluzioni funzionali ed estetiche
diversissime fra loro.

Tettoia in area spedizione con rivestimento e portoni scorrevoli

Tel. 030 9826933 - Fax 030 9826362
www.cmc-strutture.it - info@cmc-strutture.it
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Scaffalature Soppalchi e strutture metalliche
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/bizzotto

BIZZOTTO SCAFFALATURE SRL
Scaffalature per il
magazzinaggio di
qualsiasi manufatto
industriale e civile

Cantilever per pannelli

Progettazione, realizzazione e
installazione di magazzini per svariati
settori
La produzione abbraccia la più vasta
tipologia di scaffalature, per prodotti di
ogni forma, peso e dimensione:

• scaffalature cantilever
• portapallet in acciaio zincato
• drive-in ad elevata densità di
stoccaggio,
• soppalchi a più piani, anche per grandi
portate

Soppalco su due piani con montacarichi

• scaffalature medie portate
• sistemi di stoccaggio in sicurezza di
coils e nastri
• magazzini RICAMBI SYSTEM.

Soppalco mod. S.B.B. Sigma

Coils Block
Garantito 10 anni
Per lo stoccaggio in sicurezza DL 81 ex 626
Insensibile ad alte e basse temperature
Esente dall’aggressione atmosferica
Qualità assoluta

Cremagliere e cunei per lo stoccaggio
di coil e nastri PATENTED

Stoccaggio
precario:
senza blocchi

Stoccaggio
in sicurezza:
con COILS BLOCK

Cantilever per portate elevate

Cantilever autoportante per portate elevate

BIZZOTTO SCAFFALATURE SRL
36027 Rosà (VI) - Via Manzoni, 32

Portapallet brevettato da BIZZOTTO

Scaffalatura per archivio mod. LB6 grande versatilità

Tel. 0424 581079 - Fax 0424 581312
www.bizzottoscaffalature.it - info@bizzottoscaffalature.it

Piattaforme di sollevamento
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/armo

ARMO SPA
Piattaforme di
sollevamento a pantografo
Nata nel 1972, ARMO SPA si è
sviluppata giorno per giorno, con la
qualità della sua produzione, l’efficacia
della sua organizzazione industriale e
l’esperienza del suo personale
Oggi ARMO è un’industria con una
sperimentata vocazione internazionale,
leader del mercato italiano e con una
gamma ricchissima e diversificata
di macchine per il sollevamento e la
movimentazione industriale.

UTILIZZI SPECIALI
• Piattaforme per cicli automatici,
snodi su cuscinetti, motori speciali,
antideflagranti, ecc.
• Piattaforme per il carico/scarico merci
da container/autoarticolati.
• Tavole elevatrici per il superamento di
barriere architettoniche.
• Piattaforme montacarichi per il
collegamento di piani diversi.
• Monta-auto.
• Ribaltatori per coil/bobine.

I GRANDI VANTAGGI
PER CHI SCEGLIE ARMO
• 40 anni di esperienza.
• Garanzia due anni sui prodotti.
• Pieno rispetto delle normative di
sicurezza.
• Tutti i prodotti vengono singolarmente
testati e collaudati in fabbrica e
poi spediti già assemblati, per una
installazione facile e priva di errori.

Per facilitare il sollevamento e
la movimentazione di qualsiasi
merce - VASTISSIMA SCELTA
E PRONTA CONSEGNA
ARMO è tra i principali produttori
europei di pedane per il carico/
scarico delle merci, di portoni
sezionali, portali isotermici
e attrezzature complete per
baie di carico

DIVERSI MODELLI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
• Piattaforme su ruote pivottanti, con
portate fino a 500 kg.
• Piattaforme stazionarie a singolo o
doppio pantografo, per carichi distribuiti.
• Tavole elevatrici extrapiatte, senza
necessità di fossa.

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
SU MISURA
Progettazione e costruzione di piattaforme
a pantografo con portata fino a 20.000
kg, e altezza di sollevamento fino a 5 m.
• Tavole elevatrici a singolo e doppio
pantografo, per carichi parzialmente
distribuiti e concentrati.
Piattaforma a tripla forbice

Piattaforma su ruote

ARMO SPA
10093 Collegno (TO) - Via Rosa Luxemburg, 1

Piattaforma a doppia forbice

Piattaforma a singola forbice

Piattaforma extrapiatta

Tel. 011 7176011 - Fax 011 7176029
www.armoweb.com - info@armoweb.com
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Sollevamento posizionamento carichi
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/tractel

TRACTEL SPA

®

Argano paranco a fune passante Tirfor serie TU

Paranchi Bravo Endurance e Tralift TS Endurance

Macchine e accessori
per sollevamento,
movimentazione,
posizionamento carichi e
misura delle forze

LA PRODUZIONE TRACTEL

Una icchissima gamma di soluzioni
efficaci, collaudate e affidabili per
spostare, movimentare e sollevare
carichi anche molto pesanti

Attrezzature per sollevamento, movimentazione, posizionamento carichi e misura delle forze

Argano manuale Huchez TS

Per sollevare
-- sollevamento in cantiere
-- sollevamento manufatti con gru
-- allestimento ponteggi
-- montaggi industriali, grandi opere edili
-- manutenzione facciate
-- montaggio ascensori.
Per tirare
-- tesatura e posa cavi
-- demolizioni civili e lavori agricoloforestali.
Per movimentare a terra
-- movimentazione orizzontale di strutture
su rulli
-- movimentazione di carichi in officina.
Per pesare e misurare le forze
-- pesatura di carichi
-- prove di carico e verifiche materiali
-- prove di tensionatura cavi
-- limitatori di carico
-- verifica tensione linea vita anticaduta.
Anticaduta materiali
-- Teatri, studi televisivi, allestimenti
fieristici

Argano paranco a fune passante
Tirfor®
Serie TS superleggera, ergonomica, si
può trasportare ovunque.
Paranchi a mano professionali gancio
Robusti e facili da installare, sono argani
manuali a catena utilizzati per sollevare
carichi; per il sollevamento, sono di solito
attaccati a carrelli o morse Corso; catena
di alzata e manovra di 3 metri.
Paranchi a leva professionali gancio
con linguetta a molla alzatira BravoTM
Endurance
Per il sollevamento e la trazione di carichi,
movimento generato dall’azione su una
leva di manovra, altezza di sollevamento
adattabile; in posizione neutra è possibile
la regolazione manuale della lunghezza
della catena.
Argani manuali per sollevamento e
trazione di materiali
Montabili in direzione orizzontale e
verticale, con regolazione velocità in
6posizioni, freno di sicurezza, telaio di
sicurezza anti-shock, inserimento rapido
della fune.
Argani elettrici a tamburo
Certificati CE, alimentazione monofase
220/50Hz (modello DM) o trifase
400V/50Hz (modelli DT e EW).

Argano elettrico a tamburo

TRACTEL ITALIANA SPA
20093 Cologno Monzese (MI) - Viale Europa, 50

Tel. 02 2544786 - Fax 02 2547139
www.tractel.com - infoit@tractel.com
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TRACTEL SPA

tacche di arresto caduta ogni 40 mm, pioli
con spine antiscivolo laterali da 20 mm,
uperficie di calpestio sui pioli zigrinata 2
x 155 mm.

Paranchi Bravo Endurance e Tralift TS Endurance

Dinamometri Dynafor® LLZ2

Paranchi elettrici a catena compatti
TraliftTM TS
Certificati CE, alimentazione trifase (400V
- 50Hz), alzata standard 3 m, utilizzabile
in ambienti con temperatura da -15°C a
+50°C.

accessori. L’attrezzatura include:
-- dinamometro DynaforTM LLZ2
-- libretto di istruzioni e manutenzione
-- un certificato di collaudo
-- dichiarazione di conformità
-- rivestimento in schiuma ad alta densità
per mantenere protetto il prodotto

Dinamometri e indicatori di crico a
trazione con lettura digitale DynaforTM
LLZ2
DynaforTM LLZ2 assicura una precisione,
i ±0,3%, impermeabilità di classe
IP65, componenti elettronici di ultima
generazione, design accattivante, display
con altezza di 17,8 mm, possibilità di

Scala anticaduta Faba A 12
In acciaio zincato a caldo o INOX 1.4571
conforme al D.M. 27/03/1998 e a norme
EN 353-1 + VG11 CNB/P/11.073, BGV
D36, DIN 18799-2.
Disponibile in varie lunghezze da 560
a 600 mm, distanza tra i pioli 280 mm,

Scala anticaduta in
acciaio Faba A 12

TRACTEL ITALIANA SPA
20093 Cologno Monzese (MI) - Viale Europa, 50

Imbracatura
tecnica

Imbracature tecniche HT 55 a norma
EN361/2002, EN361/2002 ed N358/2000
Imbracatura con cosciali di tipo alpinistico,
ancoraggio dorsale e sternale a D in
acciaio, certificata EN 361, equipaggiata
di dorsalino X-Pad in schiuma alveolare
che assicura rigidità e flessibilità per
adattarsi alla morfologia dell’operatore
e ai suoi movimenti. Il dorsalino X-Pad
X-PAD è composto da una struttura con
tre diversi livelli: strato di tessuto rinforzato
esterno resistente all’abrasione per la
resistenza all’umidità e il ricambio d’aria,
strato intermedio in schiuma alveolare per
il passaggio dell’aria, strato di microfibra
alveolare con funzione di barriera
antisudore. Indicatori di caduta sulle
cuciture degli ancoraggi.
Linea di vitaTravflex™2
Linea di vita monofune a controllo lineare
degli sforzi EN 795:2012 TIPO C e CEN
TS 16415:2013, elevate prestazioni
di utilizzo, progettata per coperture
metalliche in lamiera grecata d’acciaio,
con spessore minimo di 0,63 mm, grazie
a piastre di ancoraggio specifiche.

Installabile anche su strutture in
calcestruzzo, questa linea sviluppa alcune
caratteristiche della linea vita Travsmart™
fune in acciaio zincato o inox, tenditore,
assorbitore di energia INRS, indicatore
di tensione, carrello per passare
automaticamente gli ancoraggi intermedi
e in curva, capo fisso autobloccante,
supporti intermedi con apertura ad “S” per
installazione della fune facilitata.

TRACTEL SPA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001-14001

Soluzioni efficaci e di totale
affidabilità per ogni esigenza
di spostamento, sollevamento
e movimentazione di carichi
anche molto pesanti e
ingombranti

Linea di vita
monofune Travflex

Tel. 02 2544786 - Fax 02 2547139
www.tractel.com - infoit@tractel.com
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Magazzini automatici
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CIAMPALINI SRL
Sistemi automatici
di stoccaggio per reparti
produttivi, officine,
magazzini, ingrosso
Una serie di magazzini automatici
capaci di stoccare e movimentare
MANUFATTI INGOMBRANTI O
PESANTI E DI DIFFICOLTOSA
MANIPOLAZIONE

I magazzini automatici progettati su
misura sono espressamente realizzati:
-- per alimentare le lavorazioni nei reparti
produttivi
-- per immagazzinare scorte di materiali
assicurando la massima funzionalità
operativa nelle aziende
-- per i centri di vendita all’ingrosso.
I prodotti CIAMPALINI sono il fulcro della
gestione automatizzata del magazzino.

ALCUNI CONSIDEREVOLI
VANTAGGI
I sistemi offrono una serie di vantaggi
di rilievo a garanzia della massima
operatività, con conseguente risparmio
generalizzato sui costi:
• riduzione dell’area di magazzinaggio
• riduzione dei tempi di movimentazione
del materiale
• razionalizzazione del personale

• gestione delle scorte facilitata
• rapido maneggio del materiale
• possibilità di scegliere e configurare il
magazzino in funzione dell’utilizzo
• operatività migliorata attraverso i
software gestionali
• movimentazione tramite sistemi
orientati, a comando programmato o
semiautomatico, in versioni standard
oppure specifiche
• riduzione tempi di movimentazione e
possibilità di ricerca automatica del
contenitore richiesto.

Contenitore con pezzi meccanici

Contenitore con separatori per stoccaggio tondi in acciaio

Magazzino automatico per lamiere formato 1500 x 3000 mm

CIAMPALINI SRL
50053 Empoli (FI) - Via G. Di Vittorio, 34 Z.I. Terrafino

Carico del materiale con carrello elevatore

Tel. 0571 81066 - Fax 0571 82745
www.ciampalini.it - info@ciampalini.it
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CIAMPALINI SRL
UN SUPPORTO INDISPENSABILE
PER MOLTE AZIENDE
I magazzini automatizzati si rivelano
indispensabili per immagazzinare:
• manufatti ingombranti e pesanti
• ricambi, accessori, minuterie
• pannelli, lastre e lamiere
• serramenti, profilati.
Della gamma fanno parte:
Magazzino automatico per accessori,
portata contenitore: 3000 kg comando
automatico o semiautomatico.
Magazzini automatici BI.MAG. Pratici
ed economici, per qualsiasi materiale.
I contenitori di varia forma vengono
movimentati singolarmente tramite due
elevatori laterali. H stoccaggio fino a 10 m.
Portata contenitore: fino a 3000 kg.
Magazzino verticale a cassetti su due
colonne, BOX.MAG. Portate unitarie

cassetto: 250-750 kg. Portata totale fino a
60 t. H variabile fino a 12 m. Software di
gestione interfacciabile con reti aziendali.
Magazzino per lamiere a singola o
a doppia torre ML 900. Con robusta
struttura a supporto dei pallet. Dotato di
navetta mobile per estrarre il materiale e
posizionarlo a terra. Agevole accesso con
carrello o carroponte. Portate utili per ogni
pallet: 3000-5000 kg.

Magazzini automatici modulari BI.MAG,
affiancati. Progettati su misura. Gestione
scorte in tempo reale. Con celle di carico
per pesare subito il materiale (come il
modello ML 900).
Magazzini automatici modulari BI.MAG
MAXI da montare in interno/ esterno.
H fino a 15 m. Dotati di rulliere per
movimentare i contenitori.

Gestione automatizzata
del magazzino per merci
ingombranti o pesanti
MIGLIORA L’OPERATIVITÀ
FACENDO RISPARMIARE

Magazzino esterno BI.MAG

Magazzino verticale a cassetti BOX.MAG

Magazzino per componenti pesanti (3000 kg per contenitore)

CIAMPALINI SRL
50053 Empoli (FI) - Via G. Di Vittorio, 34 Z.I. Terrafino

Tel. 0571 81066 - Fax 0571 82745
www.ciampalini.it - info@ciampalini.it
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Manipolatori Bilanciatori
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DALMEC SPA
Manipolatore pneumatico
PARTNER®
Per la movimentazione IN ASSENZA DI
PESO di carichi fino a 450 kg
PARTNER® risponde all’esigenza di
movimentare manualmente carichi
di vario tipo in asservimento a linee
di trasporto, impianti di imballaggio,
processi di produzione, ecc. Bilanciando
perfettamente i carichi, ne consente
la presa e lo spostamento in assenza
di peso in ogni direzione dello spazio:
permette così all’operatore di lavorare
senza fatica in condizioni di massima
sicurezza. Il concetto ergonomico di
PARTNER®, teso alla riduzione dello
sforzo fisico durante la movimentazione
manuale dei carichi, aiuta a rispettare le
direttive CEE e quanto espresso dal D.lgs
81 del 09/04/2008.

1

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

Concezione semplice e funzionale
Manipolatore e attrezzo di presa
ruotano a 360°. Funzionamento ad aria
compressa di rete a 7 bar. Doppio circuito
pneumatico, per il bilanciamento del peso
dell’attrezzo con o senza carico.

Tutto il sistema gestione
qualità dell’azienda
risponde alla norma UNI
EN ISO 90001 (ISO 9001)
I manipolatori DALMEC
possono soddisfare i
requisiti della Direttiva
94/9/CE “Prodotti destinati
a essere usati in atmosfera
potenzialmente esplosiva”.

Sicurezza a norma
Il marchio apposto su ogni
manipolatore ne garantisce e certifica
l’adeguamento ai requisiti di sicurezza
previsti dalla Norma Europea 2006/42/
CE “Direttiva Macchine”. DALMEC
inoltre sottopone i suoi manipolatori ad
accurati collaudi che ne garantiscono
l’operatività continua e sicura nel tempo.

2

Versioni strutturali
• Esecuzione a colonna, per rendere
autonomi i singoli posti di lavoro; il
manipolatore è fornibile con base
da fissare a pavimento oppure con
basamento autostabile inforcabile per
eventuali spostamenti.
• Esecuzione pensile, che consente di
eliminare ogni ingombro al suolo.

3

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it
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DALMEC SPA
PARTNER® per la movimentazione di
sacchi
Il PARTNER® si rivela strumento ideale
per movimentare sacchi in carta o
politene di qualsiasi dimensione fino
a 70 kg. L’attrezzo a ventosa afferra il
sacco al semplice contatto, attivando
automaticamente il bilanciamento.
Il rilascio del sacco è altrettanto semplice
e rapido. 4

4

PARTNER® per la movimentazione di
scatole
Anche per la manipolazione di scatole
di cartone il PARTNER® dimostra
un’eccezionale versatilità ed efficacia.
Può allo scopo essere dotato di speciali
attrezzi ad una o più ventose concepiti
per la presa e la movimentazione
rapida e sicura di scatole di ogni tipo
e dimensione. In caso di necessità,
l’attrezzo di presa può essere con pinza
pneumatica a ganasce. 5

5

PARTNER® per la movimentazione di
fusti e fustini
Sono stati studiati speciali dispositivi
di presa a pinza o a ventosa per la
manipolazione di fusti e fustini.
È disponibile inoltre un modello
dotato di speciale attrezzo di presa
a pinza pneumatica, concepito per
lo svuotamento parziale o totale di
fusti fino a 250 kg (400 kg versione
MAXIPARTNER®).
La velocità di svuotamento è controllabile
dall’operatore mediante un dispositivo di
regolazione in continuo dell’inclinazione
del fusto. 6
PARTNER® per la movimentazione di
bobine
Sono centinaia i dispositivi di presa
realizzati per la movimentazione,
rotazione, inclinazione di bobine di
ogni tipo e dimensione. L’estrema
maneggevolezza di PARTNER®
consente la movimentazione di bobine
da 5 kg fino a 250 kg (400 kg versione
MAXIPARTNER®). 7

6

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

7

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
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DALMEC SPA
PARTNER® per la movimentazione di
imballi
Semplici da usare, consentono
all’operatore di movimentare il carico nello
spazio operativo in modo veloce, preciso
e sicuro. Vengono realizzati adattandone
tipo, esecuzione, caratteristiche
dimensionali e sistemi di presa alle
specifiche esigenze dell’utilizzatore. 8
PARTNER® per movimentare lamiere e
pannelli
Tra i vantaggi più spiccati offerti dai
manipolatori PARTNER®, si può
annoverare la possibilità di movimentare
in modo rapido e sicuro lamiere pannelli
– lastre di vetro di tipo e dimensione
variabili: grazie a speciali attrezzi di
presa ad uno o più ventose regolabili
manualmente o tramite comando
pneumatico. 9
8

PARTNER® per movimentare
contenitori
Ottimizzano l’utilizzo della risorsa umana
all’interno della filiera produttiva o
logistica, con immediati effetti sulla qualità
del lavoro e sulla redditività, i manipolatori
DALMEC attrezzati con appositi
dispositivi di presa sono in grado di
movimentare qualsiasi tipo di contenitore
o più contenitori contemporaneamente. 10

9

PARTNER® per movimentare pezzi
meccanici
Sono innumerevoli i manipolatori realizzati
per la movimentazione di pezzi meccanici
di ogni tipo e dimensioni.
I manipolatori DALMEC sono frutto di
profonde competenze ingegneristiche,
applicate allo studio dei processi
produttivi, personalizzate sulle varie
problematiche di presa. L’analisi
funzionale, l’attività progettuale,
lo studio delle diverse soluzioni
tecniche disponibili, le simulazioni e la
realizzazione di prototipi, sono fasi del
processo produttivo che DALMEC effettua
in perfetta sintonia con il committente,
sottoponendo a continue verifiche
ed aggiornamenti l’avanzamento del
progetto. 11

10

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

11
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DALMEC SPA
PARTNER® per movimentare
elettrodomestici
PARTNER® è presente in molti
processi produttivi dell’industria degli
elettrodomestici. Nella fotografia viene
ritratto un manipolatore a colonna con
dispositivo per la presa sul lato posteriore
di televisori LCD dalla linea di produzione
e deposito nell’apposito imballo. 12
PARTNER® per la movimentazione di
pezzi di fonderia e pezzi forgiati
Anche nel settore della fonderia e della
forgiatura i manipolatori DALMEC sono
particolarmente apprezzati.
Grazie a particolari accorgimenti tecnici
adottati nella realizzazione, sono in
grado di sopportare egregiamente le
sollecitazioni e le alte temperature
presenti. 13
12

PARTNER® per movimentare pallet
Sono stati studiati e realizzati diversi
dispositivi di presa da accoppiare al
manipolatore PARTNER® idonei alla
movimentazione di pallet: da semplici
forche con possibilità di capovolgimento
dal pallet manualmente, a complessi
dispositivi di presa a ganasce con
capovolgimento ed inclinazione
pneumatica del pallet. 14

13

PARTNER® per la movimentazione di
materiali edili e ceramiche
Anche nel settore edile – ceramiche
i manipolatori PARTNER® assolvono
egregiamente il loro compito. Sono
molteplici le installazioni di manipolatori
sia in versione pensile scorrevole con
motorizzazione pneumatica o colonna;
idonei alla movimentazione di piastrelle,
manufatti edili, ceramiche, sanitari,
materiali isolanti ecc. 15

14

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2
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DALMEC SPA
Manipolatore pneumatico
POSIVEL®

Manipolatore pneumatico
POSIFIL®

Per la movimentazione di pesi ridotti e
ripetitivi fino a 60 kg
Realizzabile in esecuzione pensile oppure
a colonna, il manipolatore pneumatico
POSIVEL® è un apparecchio di nuova
concezione e dal costo d’acquisto
contenuto.
È dotato di un doppio braccio snodato
capace di una rotazione di 360°,
con raggio d’azione da 20 a 260 cm;
l’escursione verticale del gancio è di 170
cm.
Di azionamento docile e preciso, può
essere fornito con uno speciale gancio
studiato per la presa e la movimentazione
di secchielli di vernice, fustini d’olio, ecc.
16-17

Per la movimentazione di pesi ridotti e
ripetitivi fino a 120 kg
Il manipolatore pneumatico POSIFIL® è
realizzabile in esecuzione pensile oppure
a colonna.
Dotato di un braccio a doppio snodo
girevole di 360°, consente di operare
all’interno di un un anello avente raggio
minimo di mm 650 e massimo di mm
4500, con una escursione verticale
massima di mm 1800. POSIFIL® può
essere corredato di speciali attrezzi
di presa collegati ai bracci superiori
mediante una coppia di funicelle. 18-19

16

17

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2
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DALMEC SPA
Manipolatore pneumatico
MINIPARTNER®

Manipolatore pneumatico
MICROPARTNER®

Per la movimentazione in assenza di
peso di carichi fino a 80 kg
Realizzato in esecuzione a colonna
oppure pensile, il MINIPARTNER®
consente di agganciare, sollevare
e collocare i carichi senza sforzo e
manovrando in assenza di peso.
L’elemento di presa e di comando è
collegato all’unità pneumatica da una
sospensione a funi. MINIPARTNER®
viene installato preferibilmente
in esecuzione pensile scorrevole
longitudinalmente lungo una via di corsa
aerea, per coprire aree di lavoro più vaste.
20-21

Per la movimentazione in assenza di
peso di carichi fino a 125 kg
MICROPARTNER® è un manipolatore di
dimensioni contenute, particolarmente
apprezzato per la sua maneggevolezza e
rigidità. Equipaggiato con speciali attrezzi
di presa, può movimentare in assenza di
peso carichi fino a 125 kg.
Offre un raggio d’azione di 2800 mm
e una corsa verticale di 1400 mm.
MICROPARTNER® è stato sviluppato
prevalentemente per l’utilizzo in
esecuzione pensile scorrevole
longitudinalmente su birotaia, allo scopo
di servire un’area di lavoro molto vasta.
22-23
20

21

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2
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DALMEC SPA
Manipolatore pneumatico
MAXIPARTNER®

Manipolatore pneumatico
PARTNER® PM in INOX

Per la movimentazione in assenza di
peso di carichi fino a 900 kg
Studiato e realizzato per esigenze di
movimentazione particolarmente gravose,
MAXIPARTNER® si ispira agli stessi criteri
tecnici e concettuali del manipolatore
PARTNER®.
La struttura snella ma particolarmente
rigida di questo nuovo manipolatore
consente l’agevole movimentezione di
carichi elevati, eliminando l’effetto “deriva”
generato dalla flessione e torsione della
struttura.
Alimentato ad aria compressa a 8 bar,
MAXIPARTNER® consente di sollevare e
manipolare carichi fino a 900 kg. 24-25

Per la movimentazione di carichi in
ambienti sterili
DALMEC ha realizzato il manipolatore
PARTNER® PM, completamente in
acciaio INOX. Il nuovo manipolatore e i
relativi sistemi di presa vengono prodotti
su progetti specificamente elaborati
in funzione delle note esigenze di
pulibilità, tipiche dell’industria alimentare,
farmaceutica, chimica, e degli ambienti
sterili in particolare.
Dotato di idonei attrezzi di presa, il
manipolatore PARTNER® PM in INOX è in
grado di sollevare e movimentare carichi
di vario tipo e dimensioni. 26-27

24

25

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

26

27

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it

Manipolatori Bilanciatori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/dalmec

DALMEC SPA

Esecuzioni speciali
e attrezzi di presa
personalizzati

DALMEC è in grado di studiare e
realizzare su misura esecuzioni speciali di
PARTNER®, adattandone caratteristiche,
dimensioni e funzionalità alle specifiche
necessità operative. Forme ed esecuzioni
dei bracci, numero e tipo degli snodi,
concezione e dinamica degli attrezzi
di presa, vengono di volta in volta
determinati in funzione delle esigenze.
Esempi di applicazioni
Fusti - Fustini
28 PARTNER® in esecuzione a colonna
con attrezzo a ventosa per la presa di
fusti sul coperchio superiore. Nelle foto
alcuni esempi di attrezzi.
28

29

30

31

32

33

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

29 Alcuni esempi di attrezzi di presa e
movimentazione per fustini.
Esempi di applicazioni
Imballaggio
30 Partner® a colonna attrezzato con
dispositivo di presa a ganasce per balle di
alluminio riciclato.
31 Micropartner® in esecuzione a colonna
su basamento autostabile con attrezzo a
ventosa per la presa di fusti sul coperchio
superiore.
32 Partner® a colonna con attrezzo
per presa e svuotamento di contenitori
metallici.
33 Pinza pneumatica a ganasce per la
presa di pesanti scatole in cartone.
34 Partner® a colonna dotato di attrezzo
a ventosa per movimentazione imballi di
grandi dimensioni.

34
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DALMEC SPA

35

38

36

39

37

40

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

41
Esempi di applicazioni
35 Manipolatore con attrezzo a magnete
permanente bipolare ad azionamento
manuale.
36 PARTNER® in versione pensile
scorrevole con attrezzo a ganasce
idoneo alla movimentazione di manufatti
in cemento di diverse forme, peso e
dimensioni.
37 Attrezzo a ventose regolabili con
inclinazione manuale per presa di lastre
di pietra di Prun.
38 PARTNER® in versione pensile
scorrevole, con attrezzo idoneo al
posizionamento e centratura ruote.
39 PARTNER® pensile con attrezzo a
ventose per la presa e rotazione di lavelli.
40 Attrezzo di presa a ventose regolabili
per la presa di porte.
41 Dispositivo di presa con
ventose regolabili per la presa e la
movimentazione di pannelli in legno di
dimensioni variabili.
42 Pinza a ganasce per la presa di
rotoli sul diametro esterno e per la loro
movimentazione in asse orizzontale.
43 Attrezzo a ganasce per presa e
rotazione manuale di tondi, rotoli di filo,
bobine, ecc.

42

43
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DALMEC SPA
Esempi di applicazioni

PER MOVIMENTARE QUALSIASI
GENERE DI CARICO SENZA
FATICA i manipolatori si rivelano
indispensabili in tutti i settori
industriali

Pezzi meccanici
44 Attrezzo di presa per pezzi meccanici.
45 PARTNER® in esecuzione a colonna
con attrezzo dotato di ganci particolari per
presa e movimentazione di motori.
46 Attrezzo a ganasce per presa,
inclinazione e rotazione pneumatica di
ingranaggi.
47 PARTNER® a colonna dotato di
apposito attrezzo per movimentare la
parte posteriore di un carrello elevatore
del peso di 700 kg.
48 Attrezzo a ganasce per presa e
rotazione pneumatica di alberi di
trasmissione.

44

45

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

48

49 PARTNER® con attrezzo a magneti
permanenti multipolari ad azionamento
pneumatico, per la presa ed il
sollevamento di lamiere in acciaio.
50 PARTNER® in esecuzione pensile
per movimentazione gruppo lenti per
elettronica.
51 Attrezzo a ganasce con ripari
anticalore di protezione per la presa,
movimentazione e rotazione di pezzi
incandescenti.
52 PARTNER® in versione pensile
scorrevole, con attrezzo e ganasce per
pezzi caldaia.

46

49

51

47

50

52

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it
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Movimentazione Automazione Stoccaggio Material handling
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cassioli

CASSIOLI GROUP
Sistemi di movimentazione
e automazione industriale
CASSIOLI è un partner specializzato
nel fornire soluzioni disegnate attorno
alle specifiche esigenze del cliente
Gli ultimi dieci anni hanno visto CASSIOLI
crescere a ritmi serrati in Italia e all’estero
grazie alla propria organizzazione e alla
grande attenzione verso i clienti prima,
durante e dopo la fornitura.
CASSIOLI dispone di un’ampia gamma
di sistemi automatici di material
handling per trasportare o manipolare in
maniera più o meno automatica prodotti
finiti, semilavorati, componenti o materie
prime, offrendo il sistema di trasporto
o stoccaggio più idoneo per capacità
operativa, costo, sicurezza ed ergonomia.

I grandi gruppi industriali possono
contare all’estero su CASSIOLI BRASIL,
CASSIOLI POLSKA e CASSIOLI U.S.A.
CASSIOLI produce:
• magazzini automatici
• linee di montaggio e di asservimento,
sistemi di collaudo
• veicoli automatici a guida laser o
induttiva
• carrelli automotori SLS
• sistemi di picking e isole robotizzate
con sistemi di visione
• sistemi dedicati di movimentazione
dotati di trasportatori a rulli, a catena, a
tapparelle, a cinghie o a tappeto.

LA NUOVA AIRPORT DIVISION
Offre le sue soluzioni BHS sistemi di
trasporto e smistamento automatico ad
alta velocità dei bagagli negli aeroporti.

UN SERVIZIO PERSONALIZZATO
E INTEGRATO

LINEE DI MONTAGGIO
CHIAVI IN MANO

CASSIOLI è Solutions Provider nella
fornitura di linee di montaggio “chiavi
in mano”, garantendo funzionalità,
ergonomia potenzialità e sicurezza
per gli operatori. Un servizio completo:
progetto del layout, simulazione di
processo, installazione dell’impianto e
addestramento del personale. CASSIOLI
identifica la soluzione più efficace e
il servizio si completa con i software
di automazione per monitorare tutte le
attività: montaggio, collaudo e magazzini
automatizzati (MES, WCS).
• Accurata analisi processo assemblaggio
• Consulenza in caso di parallelizzazione
parziale o totale del sistema
• Comprensione dei flussi
• Competenza configurazione delle linee

Un settore dinamico con soluzioni
flessibili e tecnologie d’avanguardia
CASSIOLI realizza intere linee di
assemblaggio o di asservimento per
stazioni di lavoro manuali o automatiche
per la logistica di produzione nei più
svariati settori: arredi, automotive,
apparecchiature elettriche, industria
meccanica.
Soluzioni Custom-Made di CASSIOLI
Sistemi completi di ogni dispositivo
necessario alla movimentazione come
trasportatori di qualsiasi natura (a catena,
a nastro, a rulli, a tapparella, ecc.),
elevatori, tavole rotanti, manipolatori,
pallettizzatori, depallettizatori, avvitatori,
trasferitori. Nelle stazioni robotizzate,
provvede direttamente alla realizzazione
di qualsiasi dispositivo di presa, di
aggancio e di lavorazione particolare in
base alle specifiche esigenze del cliente.
Nel settore dell’elettrodomestico
CASSIOLI ha installato in tutto il
mondo centinaia di linee automatiche
per le linee di produzione di frigoriferi,
congelatori, lavastoviglie, lavatrici, forni,
piani cottura, asciugatrici, condizionatori,
caldaie murali e a basamento.

Cassioli: la sede italiana a Torrita di Siena

Soluzioni BHS per aeroporti

Magazzino automatico satellitare

CASSIOLI GROUP
53049 Torrita di Siena (SI) - Loc. Guardavalle, 63

Sorter

Linea assemblaggio lavatrici

Tel. 0577 684511 - Fax 0577 686084
www.cassioli.com - marketing@cassioli.com

Movimentazione Automazione Stoccaggio Material handling
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/cassioli

CASSIOLI GROUP
SISTEMI DI STOCCAGGIO E
SOFTWARE GESTIONALE
I magazzini automatici permettono un
miglior livello di servizio, accuratezza
nella gestione dei prodotti e un minore
rischio di danneggiamento fisico della
merce. Il know-how acquisito in più
di 40 anni e lo sviluppo di soluzioni
brevettate prodotte rigorosamente
all’interno consentono di offrire sistemi
completi con bassi costi di esercizio
testati prima dell’installazione.
Magazzini automatici a doppia profondità
o con sistemi a satellite, traslolevatori
con ponti di trasbordo o autosterzanti,
macchine con più dispositivi di presa e
con organi di prelievo personalizzati.
Trasloelevatori CASSIOLI: elevate
prestazioni cinematiche completate dal
software gestionale WMS compatibile
con le tecnologie d’identificazione
automatica (RFID, Data Matrix, ecc.)

MATERIAL HANDLING
Sistemi di movimentazione e
architetture dei sistemi di controllo con
prestazioni e flessibilità per contesti
ad alta variabilità dei flussi dei prodotti
Convogliatori
Linee di trasporto con elevata qualità dei
materiali (alluminio, acciao e acciaio inox)
ergonomia e sicurezza per gli operatori.
Sempre integrati con le stazioni di
etichettatura, pesatura, identificazione
automatica, etichettatrici, nastratrici,
pallettizzatori, robot, avvitatrici, foratrici.

Magazzino autoportante

SOLUZIONI BREVETTATE F.A.ST.
Magazzino automatico con
trasloelevatori che operano sul
prodotto sfuso evitando di accatastare
il materiale in pallet per comporre
direttamente sullo scaffale l’ordine
cliente: l’attività di picking si svolge
automaticamente sulla base di un flusso
diretto proveniente dalla produzione.

Inquadra il QR
Code con il
tuo dispositivo
mobile e trova
subito la
soluzione per
il tuo settore

Carrelli automatici AGV
Flessibilità: riprogrammabili interamente
a fronte di cambiamenti anche radicali,
integrano la tecnologia dei carrelli
autoguidati con un dispositivo di
navigazione multiplo a guida laser e
induttiva.
Completa integrazione con altri
dispositivi: trasloelevatori, isole
robotizzate, pallettizzatori, linee di
movimentazione e con il sistema
informativo di alto livello, SAP incluso.
Sistemi automotori SLS
Sistema SLS (Shuttle Loop System)
di trasporto rapido da punto a punto
attraverso navette automotrici.

Magazzino automatico F.A.ST

Carrelli automatici su rotaia

CASSIOLI GROUP
53049 Torrita di Siena (SI) - Loc. Guardavalle, 63

Traslatore motorizzato

Sistema completo a trasloelevatore

Tel. 0577 684511 - Fax 0577 686084
www.cassioli.com - marketing@cassioli.com
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TELEURO SAS

Sistemi di movimentazione interna
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/teleuro

Operazioni di carico all’interno di un camion

Trasportatori telescopici a
nastro per carico-scarico
di merci non pallettizzate

Movimentazione di sacchi

Trasportatore telescopico
con manipolatore
automatico di carico

Il loro impiego consente di abbreviare
considerevolmente le operazioni
manuali di movimentazione dei carichi
su container e automezzi di ogni
genere
Le operazioni di movimentazione
e spedizione-ricevimento merci
costituiscono una fase finale delicata
nel più ampio contesto di operazioni di
logistica esterna. Sveltire le operazioni
di carico e scarico alleggerendo la
fatica degli operatori è di fondamentale
importanza per ottimizzare e migliorare
l’insieme del lavoro. TELEURO a questo
proposito ha progettato e realizzato una
serie di nastri trasportatori standard di
varia tipologia, fissi e mobili, impiegati
con successo da molte aziende distribuite
presso tutti i settori industriali.
I trasportatori sono ideali per
sopportare carichi di lavoro gravosi,
continuativi e svolti in ambienti difficili.

Trasportatore telescopico e trasportatore ausiliario

TELEURO SAS
35040 Boara Pisani (PD) - Via dell’Industria, 1

Vantaggi operativi e dati di spicco
Il loro utilizzo consente:
• aumenti di produttività dal 20 al 40
% collocazione della merce nel vano
senza bisogno di sollevarla
• riduzione del numero di operatori
• tutela degli addetti nella
movimentazione manuale carichi
(anche con pesi superiori a 30 kg come
prevede la Legge 696/94)
• garanzia della sicurezza con
l’applicazione totale delle rigorose
normative antinfortunistiche e direttive
europee in questa materia
• semplicità e prontezza d’utilizzo
• possibilità di carico-scarico da banchina
e da terra
• movimentazione della parte telescopica
progressiva e veloce per manovrare in
tutta sicurezza
• manutenzione ridotta grazie all’impiego
di componenti di qualità
• possibilità di trasportare colli più larghi
del nastro stesso.
Esecuzioni standard
• Larghezza nastro standard 600 mm
• Larghezza testata mobile 740 mm
• Portata standard concentrata sulla
testata mobile alla massima estensione:
100 kg.
Esecuzioni speciali
• Larghezze fino a 2000 mm
• Lunghezze ed estensioni a richiesta
Piano di scorrimento concavo per il
trasporto di rotoli e prodotti sfusi
Portata fino a 1500 kg in punta, per
trasporto pallet.

Tel. 0425 48361 - Fax 0425 486040
www.teleuro.it - teleuro@teleuro.it

Sistemi di movimentazione interna
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/teleuro

TELEURO SAS
Impianti di trasporto,
linee di montaggio su
misura, elevatori

La tipologia degli impianti
di trasporto
e di movimentazione

Progettazione e realizzazione di una
serie di componenti, attrezzature e
sistemi per movimentare qualsiasi
prodotto
La lunga esperienza nell’ambito
dei settori industriali più diversi
consente a TELEURO di risolvere gli
innumerevoli problemi di trasporto e
movimentazione di qualsiasi prodotto,
che richieda successive lavorazioni,
immagazzinamento e/o spedizione.
Centinaia di applicazioni elaborate su
necessità specifiche e l’adozione di
componenti di qualità garantiscono la
massima affidabilità e la riduzione degli
interventi di manutenzione.

Una vasta gamma di attrezzature
e impianti, ideati e prodotti in
esecuzione standard o speciale, per
risolvere qualsiasi esigenza
• trasportatori con carro regolabile
• rulliere a gravità
• rulliere estensibili
• trasportatori a nastro in PVC e in
gomma
• trasportatori a tapparelle
• trasportatori a piastre metalliche
• trasportatori evacuatori per stampi
presse
• trasportatori a rulli motorizzati
• trasportatori a rulli a gravità
• piattaforme elevatrici a pantografo
• elevatori e discensori
• linee di montaggio manuali o
automatiche
• impianti di movimentazione interna
di qualsiasi genere
• magazzini motorizzati e a gravità.

Layout di impianto
di movimentazione
completo

Piattaforme con piano motorizzato ribaltabile

Curva a nastro

Attrezzature speciali - linea di taglio

TELEURO SAS
35040 Boara Pisani (PD) - Via dell’Industria, 1

Linee montaggio a rulli con piattaforme elevatrici

Tel. 0425 48361 - Fax 0425 486040
www.teleuro.it - teleuro@teleuro.it
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Coperture mobili fisse e coibentate
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/tendsystem

TENDSYSTEM SRL
Coperture industriali
alluminio, PVC e lamiera
fisse, mobili e coibentate
25 anni d’esperienza nel noleggio,
vendita, leasing e assistenza di
capannoni industriali di alta qualità
Qualità, sicurezza, economicità in
alternativa alla costruzione standard.
• Brevi tempi di consegna e di montaggio
• Nessuna fondazione
• Sistema costruttivo efficiente
• Elevata resistenza carichi vento e neve
• Economici, modulari, ampliabili
• Ricca scelta di equipaggiamenti
Alta qualità e durata nel tempo
I migliori prodotti nell’esecuzione per la
massima funzionalità e soddisfazione.

SOLUZIONI IDEALI PER AREE
DEPOSITO, PRODUZIONE,
LOGISTICA, AMPLIAMENTO

Capannone isolato in pannelli sandwich

Copertura per ampliamento spazio commerciale

Know-how tecnico e organizzazione
Conoscenze tecniche ed esperienza
pluriennale, per offrire una progettazione
impeccabile e professionale.
Affidabilità assoluta e sicurezza
La fiducia dei clienti è di estrema
importanza: affidabilità e impegno
nell’esecuzione con squadre preparate.
Servizio completo: una ricca scelta di
accessori e servizi a completamento.
V4 - Capannone industriale Aluflex lamiera e PVC completo di portoni

V2 - tendone industriale Aluflex in telo PVC

TENDSYSTEM SRL
39011 Lana (BZ) - Via Artigiani, 14

V2 - Aluflex PVC
Telo in PVC robusto e plastificato,
interno anticondensa e ignifugo cl. II.
Campata autoportante 5 - 25 m. Ideale
per stoccaggio, per lavori di montaggio,
copertura di cantieri, materiali, macchinari
e autoveicoli.
V3 - Aluflex scorrevole PVC
Struttura spostabile su binari adatta per
lavori di montaggio, copertura di cantieri e
per tutte le aree ad usi misti.
V4 - Aluflex pareti lamiera e tetto PVC
Pannelli in lamiera grecata, zincati
e laccati. Ideale come deposito, spazi
commerciali, per esposizioni, in caso
di eventi speciali o ristrutturazione.
Completabile con porte e portoni.
V5 - Aluflex lamiera
Lunghezze da 5 m a illimitato, h. 9,68 m.
V6 - Aluflex parzialmente isolato
Tetto in pvc, pareti in pannelli coibentati.
V7 - Aluflex isolato pannelli sandwich
Ottimo isolamento: i pannell coprono
anche i piantoni evitando ponti termici.
Coefficiente di scambio termico di 0,39 W/
m²K e fino a 0,2 W/m²K.
V8 - Aluflex solo copertura in PVC

Capannone isolato in pannelli sandwich completo di impianto di riscaldamento anche a noleggio

Tel. 0473 563810 - Fax 0473 560182
www.tendsystem.com - info@tendsystem.com

TENDSYSTEM SRL

Coperture mobili fisse e coibentate
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/tendsystem

Tendoni per eventi:
noleggio e vendita

AMBIENTI RISCALDATI E
CLIMATIZZATI
•
•
•
•
•
•
•

TENDSYSTEM propone la vendita, il
noleggio e l’allestimento di tendostrutture
modulari e gazebi: fissi o temporanei, di
ogni tipo e dimensione e da usare per
la copertura di aree destinate a feste,
fiere, eventi, spettacoli, meeting,
inaugurazioni, feste aziendali, eventi
sportivi, congressi.

Sistemi ecoefficienti a basso consumo
Sistemi mobili a gasolio
Riscaldamento a infrarosso
Funghi di riscaldamento a gas
Sistema PDC pareggio differenze calore
Ottima distribuzione del calore
Serbatoi per carburante a norma

ALLESTIMENTO COMPLETO
DI IMPIANTI, FINITURE E ARREDI
Impianti: servizi sanitari, impianti elettrici,
box cucina, banco di mescita
Finiture: pavimenti in legno e moquette,
decorazioni interne
Allestimenti e arredi: palchi, stand per
fiere, tavoli, sedie e luci a scelta.

Tendostruttura e palco per manifestazione

Coperture Hexadome: soluzioni modulari e allestimenti per eventi

Tendoni completi di impianti caldo e freddo

Tendoni per grandi eventi con area coperta da 300 a 5000 mq e capienza da 600 a 10.000 persone

Hexadome per esposizione: diametro 10 o 20 m

Copertura a igloo in PVC trasparente completa di arredi, luci e impianti

Allestimento completo con luci, sedie e tavoli

Tendostruttura completa per grande evento

Tendone ottagonale: capienza 100/600 persone

TENDSYSTEM SRL
39011 Lana (BZ) - Via Artigiani, 14

Tel. 0473 563810 - Fax 0473 560182
www.tendsystem.com - info@tendsystem.com
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Tunnel mobili e fissi
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/coprikompatt

COPRIKOMPATT SRL

Coperture mobili
COPRITUTTO®
per industrie di ogni settore
e grande distribuzione
Soluzioni standard e personalizzate
per tutte le operazioni di carico-scarico
di qualsiasi prodotto
COPRIKOMPATT è un’azienda
specializzata nella progettazione,
realizzazione e installazione di:
• coperture, capannoni e tunnel mobili
variamente configurabili
• portali isotermici e sigillanti
Capannone COPRITUTTO® standard

Struttura fissa con pannelli coibentati

Tamponamenti con tende scorrevoli

Capannone a doppia pendenza

COPRIKOMPATT SRL
65013 Città S. Angelo (PE) - Via delle Gualchiere, 2

COPRIKOMPATT propone inoltre:
• Portoni sezionali
• Porte rapide a impacchettamento e ad
avvolgimento
• Serrande industriali
• Portoni a libro, porte di sicurezza
• Rampe e pedane di ogni genere
• Porte a battenti e barriere a strisce
COPRITUTTO® standard
Utili per creare spazi coperti flessibili e
spostabili senza avere ingombri fissi.
COPRITUTTO® zoppi CT/Z
Impiegati per coprire spazi paralleli a
uno stabile, sfruttando una parte come
appoggio e lasciando libere le porte di
accesso.

Capannone mobile con porte

Capannone doppio zoppo speciale larghezza 37 metri

Tel. 085 9506197 r.a. - Fax 085 9500280
www.coprikompatt.com - commerciale@coprikompatt.com

Tunnel mobili e fissi
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/coprikompatt

COPRIKOMPATT SRL
COPRITUTTO® speciali CT/Special
(anche motorizzati)
Queste coperture speciali sono ideate
per soddisfare le esigenze di coprire
spazi non modulabili, altezze e larghezze
diverse dallo standard o spazi con vincoli
particolari, divisori o tetti mobili e fissi.
Tunnel a chiocciola
Tunnel retrattili speciali che consentono
l’agevole caricamento di automezzi grazie
alla disponibilità di apertura sia a destra
che a sinistra, da 0° a 90°.

Sempre più diffusi nell’industria i
tunnel e le coperture COPRITUTTO®
sono impiegati per realizzare:
• Magazzini di qualsiasi dimensione adatti
al recupero di spazi altrimenti inutilizzati
• Zone di carico e scarico merci
• Ricoveri di macchinari e attrezzature
• Centri sportivi
• Aree di collegamento tra capannoni o
smistamento merci in arrivo e partenza
• Cantieri navali
• Industrie di tutti i generi
• Industria alimentare e GDO
• Depositi di attrezzature
• Depositi per acque minerali e alimentari

Struttura speciale realizzata su un’area estesa che permette di usufruire di un unico grande spazio

Tunnel COPRITUTTO® frontale

Copertura mobile monofalda

Telo di copertura in Trevira spalmata con doppio strato di PVC autoestinguente in Classe II

COPRIKOMPATT SRL
65013 Città S. Angelo (PE) - Via delle Gualchiere, 2

COPRITUTTO® Tunnel zoppo affiancato

Tunnel COPRITUTTO® laterale zoppo

Tel. 085 9506197 r.a. - Fax 085 9500280
www.coprikompatt.com - commerciale@coprikompatt.com
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Tunnel industriali Punti di carico
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/atidainese

A.T.I. DI DAINESE ROBERTO

Tunnel zoppo monopendenza apertura con tende scorrevoli

Tunnel a doppia pendenza con porta rapida vista interna

Tunnel per immagazzinare
merci, proteggere svariate
attività e lavorazioni
L’adozione dei tunnel di ATI DAINESE
garantisce risparmi sensibili e duraturi
Il loro utilizzo facilita infatti i permessi di
installazione.
Facili da dislocare, i tunnel si possono
montare e riposizionare rapidamente per
altre necessità.
Gli impieghi più comuni riguardano:
• aree dedicate ad attività di vario genere
• deposito temporaneo e definitivo di
prodotti di ogni tipo
• parcheggio automezzi, deposito rottami,
o per merce da smaltire
• protezione delle zone di carico e scarico
• aree dedicate ad attività di vario genere

Serie di punti di carico

Diversi i modelli realizzati sulla base di
necessità particolari: tunnel frontali, a
sbalzo, ad arco, monoe doppio zoppo,
speciali per aree limitate, di qualsiasi
dimensione.
Le loro strutture standard raggiungono 23
m di lunghezza e 7 m di altezza.

Punti di carico
Portali isotermici e pedane: soluzioni
complete per ogni necessità di
movimentazione merci
Diverse le tipologie dei portali: isotermico
a pantografo, resistente agli agenti
atmosferici e agli strappi e isotermico
a cuscini perimetrali, perfettamente
operativo anche con tempo perturbato.
Le pedane automatiche possono essere a
unghia ribaltabile o a unghia scorrevole.
Punti di carico con bussola

A.T.I. DI DAINESE ROBERTO
35040 Ponso (PD) - Via Vittorio, 95/B

Tel. 0429 656.742/741 - Fax 0429 656740
www.atidainese.com - info@atidainese.com

A.T.I. DI DAINESE ROBERTO

Porte rapide Sezionali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/atidainese

Chiusure industriali anche
di grandi dimensioni
Progettazione, realizzazione,
installazione, collaudo, assistenza e
manutenzione post vendita
L’aggiornamento continuo della
produzione di ATI DAINESE offre a tutte le
aziende sicurezza, affidabilità, durata nel
tempo. L’ufficio tecnico di ATI DAINESE
progetta e realizza, in base alle richieste
dell’utenza industriale, porte, portoni,
punti di carico e tunnel con allestimenti
particolari. Riconosciuta la qualità dei suoi
prodotti in relazione ai costi contenuti.
Porta rapida a impacchettamento applicazione particolare in reparto operativo

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

Porta rapida a impacchettamento di grandi dimensioni

Portoni pieghevoli a più ante

Portoni sezionali vista interna

Porte rapide vista esterna

A.T.I. DI DAINESE ROBERTO
35040 Ponso (PD) - Via Vittorio, 95/B

LA COMPLETEZZA DELLA GAMMA
Una produzione collaudata da migliaia
di allestimenti
• Porte rapide a impacchettamento
• porte a impacchettamento giganti
• porte rapide ad avvolgimento
• porte flessibili a battente
• porte a strisce
• portoni industriali di varia tipologia
• portoni sezionali
• portali isotermici a pantografo
• portali isotermici a cuscini perimetrali
• pedane di carico a unghia ribaltabile
• pedane di carico a unghia scorrevole
• tunnel di varia tipologia, retraibili e fissi.

Tel. 0429 656.742/741 - Fax 0429 656740
www.atidainese.com - info@atidainese.com
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Punti di carico Rampe
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ritehite

RITE-HITE ITALIA SRL
Attrezzature complete
per i punti di carico
RITE-HITE è leader mondiale nella
produzione e nella vendita di
attrezzature per le baie di carico/
scarico merci e nelle barriere di
sicurezza per la ritenuta dei veicoli e la
protezione degli operatori
Un grande gruppo composto da sette
aziende con 2.000 addetti e una
diffusione capillare in Nord America,
Asia, Europa e Sud America, RITE-HITE
coniuga il know-how di cinquant’anni di
presenza sul mercato internazionale con
l’impegno costante del suo reparto di
ricerca e sviluppo, che ha permesso di
continuare a creare soluzioni innovative
per migliorare la sicurezza, la produttività
e il risparmio energetico delle aziende.
RITE-HITE Italia, con sede dal 2014

a Lomazzo (CO), vanta competenze
su tutte le linee di prodotto per quanto
riguarda la ricerca e sviluppo, la vendita,
l’engineering e l’assistenza finale al
cliente.
La gamma di soluzioni studiate per
la gestione del carico/scarico merci
riserva una particolare considerazione
per la salvaguardia degli operatori e il
bloccaggio in sicurezza dei veicoli.

Soluzioni per il magazzino
Carico/scarico merci:
• Baie di carico modulari complete ISO
• Rampe di carico ISO
• Rampe di carico oleodinamiche
• Pedane e rampe di carico telescopiche
e a becco girevole
• Portali di carico/scarico
• Tamponi paracolpi

Barriera di sicurezza SpanGuard™

Barriera di sicurezza ad alta resistenza Dok-Guardian™

Porta ad alta velocità di apertura FastRax®

Immobilizzatore di veicoli Global Wheel-Lok®

RITE-HITE ITALIA SRL
22074 Lomazzo (CO) - Via Cavour, 2

Sicurezza e immobilizzazione veicoli
• Sistemi di bloccaggio veicoli
• Appoggi di sicurezza
• Barriere di sicurezza
• Illuminazione a Led per baie di carico
Porte industriali:
• Porte verticali
• Porte rapide ad alta velocità
• Porte per celle a bassa temperatura

XL3 Fans - climatizzazione intelligente

Tel. 02 36714371 - Fax 02 36714375
www.ritehite.com - info@ritehite.it

Punti di carico Rampe
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ritehite

RITE-HITE ITALIA SRL
PORTALE ECLIPSE

I vantaggi per il punto di carico
• Tenuta stagna su tutta la lunghezza del
rimorchio
• Tenuta degli angoli - tasche sigillanti in
tessuto integrale
• Tenuta dei lati - ganci GapMasterTM
• Tenuta dei ganci inferiori - cuscinetti
isolanti interamente pieghevoli

RAMPA IDRAULICA SAFE-T-LIP

Una protezione costante anticaduta
La barriera alta 130 mm è parte integrante
della rampa di carico e riesce a fermare
un carrello elevatore di 45 kN che viaggia
a 5 km/h. Dopo il completamento delle
operazioni di carico/scarico, la barriera
Safe-T-Lip si risistema automaticamente
nella posizione di riposo.

Supporto per rimorchi Trailer Stand TS-2000

Portali per baie di carico tipo Eclipse®

RITE-HITE ITALIA SRL
22074 Lomazzo (CO) - Via Cavour, 2

Porte per celle frigorifere Barrier® Glider

Rampa di carico idraulica Safe-T-Lip G9300 con barriera di sicurezza

Tel. 02 36714371 - Fax 02 36714375
www.ritehite.com - info@ritehite.it
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Punti di carico Sezionali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/armo

ARMO SPA
Sistemi per il carico
e lo scarico delle merci
Dal 1972, ARMO SPA è il riferimento
per le esigenze legate al carico e
scarico delle merci
Le nuove linee produttive, completamente
robotizzate, sono in grado di produrre
5200 pedane di carico l’anno, ponendo
ARMO tra i primi produttori europei.

RAMPE DI CARICO
Le rampe di carico sono realizzate in 2
versioni:
• con unghia rotante, L = 400 mm
• con becco telescopico fino a
L = 1000 mm

Sono 20 i modelli standard, per
dimensioni e portata, con possibilità
di adattamento a eventuali fosse già
esistenti; assicurano una vasta possibilità
di scelta, con i vantaggi derivanti dalla
produzione robotizzata di serie: durata,
affidabilità, sicurezza e, infine, qualità.
Molti modelli sono disponibili a
magazzino.

I VANTAGGI PER CHI SCEGLIE
LA PRODUZIONE ARMO
• 40 anni di esperienza.
• Garanzia due anni sui prodotti.
• Pieno rispetto delle normative di
sicurezza.
• Tutti i prodotti vengono singolarmente
testati e collaudati in fabbrica per una
installazione facile e priva di errori.

PORTONI SEZIONALI

Per facilitare il sollevamento e la
movimentazione di qualsiasi merce
- VASTISSIMA SCELTA
E PRONTA CONSEGNA
ARMO è tra i principali produttori
europei di piattaforme
elettroidrauliche di sollevamento
e di ribaltatori

I portoni sezionali ARMO vengono
realizzati con robusti pannelli sandwich,
con pareti interne ed esterne in acciaio
zincato preverniciato, prodotti su linee in
continuo, con ottimi valori di trasmittanza
termica e resistenza ad aria, acqua e
vento, nel pieno rispetto delle normative
vigenti.
I portoni sono disponibili con dimensioni
standard per baia di carico, ma anche
JUMBO, per vani di grandi dimensioni.
Automazioni, colori speciali, oblò, porte
pedonali su richiesta.

SIGILLANTI ISOTERMICI
DOCK SHELTER
A chiusura di una baia di carico, ARMO
può offrire i suoi sigillanti isotermici.
Aderendo al camion, essi limitano la
dispersione della temperatura durante
le operazioni di carico, proteggendo al
contempo gli operatori dalle intemperie.
La struttura, in acciaio zincato, è dotata di
pantografi retrattili, per assorbire gli urti
dei camion in fase di arrivo alla baia.

Punti di carico con portoni sezionali vista interna

Punti di carico completi di sigillante

Particolare di portone sezionale vista interna

ARMO SPA
10093 Collegno (TO) - Via Rosa Luxemburg, 1

Punto di carico rampa con vano per sponda idraulica camion

Tel. 011 7176011 - Fax 011 7176029
www.armoweb.com - info@armoweb.com

Punti di carico Sezionali Rampe e pedane
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/hormann

HÖRMANN ITALIA SRL
Portoni industriali, pedane
di carico, sigillanti: tutto
da un unico fornitore
La qualità del marchio HÖRMANN
orientata al futuro e affidabile
Produttore leader in Europa di porte,
portoni, motorizzazioni e sistemi di
chiusura, HÖRMANN fornisce prodotti
e servizi di elevata qualità, stabilendo
degli standard di mercato a livello
internazionale. Stabilimenti altamente
specializzati producono componenti di
qualità, sicurezza, funzionalità e durata
nel tempo. Un partner forte per gli edifici
commerciali e industriali.

PORTONI SEZIONALI INDUSTRIALI
Qualità ecologica: una produzione a
salvaguardia dell’ambiente.
Qualità economica: lunga durata, bassi
costi di manutenzione e materiali pregiati.
Qualità funzionale: finestrature a
risparmio energetico e portoni a taglio
termico per un ottimo bilancio energetico.
Qualità dei processi: impiego di materiali
a salvaguardia delle risorse grazie al
riutilizzo di rifiuti in materiale sintetico.
Qualità architettonica e facciate
personalizzate: finestrature esclusive
DURATEC effetto facciata continua e
trasparenza garantita nel tempo.

Pedane di carico idrauliche e tecnologia RFID

HÖRMANN ITALIA SRL
38015 Lavis (TN) - Via G. Di Vittorio, 62

SISTEMI DI CARICO SCARICO PER
IL SETTORE LOGISTICO

Progettazione sicura, edificazione sotto
controllo ed elevata funzionalità grazie ai
componenti armonizzati tra loro.
Tecnologia di carico scarico nel
capannone: portoni a scorrimento
antistante la pedana e pannello isolante
inferiore che minimizzano le dispersioni di
calore nel trasbordo merci.
Tecnologia di carico scarico davanti al
capannone: nella soluzione esterna si
riduce al minimo la dispersione di energia,
soprattutto quando non sono in corso
operazioni di trasbordo merci e l’interno
può essere sfruttato completamente.
Pedane di carico idrauliche e
tecnologia RFID integrata: disponibili
come pedana con spondina ribaltabile
o ad avanzamento continuo. Con
una lunghezza fino a 5 m si possono
compensare dislivelli in altezza elevati
tra la banchina e il pianale di carico
dell’autocarro. Rispondono ai requisiti
della norma UNI EN 1398.
Pedane di carico meccaniche MLS e
MRS rappresentano la migliore soluzione
quando attraccano autocarri con pianali di
carico praticamente della stessa altezza.
Carico utile standard di 60 kN e facili da
comandare per mezzo di un’asta.
Portoni in alluminio e zoccolo in acciaio: suddivisione finestrature identica con e senza porta pedonale

Tecnologia carico-scarico davanti al capannone

Soluzioni di carico-scarico con la massima coibentazione termica anche per la logistica del freddo

Tel. 0461 244444 - Fax 0461 241557
www.hormann.it - info@hormann.it
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Porte rapide Serrande avvolgibili
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/hormann

HÖRMANN ITALIA SRL
PORTONI A SCORRIMENTO RAPIDO

SERRANDE E GRIGLIE AVVOLGIBILI

All’interno e all’esterno per ottimizzare il
flusso del traffico, migliorare il clima degli
ambienti e risparmiare energia.
Portoni trasparenti con manto flessibile
ad apertura verticale e orizzontale.
Portoni flessibili a scorrimento rapido
realizzati per un funzionamento sicuro,
economico e di lunga durata. Barriera di
sicurezza a raggi infrarossi di serie.

Con struttura semplice e particolarmente
convenienti e robuste. Larghezza fino
a 11,75 m e altezza fino a 9 m con
dimensioni maggiori per soluzioni speciali.
Facilità di azionamento come serranda
avvolgibile manuale grazie alla soluzione
con molle a trazione. La motorizzazione
opzionale WA 300 R S4 è installabile
successivamente senza problemi.

Portoni a scorrimento rapido anche con SoftEdge e dispositivo anti-crash con protezione antiurto

Serrande avvolgibili per grandi aperture: robuste e resistenti al vento

Portoni interni per locali umidi nell’industria alimentare e per la logistica del fresco e del surgelato

Portone rapido ad apertura orizzontale

HÖRMANN ITALIA SRL
38015 Lavis (TN) - Via G. Di Vittorio, 62

Serranda avvolgibile

Tel. 0461 244444 - Fax 0461 241557
www.hormann.it - info@hormann.it

Barriere e dissuasori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/hormann

HÖRMANN ITALIA SRL
Sistemi di controllo
degli accessi veicolari

Strutture ricettive, ingressi protetti, aree
per eventi, luoghi pubblici: qualunque
sia l’ambito o l’esigenza di protezione,
HÖRMANN è il partner d’eccellenza per i
sistemi di controllo degli accessi.
Grazie all’ampia scelta di funzionalità che
li contraddistingue, articolata in road
blocker, barriere motorizzate a movimento
verticale e tyre killer, la gamma di
dissuasori offre soluzioni di controllo
complete, che soddisfano ogni esigenza.
HÖRMANN definisce gli standard in
materia di sicurezza, sia con i prodotti
della Security Line per l’ambito privato e
pubblico sia con la High Security Line per
garantire la massima protezione in
ambienti in cui il controllo degli accessi è
una priorità irrinunciabile.

Dissuasori automatici per frequenze
d’uso da medie (con attuatore
elettromeccanico) ad elevate (con
attuatore idraulico).
Dissuasori semiautomatici per basse
frequenze d’uso, senza allacciamento di
corrente.
Dissuasori rimovibili per frequenze
d’uso molto basse (circa 2 transiti al
giorno), montati al suolo senza attrezzi e
facilmente asportabili.
Dissuasori fissi identici a quelli
automatici e semiautomatici, presentano
piastre di fondo e ancoraggio nel suolo.
Dissuasori High Security specifici
per aree sensibili, sono disponibili in
esecuzione automatica, rimovibile e fissa
e omologati secondo i crash test.
Road Blocker disponibili con diverse
altezze di bloccaggio di 500 o 1000 mm.

Dissuasori automatici - PrimeTower, Zurigo

Dissuasori automatici - Vodafone Village

HÖRMANN ITALIA SRL
38015 Lavis (TN) - Via G. Di Vittorio, 62

Dissuasori fissi Road Blocker - Royal Air Wing.

Tel. 0461 244444 - Fax 0461 241557
www.hormann.it - info@hormann.it
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Sigillanti Sezionali Porte a libro e rapide
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/coprikompatt

COPRIKOMPATT SRL
SIGILLANTI E CUSCINI

PORTONI A LIBRO E SEZIONALI

Sigillanti standard CS/S: per raccordare
i mezzi alle bocche di carico con il piano
rialzato rispetto all’esterno.
Sigillanti a terra: per il raccordo
degli automezzi allo stesso piano del
magazzino.
Sigillanti a ribalta: per raccordare gli
automezzi alle bocche di carico quando
esiste una banchina esterna di raccordo.
Cuscini tampone: per eliminare le
dispersioni termiche l’automezzo aderisce
tramite il cuscino alla bocca di carico,
sfruttando l’adattamento del poliuretano
espanso.

Portoni a libro con o senza guida a
terra L’accessoristica di alta gamma,
progettata e dimensionata per sostenere
numerosi cicli di utilizzo, assicura una
perfetta funzionalità e durata dei portoni.
Portoni sezionali Impiegano pannellI
sandwich con micro-nervature
longitudinali con doppia lamiera in acciaio
goffrata e preverniciata, due piatti di
rinforzo interni; riempimento in schiuma
poliuretanica esente da CFC.
COPRIKOMPATT fornisce inoltre
un’ampia gamma di porte pedonali
tagliafuoco per ogni tipi di esigenza.

Pensiline e carpenteria

Pedana di carico

Portone gigante a impacchettamento

Portone a libro con guida a terra

COPRIKOMPATT SRL
65013 Città S. Angelo (PE) - Via delle Gualchiere, 2

Portale sigillante standard per carico merci

Porte a impacchettamento rapido

Tel. 085 9506197 r.a. - Fax 085 9500280
www.coprikompatt.com - commerciale@coprikompatt.com

Sigillanti Sezionali Porte a libro e rapide
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/coprikompatt

COPRIKOMPATT SRL
PORTE RAPIDE AD AVVOLGIMENTO
E A IMPACCHETTAMENTO
Adatte sia per uso interno che esterno, le
porte rapide a scorrimento verticale sono
costituite da una struttura autoportante
in acciaio zincata a caldo e telo in
PVC ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. Ideali per il transito frequente,
grazie all’elevata velocità di apertura/
chiusura permettono di ottimizzare i tempi
di lavoro garantendo la protezione dei
diversi ambienti. Le versioni avvolgibili
autoriparanti, anche se accidentalmente
spostate dalle proprie guide, tornano in
sede in modo automatico.
Portone gigante a impacchettamento doppio telo

Porta rapida a impacchettamento di grandi dimensioni Modello ROCKET

Barre in acciaio zincato inserite nel telo permettono a questa porta di offrire elevata resistenza al vento

COPRIKOMPATT SRL
65013 Città S. Angelo (PE) Via delle Gualchiere, 2

Porta rapida con settori visivi trasparenti

Porta rapida ad avvolgimento autoriparante

Tel. 085 9506197 r.a. - Fax 085 9500280
www.coprikompatt.com - commerciale@coprikompatt.com

149

150

CAREGLIO FABBRICA CHIUSURE INDUSTRIALI FLESSIBILI

Porte flessibili
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/careglio

Porte industriali flessibili
ad apertura rapida
Soluzioni di qualità competitiva a
prezzi concorrenziali alle esigenze di
transito e movimentazione interna
La quarantennale esperienza CAREGLIO
nel settore delle chiusure industriali
assicura un costante ed elevatissimo
livello tecnologico e qualitativo. Ma la
qualità da sola non basta: oggi il mercato
esige offerte competitive anche nei prezzi.
CAREGLIO è in grado di offrire qualità a
prezzi concorrenziali perché è al tempo
stesso produttore diretto, distributore e
fornitore di assistenza.
Nessun costoso ricarico, nessuna
onerosa gestione supplementare!
Un servizio a 360 gradi
CAREGLIO è l’interlocutore ideale
per tutte le esigenze delle aziende,
essendo in grado di fornire un servizio
veramente completo: consulenza,
produzione, installazione, assistenza e
manutenzione d’emergenza.

Completezza di gamma
La gamma CAREGLIO, oltre alle porte
flessibili, comprende una multiformità
di proposte e soluzioni ai più svariati
problemi di transito e di logistica:
• porte flessibili ad arrotolamento
• porte flessibili a impacchettamento
• porte sezionali
• serrande
• basculanti
• pedane di carico
• portali di carico
• tunnel mobili
• porte tagliafuoco

Porta a impacchettamento rapido
LASER per transiti intensivi
Portoni a impacchettamento a doppio pannello GIANT DOOR

PORTA A IMPACCHETTAMENTO
VERTICALE A DOPPIO PANNELLO
GIANT DOOR
Dimensioni: 20/40 m (b) x 10/20 m (h) e
su richiesta Velocità di apertura: 0,200,30 m/sec
GIANT DOOR è un rivoluzionario
sistema di chiusura industriale flessibile
a impacchettamento verticale e doppio
pannello per chiudere o delimitare vani
di grandi dimensioni con passaggio

riservato alla movimentazione di merci
e mezzi. I tralicci strutturali in acciaio ad
alta resistenza garantiscono l’ottimale
tenuta e rigidità all’azione del vento Il
doppio pannello raccolto e ripiegato su
ambo i lati dei longheroni orizzontali offre
alte capacità di resistenza e isolamento
termo-acustico. Motorizzazione
elettromeccanica con motori trifase
autofrenanti progettati per un
funzionamento continuo (alimentazione
220/380 V 50Hz).

Ottime capacità isolanti
Le porte ad apertura rapida sono ad alta
tenuta termica, isolando caldo e freddo:
non disperdono calore nei passaggi
dall’esterno all’interno e mantengono le
basse temperature dove necessario, con
notevoli vantaggi in termini di risparmio
energetico.
Dotate di buone proprietà di isolamento
acustico, attenuano i rumori esterni.

PORTA A IMPACCHETTAMENTO
RAPIDO LASER
Per transiti intensivi, con velocità di
apertura e chiusura fino a 1 m/sec
Grazie alla velocità di apertura e chiusura
e alle qualità di alto isolamento termico,
robustezza e sicurezza, LASER è la
soluzione ideale per flussi di transito
rapidi e continui. Dotata di struttura in
lamiera zincata a caldo o in acciaio inox
e di pannelli in poliestere autoestinguenti
potenziati con tubolari rigidi di rinforzo,
offre un’ottima resistenza alle pressioni
del vento e assicura un utilizzo intensivo
senza costi di manutenzione.
LASER può chiudere ogni tipo di varco,
anche di 20 metri di larghezza per 15
di altezza, e può essere realizzata e
installata su misura in funzione delle
dimensioni dei varchi e dell’eventuale
presenza di travi, tubi o condotti.
I pannelli, disponibili in tutti i colori
standard, sono personalizzabili con
serigrafie: possono essere dotati di
finestrature in PVC trasparente Cristal.
LASER è rispondente alle norme CE, ed
è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza,
quali il sistema di blocco e risalita del
pannello antischiacciamento in caso di
ostacolo e l’apertura di emergenza in
caso di mancanza di corrente elettrica.

Le porte GIANT DOOR e LASER sono progettate per chiudere grandi vani

CAREGLIO
12040 Vezza d’Alba (CN) - Via Montaldo Roero, 42

Tel. 0173 65675 - Fax 0173 658271
www.careglio.com - info@careglio.com

CAREGLIO FABBRICA CHIUSURE INDUSTRIALI FLESSIBILI

Porte flessibili
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/careglio

PORTA AD ARROTOLAMENTO
ULTRARAPIDO LAMPO
PER TRANSITI FREQUENTI

LASER: per chiudere ogni tipo di varco

LASER: idonea anche per varchi molto ampi

LASER: indicata per transiti rapidi e frequenti

Per stoccaggio e compartimentazione
industriale, con velocità di apertura
fino a 1,5 m/sec
Dotata di un sistema di scorrimento del
pannello rapidissimo, con il telo che si
arrotola direttamente sull’albero senza
dispositivi di trascinamento, la porta
rapida LAMPO è concepita per le
esigenze della compartimentazione
industriale, ovunque sia necessario
determinare zone differenziate
salvaguardando le tipicità termiche,
fisiche e igieniche sia degli ambienti
sia dei prodotti, razionalizzando e
velocizzando i transiti non soltanto in
ambiti aziendali e industriali, ma anche
all’interno di ospedali, centri commerciali,
grande distribuzione ecc.
La porta LAMPO può essere ubicata
anche in comunicazione con l’esterno,
offrendo una buona tenuta all’azione del
vento. È realizzabile in tutte le misure
(fino a 8 m di larghezza e 6 m di altezza),
in tutti i colori standard e con pannelli a
finestrature oppure interamente in PVC
trasparente per la totale visibilità.
Caratterizzata da funzionamento
silenzioso, ottima tenuta termica, minimo
ingombro in altezza e sui lati, la porta
rapida LAMPO è dotata di apertura di
emergenza e risponde alle normative
89/106/CEE tramite la normativa
armonizzata EN 133241-1:2003 e ai
requisiti essenziali della Direttiva
Macchine 98/37/CE soddisfacendo
tutti i requisiti di prevenzione contro lo
schiacciamento e contro la caduta del
pannello.

LAMPO: maggiore razionalità nel transito

CAREGLIO
12040 Vezza d’Alba (CN) - Via Montaldo Roero, 42

Porta ad arrotolamento ultrarapido
LAMPO per transiti frequenti
Porta rapida autoriparante LAMPO CRASH

PORTA AUTORIPARANTE AD
ARROTOLAMENTO LAMPO CRASH
Resistenza dinamica agli urti per la
compartimentazione industriale
LAMPO CRASH è l’innovativa
porta flessibile ad arrotolamento e
autoriparante, progettata e realizzata
da CAREGLIO per le esigenze di
compartimentazione e stoccaggio
industriale.
Ideale per i transiti intensivi e per
l’isolamento termico dei reparti aziendali,
LAMPO CRASH riduce i tempi di
passaggio tra le aree produttive e resiste
in maniera dinamica agli urti: il rientro
agevolato e automatico del pannello
evita l’intervento di un tecnico per il
riposizionamento del telo dopo un colpo
accidentale.

LAMPO CRASH è dotata di un particolare
sistema Inverter (a richiesta), che regola
la velocità di avvolgimento e srotolamento
del telo; a fronte di una rapida apertura
della porta, un sistema di stop controllato
ne rallenta la corsa quando arriva a 2
metri dal suolo: un gruppo di fotocellule
rileva l’eventuale presenza di ostacoli e
procede alla re-inversione del telo.
In questo modo la probabilità di urti
accidentali causati da un ostacolo
improvviso è notevolmente ridotta, senza
danni al telo.
Veloce, sicura, ermetica, grazie alle
cerniere laterali che scorrono all’interno
delle guide LAMPO CRASH garantisce
un isolamento termico ancora
maggiore nei reparti industriali
con specifiche esigenze termiche,
acustiche, igieniche e fisiche.

Porte LAMPO con struttura verniciata RAL a richiesta

Tel. 0173 65675 - Fax 0173 658271
www.careglio.com - info@careglio.com
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Visione industriale
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/primeconcept

PRIMECONCEPT SRL
SISTEMI DI VISIONE ARTIFICIALE E
IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE
Dalla vostra esigenza alla soluzione
chiavi in mano, perfettamente integrata
nella vostra realtà
PRIMECONCEPT è un Cognex® Partner
System Integrator (PSI) ufficiale e
possiede un’esperienza collettiva di
oltre 50 anni nel campo della visione
industriale. Dà priorità all’innovazione,
ma propone esclusivamente soluzioni
basate su tecnologie che possano
assicurare affidabilità a livello industriale
e disponibilità a lungo termine.
Il personale è altamente qualificato
e possiede un’ampia conoscenza
dell’automazione industriale: l’azienda
supporta i clienti durante tutto l’arco di
sviluppo dei progetti, con un particolare
occhio di riguardo al time-to-market e al
rapido ritorno economico.
PRIMECONCEPT pone grande cura nel
massimizzare l’accuratezza e l’efficienza
delle applicazioni di visione attraverso un
supporto locale e un percorso formativo
su misura per conferirvi l’autonomia utile
a ottimizzare costi e benefici.
PRIMECONCEPT serve una vasta
gamma di settori industriali:
dall’automotive al farmaceutico,
dall’alimentare al packaging in generale,
dall’industria dell’elettronica e dei
semiconduttori a quella dei dispositivi
medicali, dal settore cosmetico a quello
dei prodotti consumer.
Il team interno è coadiuvato da una
rete di partner distribuiti sul territorio
nazionale: integratori di linee e costruttori
di macchine specializzati in visione
artificiale e automazione industriale, che
consentono di fornire soluzioni chiavi
in mano e di garantire una copertura
geografica capillare e rapidi interventi.
Cognex è l’unica azienda al mondo che
dalla sua nascita, nel 1981, concentra le
sue forze esclusivamente sulla visione
artificiale e sull’identificazione industriale.
I prodotti Cognex sono forniti e supportati
attraverso una rete globale altamente
qualificata. Cognex è il produttore di
sistemi di visione piu affidabile a livello
mondiale, con oltre un milione di sistemi
installati in stabilimenti di tutto il mondo.

Sistemi di visione su smart camera
La soluzione preferita dall’industria per
robustezza e affidabilità. Le smart camera
Cognex non hanno rivali in termini
di abilità, prestazioni e capacità di
integrazione nell’ambiente industriale.
Sistemi di visione su PC
Per le applicazioni più complesse,
ove siano richieste più telecamere
piuttosto che prestazioni e funzionalità
particolarmente avanzate. Il vision
controller garantito da Cognex coniuga i
più alti livelli di affidabilità industriale
con la massima flessibilità che solo un
PC può fornire.

Sistemi di visione per ogni tipo di controllo, completamente integrati con l’automazione

Lettura e verifica di codici 1D e 2D
Cognex offre la tecnologia più avanzata
per la lettura e la verifica di codici 1D
(barcode) e 2D (Data Matrix, QRCode
ecc.), attraverso sistemi fissi e manuali.
L’esperienza pluriennale unita alla
profonda conoscenza della materia
permette a PRIMECONCEPT di offrire
soluzioni ad altissimo livello.

Sistemi di visione 3D

PRIMECONCEPT SRL
10098 Rivoli (TO) - Via Genova, 42

Soluzioni di visione 3D
Per ispezionare e misurare in tre
dimensioni volumi, aree, altezze e
inclinazioni, ricercare difetti di formatura,
o leggere caratteri in rilievo, i sistemi
3D di Cognex sono la soluzione ideale
per tutte quelle applicazioni in cui è
necessario rilevare le geometrie
indipendentemente dal colore o dal
materiale degli oggetti.

Lettori di codici per tutti i settori industriali

Strada Vecchia del Pinocchio, 26/A
c/o Cofi Center - 60131 Ancona (AN)

Dal retrofitting alla macchina completa
I sistemi di visione possono essere
integrati su macchine e linee industriali
già esistenti o in fase di progettazione.
Inoltre, grazie alla rete di partner
specializzati in automazione, l’azienda
può fornire soluzioni complete dedicate
ai controlli di visione: dalle macchine
speciali alle isole robotizzate, per ogni
settore produttivo.

Tel. 011 5531050 - Fax 011 0960505
www.primeconcept.it - info@primeconcept.it

Tag Transponder
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/globaltag

GLOBAL TAG SRL
Tag RFID, NFC e Beacon
Bluetooth per identificare
e tracciare in automatico

Attiva nel settore delle auto-ID technology
RFID, NFC e Bluetooth Low Energy
(BLE) con particolare focus nel comparto
industriale, GLOBAL TAG affianca le
aziende nell’evoluzione verso l’Industria
4.0 permettendo loro di adeguare i propri
processi produttivi alle esigenze delle
nuove realtà operative.
Il portfolio dei prodotti GLOBAL TAG si
compone di una ampia gamma di tag
con differenti peculiarità, in grado di
coprire le più diverse esigenze che il
mercato attuale presenta:
• tag per metallo
• tag resistenti agli ambienti più ostici
(ad esempio vibrazioni, polvere, acidi,
umidità)
• tag per applicazioni speciali
• tag per alte temperature etc.

Tag Tokky34 LF, HF

Tag Tiny UHF 4x4x3 mm per metallo

Tag Fibery HF, UHF tracciabilità cavi

Tag Firey HF e UHF alte temperature

Tag Beacony BLE varie soluzioni

Tag Patchy UHF silicone impermeabile

UN SERVIZIO COMPLETO
A corredo delle componenti Tag/
Transponder, GLOBAL TAG mette a
disposizione il proprio know-how tecnico
per progettare e produrre transponder
RFID customizzati di ultima
generazione, rispondendo così anche
alle più alte aspettative.
Un carnet di servizi ispirati ai valori della
qualità, flessibilità e puntualità per
individuare assieme la migliore soluzione,
adattandola su misura alle specifiche
richieste.
Grazie alle competenze acquisite e alle
partnership di alto spessore con i
principali player del settore, GLOBAL TAG
propone inoltre soluzioni complete Tag
+ controller RFID + Software.

IL MERCATO DI GLOBAL TAG
GLOBAL TAG è una società italiana
ben conosciuta a livello nazionale e
internazionale, che propone i suoi
prodotti innovativi al mercato europeo,
USA ed Emirati Arabi, grazie al
dipartimento commerciale estero presente
all’interno dell’azienda.
Tag RFID T-REXY LF, HF e UHF (anche combinato) per applicazioni di logistica o manutenzione in ambito industriale

GLOBAL TAG SRL
25062 Concesio (BS) - Via Zanardelli, 13/A

Tel. 030 2005259
www.global-tag.com - info@global-tag.com
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Marcatura Codifica Bollinatura
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/matec

MATEC SRL
Sistemi, apparecchiature,
servizi per marcare
etichettare e codificare
qualsiasi prodotto
Soluzioni personalizzate CHIAVI
IN MANO, tecnologie, tecniche di
identificazione avanzate, consulenza
per le aziende di tutti i settori
industriali
In virtù della qualità della sua produzione
e dei servizi ad essa collegati, MATEC
può vantare un patrimonio di esperienza
applicativa e di ricerca davvero unico.
La sua competenza è tale da garantire a
tutte le aziende soluzioni di sperimentata
efficacia e di grande flessibilità operativa.
MATEC oggi è diventata punto di
riferimento e interlocutore privilegiato
per le aziende che ad essa si affidano
per risolvere definitivamente, con profitto
economico e operativo, i problemi legati a:
identificazione, gestione
rintracciabilità, comunicazione
controllo di merci in lavorazione e
prodotti finiti.
A questi dati di fatto ormai assodati, si
sommano: aggiornamento continuo della
gamma, tempestività degli interventi
e competenza nel fornire la massima

Marcatura laser su oggetti di differenti materiali e forme

professionalità in tutte le situazioni
di lavoro, dalle più semplici alle più
complesse. Identificazione, controllo
e rintracciabilità di qualsiasi prodotto
cessano così di essere un problema:
MATEC è in grado di consigliare la giusta
soluzione.

Marcatore laser in azione

profondità tali da permettere la leggibilità
anche dopo eventuali trattamenti
superficiali.

Non utilizza materiali di consumo
I differenti tipi di punzone (in acciaio
sinterizzato, in diamante, ecc.) risolvono
problematiche diverse.

SISTEMI DI MARCATURA
E DI ETICHETTATURA

Sistemi RFID - etichetta Smart Label

Marcatori a raggio laser
Per la codifica indelebile di svariate
superfici: dal legno alla ghisa, dal vetro
all’acciaio inox, dalla plastica alla
ceramica, oltre a prodotti molto fragili.
Anche su prodotti in movimento senza
contatto.
I dati possono variare ad ogni marcatura.

Sistemi a radiofrequenza RFID
Sistemi di controllo a portale per lettura a
passaggio di Smart Label su confezioni
pallettizzate, lettura multipla dei pacchi,
poste su colli che possono contenere
anche materiali ferrosi e liquidi.

Marcatori a micropercussione
Per la codifica in tempo reale di materiali
metallici o plastici.
Mediante incisione a contatto con
Articoli marcati con sistemi a getto d’inchiostro

MATEC SRL
10153 Torino (TO) - Lungodora Colletta, 83

Sistemi a micropercussione

Tel. 011 23874111 - Fax 011 23874150
www.matec.to.it - matec@matec.to.it

Marcatura Codifica Bollinatura
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MATEC SRL
Sistemi per bollinatura
Sistemi con o senza contatto per
l’applicazione di un segno, di un simbolo,
di un dato fisso o per differenziazioni
semplici: buono/scarto, linea di
produzione.

Stampanti a getto d’inchiostro
Apparecchi elettronici impiegati per
stampare dati variabili, codici a barre,
grafica e logotipi su qualunque oggetto
in movimento, utilizzati anche su linee con
alte velocità di transito.

Stampanti applicatrici di etichette

per identificazioni semplici e immediate,
quali: marcatura a caldo, marcatura a
impatto diretto, marcatura tampografica,
marcatura a battuta meccanica, marcatura
elettrolitica, stampanti termografiche.

Servizi e materiali offerti da MATEC
• Consulenza e assistenza tecnica
• Materiali di ricambio e di consumo:
etichette autoadesive prefustellate in
carta, termiche, in plastica e speciali;
nastri inchiostrati, inchiostri e solventi
per marcatori a getto d’inchiostro; liquidi
elettrolitici e cliché di stampa.
Articoli marcati con getto d’inchiostro

Per codifica in tempo reale e applicazione
automatica di etichette. I dati possono
essere scritti in chiaro oppure con
codici a barre mono- o bidimensionali
indispensabili per un riconoscimento
automatico.

Etichette adesive e in metallo incise a laser

Stampanti a trasferimento termico/
termico diretto
Per tutte le applicazioni industriali dove
è richiesta la stampa di codici mono- e
bidimensionali, testi, loghi identificativi
del prodotto su etichette adesive, rotolo
continuo e cartellini.

Altri sistemi di identificazione
A completamento della gamma, MATEC
progetta e fornisce sistemi di marcatura

Sistemi di marcatura tramite bollinatura

MATEC SRL
10153 Torino (TO) - Lungodora Colletta, 83

Sistemi stampa e applica etichette

Stampa di etichette autoadesive di vario tipo

Sistemi stampa e applica etichette

Materiali di consumo

Tel. 011 23874111 - Fax 011 23874150
www.matec.to.it - matec@matec.to.it
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Visione artificiale Gestione rintracciabilità CAP
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/matec

MATEC SRL
SISTEMI DI VISIONE ARTIFICIALE
Riconoscono in automatico codifiche
e forme, effettuano misurazioni su
prodotti fermi o in transito

• Inseribili in tutte le linee
• sostituiscono i controlli affidati a tastatori
meccanici o a operatori
• possono controllare presenza/
mancanza di un particolare, o il suo
montaggio errato
• effettuano controlli sull’integrità delle
superfici e intervengono in un altissimo
numero di situazioni diverse
• con telecamere digitali, dialogano con
PC, PLC di linea e gestori esterni.

Tutti i tipi di marcatura,
etichettatura, codifica su
qualsiasi materiale 
Sistemi di controllo della
produzione - Visione artificiale Gestione rintracciabilità - Materiali
di consumo
Controllo tridimensionale di cordone silicone

Sistema di visione artificiale

Controllo presenza e tipo di utensili

Controllo bidimensionale cordone silicone

MATEC SRL
10153 Torino (TO) - Lungodora Colletta, 83

Controllo posizionamento albero motore

Lettura codice Data Matrix

Tel. 011 23874111 - Fax 011 23874150
www.matec.to.it - matec@matec.to.it

Visione artificiale Gestione rintracciabilità CAP
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/matec

MATEC SRL
SISTEMA DI GESTIONE
RINTRACCIABILITÀ
Aumenta la capacità di elaborazione e
archiviazione dati
Può operare su PC o reti di PC; il sistema
prevede:
-- etichettatura o marcatura del prodotto a
inizio ciclo di produzione
-- rilevamento operazioni effettuate con
associazione dell’esito delle lavorazioni
-- associazione al prodotto dei lotti di
componenti utilizzati per il montaggiorilevamento dei parametri di processo
impostati, con storicizzazione delle
operazioni di modifica degli stessi
-- rilevamento dei valori reali di processo,
segnalazione di eventuali deviazioni
rispetto a quanto previsto
-- analisi dati, statistiche produzione
-- storicizzazione delle informazioni per
successiva consultazione.
--

Gestione rintracciabilità elaborazioni statistiche

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

DISPOSITIVI PER LA CONNETTIVITÀ

= ISO 9001 =
SISTEMA DI CONTROLLO
PRODUZIONE (CAP)

Gestione rintracciabilità dati lavorazione e matricole pezzi su differenti stazioni

Indispensabile per controllare
l’avanzamento della produzione
Non richiede cablaggi, comporta un
investimento minimo e i risultati sono
immediati.
Consente di razionalizzare le seguenti
operazioni:
-- stilare l’anagrafica di prodotti, macchine,
stampi, materie prime, ecc.
-- presentare l’avanzamento commesse
-- impostare le commesse sulle macchine
-- gestire fermi e scarti di produzione
-- archiviare i consuntivi di produzione
-- stampare report di lavorazione, scarti e
fermi macchina.
Interfaccia Web per la consultazione da
remoto dei dati di produzione.
Sistema di controllo produzione (CAP)

MATEC SRL
10153 Torino (TO) - Lungodora Colletta, 83

Una macchina di produzione con
un’interfaccia digitale o seriale deve
essere connessa attraverso una rete
Ethernet o Wi-Fi con un computer per
monitoraggio o raccolta dati?
Constatandone l’efficacia, per rispondere
ad esigenze come questa, MATEC ha
scelto i prodotti Moxa, specificamente
studiati per l’ambiente industriale e
garantiti cinque anni, oltre che per lo
sviluppo di soluzioni CHIAVI IN MANO
anche per la propria attività di vendita.

Dispositivi per la connettività

Tel. 011 23874111 - Fax 011 23874150
www.matec.to.it - matec@matec.to.it
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Etichettatrici Sistemi di etichettatura
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/altech

ALTECH SRL
Sistemi per l’etichettatura
automatica industriale
ALTECH produce e commercializza
sistemi per la decorazione, la codifica,
l’identificazione e il sigillo di prodotti e
materiali in genere mediante etichette
autoadesive
La gamma di etichettatrici ALTECH
comprende:
• applicatori di etichette autoadesive
ALstep (low-cost)
• testate etichettatrici ad alte
prestazioni ALritma (hi-tech)
• sistemi lineari di etichettatura
ALline per l’etichettatura fronte/retro e
avvolgente di flaconi, barattoli, bottiglie
di qualsiasi foggia e formato
• sistemi di etichettatura per prodotti
farmaceutici ALpharma
• sistemi di stampa e applicazione di
etichette in tempo reale ALcode per
l’etichettatura e la codifica di scatole,
fardelli e pallet
• stampanti SATO per testi, grafici e
codici a barre, con relativo software e
gamma di nastri di stampa
• sistemi semiautomatici di
etichettatura di prodotti piatti o cilindrici
• accessori per l’etichettatura quali
dispenser, riavvolgitori, contatori di
etichette.

ALRITMA

ALSTEP

È una testata etichettatrice ad alte e
altissime prestazioni (a seconda della
versione); grazie al design innovativo può
essere facilmente integrata nelle linee
di confezionamento dove alti rendimenti
di produzione e affidabilità sono requisiti
indispensabili.
ALritma monta bobine di etichette con
diametro fino a 300 mm e, secondo il
modello, etichette con larghezza max 300
mm.
La velocità max di etichettatura va da
40 m/min nella versione standard, fino
a 80 m/min nella versione ALritma X
(che accetta bobine fino a 350 mm di
diametro).
È disponibile anche con gruppo di stampa
a trasferimento termico nella versione
ALritma T, per applicazioni di print/apply.

ALstep è un applicatore di etichette
autoadesive, compatto ed economico,
progettato per essere integrato in linee di
packaging già funzionanti senza alterarne
la produttività, grazie al suo design
modulare e flessibile.
L’applicatore ALstep monta bobine di
etichette diametro 300 mm e 100 e 200
mm di larghezza, rispettivamente nelle
versioni S e M, con velocità di erogazione
fino a 30 m/min.
La versione ALstep E, particolarmente
economica, si limita a 15 m/min.

Applicatore di etichette
ALstep

Oggi l’azienda distribuisce i suoi sistemi
su tutto il territorio italiano attraverso una
rete di vendita e assistenza diretta,
mentre la distribuzione commerciale per
l’Europa e d’oltreoceano avviene in più di
50 paesi tramite una rete di 80 distributori
e 3 sussidiarie in Gran Bretagna, USA e
Argentina.
Testata etichettatrice
ALritma

Testata etichettatrice
ALritma T per
applicazioni print/apply

Testata etichettatrice
ALritma X per bobine
fino a 350 mm di diametro

ALTECH SRL
20010 Bareggio (MI) - V.le Alcide De Gasperi, 72

Tel. 02 90363464 - Fax 02 90363481
www.altech.it - labellers@altech.it
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Etichettatrici Sistemi di etichettatura
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/altech

ALTECH SRL
ALLINE

ALPHARMA

ALTECH ha progettato una gamma di
sistemi lineari complessi in grado di
applicare etichette autoadesive su prodotti
di varia foggia, realizzata utilizzando i
materiali e i componenti più affidabili
disponibili sul mercato, che assicurano
prestazioni e produzioni di tutto rilievo.
Il design modulare dei sistemi lineari
complessi ALline, totalmente rinnovato,
integra le teste ALstep e/o ALritma, ed
è configurabile in base alle necessità
del cliente, consentendo l’applicazione
dell’etichetta su prodotti di qualsiasi
forma e dimensione per un’etichettatura
fronte/retro, avvolgente e sigillo di
prodotti alimentari, cosmetici, chimici e
farmaceutici.

I sistemi di etichettatura in autoadesivo
della linea ALpharma sono stati
espressamente sviluppati da ALTECH
per applicazioni su packaging di prodotti
farmaceutici.
Con la lunga esperienza maturata nella
progettazione di sistemi di etichettatura
innovativi, che hanno riscosso enorme
successo in tutti i settori di mercato,
l’azienda ha realizzato la linea ALpharma,
dalle prestazioni avanzate, in grado di
adattarsi agli stringenti vincoli imposti
dall’industria farmaceutica:

Sistema di etichettatura
in autoadesivo
ALpharma A
per fiale
e piccoli
flaconcini

ALpharma A per l’etichettatura di fiale
ALpharma B per l’etichettatura di astucci
ALpharma C per l’etichettatura di flaconi

Sistema lineare complesso
ALline C per etichette avvolgenti
su confezioni cilindriche

ALTECH SRL
20010 Bareggio (MI) - V.le Alcide De Gasperi, 72

Sistema lineare complesso
ALline E per etichette fronte/retro
su prodotti ellittici o rettangolari

Tel. 02 90363464 - Fax 02 90363481
www.altech.it - labellers@altech.it
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ALTECH SRL
ALCODE
Una gamma di unità in grado di
soddisfare le esigenze più svariate di
stampa e applicazione in tempo reale
di etichette autoadesive.
Grazie al design modulare e alla
particolare concezione dei moduli di
stampa utilizzati (SATO o compatibili),
questa unità può stampare a
trasferimento termico testi e codici a barre
su etichette e applicarle in tempo reale.
Una versione specifica, ALcode P, per

l’etichettatura dei pallet, è in grado di
stampare e applicare etichette formato
A5 su due lati consecutivi di pallet
(normalmente fronte e lato, secondo lo
standard EAN 128, a richiesta anche su
tre lati) garantendo elevata affidabilità,
qualità di stampa e di applicazione,
prestazioni fino a 120 pallet/h.
Per chi ha esigenze di economia e di
compattezza di dimensioni è disponibile
la versione ALcode LT con stampante
SATO LT 408.
Stampa
e applicazione
di etichette
in versione
economica
ALcode LT

Unità di
etichettatura
stampa e applica
ALcode P
per pallet

Unità di
etichettatura
stampa e applica
ALcode

ALTECH SRL
20010 Bareggio (MI) - V.le Alcide De Gasperi, 72

Tel. 02 90363464 - Fax 02 90363481
www.altech.it - labellers@altech.it

ALMATIC
Il funzionamento della etichettatrice
semiautomatica ALmatic prevede che
l’operatore ponga manualmente il prodotto
da etichettare sul carrello e azioni la
maniglia di comando.
L’etichettatrice ALmatic provvede
all’erogazione dell’etichetta e alla sua
applicazione. Adatta per bottiglie, flaconi
e vasetti in plastica, vetro o metallo
ALmatic può applicare etichette fino a
200 mm di larghezza su bottiglie, flaconi
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ALTECH SRL
e vasetti, piatti o ellittici (ALmatic E),
oppure su prodotti cilindrici (ALmatic C)
di diametro variabile da un minimo di 12
mm a un massimo di 110 mm.
Le etichettatrici semiautomatiche
ALmatic sono equipaggiate a scelta con
una testa etichettatrice della serie ALstep
o ALritma.
Questo permette al sistema di sfruttare
tutte le peculiarità e le funzioni
elettroniche tipiche della testata
etichettatrice scelta.

Grazie alla modularità di costruzione
ALmatic può essere dotata di tutti
gli accessori previsti sulla testata
etichettatrice utilizzata, come la
stampante a trasferimento termico per la
stampa di dati variabili.
Infine - importante - la stessa testata può
essere utilizzata successivamente per un
suo futuro impiego su impianti automatici
più veloci.

ACCESSORI PER L’ETICHETTATURA
In fase di primo approccio, quando le
esigenze di etichettatura sono ridotte,
oppure come prodotti ausiliari ad altre
unità di etichettatura, ALTECH offre una
gamma interessante di accessori in grado
di risolvere molti problemi.
Dispensatori di etichette, svolgitori,
riavvolgitori e contatori di etichette sono
un efficace ed economico ausilio ai piccoli
problemi di etichettatura.

Etichettatrice
semiautomatica
ALmatic per bottiglie,
flaconi e vasetti
di forma
piatta ellittica
o cilindrica

Dispenser
DWR 200 FC

Riavvolgitore/svolgitore
RW Counter Check

ALPRINT
Con l’intento di soddisfare le più diverse
esigenze di etichettatura, ALTECH
offre, accanto alla ricca gamma di
etichettatrici di sua produzione, una fra le
più prestigiose famiglie di stampanti per
etichette: le stampanti a trasferimento
termico della giapponese SATO che,
per qualità e prestazioni, detengono
l’indiscussa leadership sul mercato
mondiale.
La gamma ALprint comprende vari
modelli di diverse caratteristiche, per
larghezza carta da 100 a 160 mm, velocità
di stampa fino a 300 mm/s, risoluzione
di 8 o 12 punti/mm, soddisfacendo così
anche le esigenze tecnico-economiche più
particolari della clientela.

ALTECH SRL
20010 Bareggio (MI) - V.le Alcide De Gasperi, 72

Stampante
SATO CL4NX

Tel. 02 90363464 - Fax 02 90363481
www.altech.it - labellers@altech.it

162

Avvolgitori Nastratrici Formatrici
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/pkgsrl

PKG SRL
Macchine e sistemi
per l’imballaggio
Un servizio ad alto livello qualitativo
dal progetto all’assistenza per
rispondere a tutte le esigenze
PKG GROUP offre la sua esperienza
pluriennale nel settore del packaging e
pone grande attenzione all’ecologia.

MACCHINE VERTICALI
SEMIAUTOMATICHE-AUTOMATICHE
Avvolgitori Simply per tutte le esigenze
con film prestirati e con film senza anima
di cartone, anche versione transpallet
con la possibilità di modificare l’entrata di
carico in qualsiasi momento.
Avvolgitori semoventi Motion per
l’avvolgimento di pallet con qualsiasi
dimensione, peso e forma: idoneo per
utilizzare sia film estensibile che rete.
Avvolgitore automatico Smartwrap
fuori linea con sistema di taglio e
aggancio, semplice e affidabile.
Avvolgitore automatico a braccio
rotante Wingwrap ideale per creare una
stazione di imballaggio con l’entrata e
l’uscita con rulliera motorizzata.
Avvolgitore semiautomatico a braccio
rotante Nimbly semplice da utilizzare
con una grande affidabilità operativa,
robusto e completo in tutte le prestazioni.
Ideale per l’utilizzo con film prestirati.
Macchine a braccio rotante Eddy
robuste e di facile manutenzione per
avvolgere pallet con film estensibile.
Pannello di controllo con touchscreen e
vari tipi di pressore. Sistema di pinzataglio-saldatura film estensibile.

Avvolgitore Smartwrap
ideale per creare una stazione
di imballaggio

Avvolgitore Saving
con piatto e rampe “Slim”
Avvolgitore Simply
versione transpallet

Avvolgitore semovente
Motion

INDUSTRIA 4.0
Una grande occasione per tutte le
aziende che vogliono cogliere le
opportunità della quarta rivoluzione
industriale
Per comunicare con le macchine da
oggi c’è... PKG App PR04! Rilevata la
macchina in WiFi, è possibile settarne
programmi, funzioni e valori tramite
smartphone, tablet e PC. La Legge di
Stabilità 2017 premia le aziende che
investono in tecnologia digitale: si potrà
usufruire dell’iperammortamento per un
importo pari al 250% del loro valore!

PKG SRL
47824 Poggio Torriana (RN) - Via Chiesa di Camerano, 30

Eddy macchina a braccio rotante
per avvolgere pallet con film estensibile

Avvolgitore semiautomatico
a braccio rotante Nimbly

Tel. 0541 627063 - Fax 0541 627242
www.pkg-group.com - info@pkg-group.com
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Avvolgitori Nastratrici Formatrici
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/pkgsrl

PKG SRL
NASTRATRICI E FORMATRICI

EASYFLEX

Nastratrice automatica a
dimensionamento manuale con
chiudifalde: ripiega automaticamente le
quattro falde superiori e sigilla con nastro.

Confezionatrice termoretraibile
semiautomatica a doppia bobina con
caricamento manuale per cambi frequenti
di forma e dimensioni dei pacchi.

FORMACARTONI SEMIAUTOMATICI
Formatore automatico di scatole con
regolazioni formato: preleva, ripiega le
quattro falde inferiori e nastra.

Umettatrici elettroniche per carta gommata
A basso consumo per la chiusura di scatole, anche in versione manuale.

Distributore elettronico
per nastro adesivo
Ideale per chiudere piccoli
sacchetti in plastica
o durante la produzione
di elettrodomestici o
macchinari vari.
Nastratrice automatica a
dimensionamento manuale
con chiudifalde

Formatore automatico di
scatole adatto anche per
ambienti di piccole dimensioni

PKG SRL
47824 Poggio Torriana (RN) - Via Chiesa di Camerano, 30

Confezionatrice termoretraibile
semiautomatica a doppia
bobina

Tel. 0541 627063 - Fax 0541 627242
www.pkg-group.com - info@pkg-group.com
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ELLEPACK SRL

Vassoi sagomati termoformati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ellepack

Vassoi in plastica
per movimentazione
di prodotti finiti
o semilavorati

Vassoio di precisione per asservimento di automazioni

Vassoio autoportante 180° per componenti meccanici

ELLEPACK SRL
24050 Calcinate (BG) - Via Mattei, 15

Progettazione e produzione di
vassoi termoformati per il trasporto
in sicurezza, la movimentazione e
il posizionamento nell’ambito di
lavorazioni manuali o automatizzate
Vantaggi:
• Maggiore efficienza di movimentazione
• Minori costi di trasporto
• Produttività incrementata
• Maggiore protezione del prodotto
• Migliore ergonomia
• Massimizzazione dell’uso dello spazio
La produzione ha subito negli ultimi
anni un forte cambiamento qualitativo
che ha indotto le aziende a introdurre
maggiori controlli, selezione dei pezzi
e maggiore cura nella movimentazione:
oggi per essere competitivi in un mercato
globalizzato si devono tenere sotto
controllo gli sprechi, con la tendenza a un
continuo miglioramento produttivo.
L’utilizzo di vassoi con sedi dimensionate
per contenere al meglio l’oggetto è
essenziale per movimentare pezzi che
non devono presentare alcun difetto.

Le soluzioni ELLEPACK hanno spesso
fornito prestazioni al di là delle più rosee
aspettative dei committenti, vassoi che
hanno ridotto drasticamente i difetti dovuti
alla movimentazione e lavorazione dei
pezzi lungo linee di produzioni manuali o
robotizzate, che evitano danneggiamenti
in fase di assemblaggio, limitano scarti
di componenti e perdite di tempo: basta
prendere in mano un vassoio ELLEPACK
per rendersi conto della qualità intrinseca
di cui si parla.
Rispetto al solo impiego di contenitori
metallici o plastici, oppure plateau in
legno o in metallo, i vassoi termoformati
presentano alcuni vantaggi peculiari tra
cui spicca la velocità di posizionamento
pezzi con il minimo ingombro.
Inoltre i vassoi sono leggeri e
mantengono ottime caratteristiche di
robustezza e resistenza ai liquidi e agli
oli; hanno prestazioni durature e sono
realizzati con materiali adatti al singolo
scopo nel rispetto dell’ambiente.
La produzione in larga scala d’oggetti
d’ogni genere e tipologia ha portato
all’ideazione di vassoi diversi, sia in
versione interfalda per la separazione
semplice di strati di pezzi, sia in versione
autoportante anche per carichi elevati in
rapporto al peso del vassoio.

Vassoio autoportante con identificazione visiva

Tel. 035 843572 - Fax 035 843727
www.ellepack.it - ellepack@ellepack.it

Vassoi sagomati termoformati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/ellepack

ELLEPACK SRL
VASSOI TERMOFORMATI
DI PICCOLO FORMATO
ELLEPACK progetta e produce vassoi
termoformati di piccolo formato per
la movimentazione sia manuale che
automatizzata.
Il loro impiego, anche per oggetti
di piccole dimensioni, permette di
ottimizzare i cicli di produzione con
riduzione degli sprechi, aumento
dell’ordine e della pulizia nelle lavorazioni
e della razionalizzazione negli spazi di
stoccaggio.

VASSOI TERMOFORMATI
DI GRANDE FORMATO
I vassoi per l’automazione risolvono alla
radice il problema della movimentazione
di pezzi durante le fasi di lavorazione,
problematiche comuni a tutte le
aziende. L’impiego dei vassoi di grande
formato contribuisce a una maggiore
produttività, che si attua anche attraverso
una movimentazione ordinata, pulita
e ripetibile dei pezzi stessi, al fine di
diminuire il numero d’interventi manuali.
Rispetto al solo impiego di contenitori
metallici o plastici, oppure di plateau in
legno o in metallo, i vassoi termoformati
presentano alcuni vantaggi peculiari tra
cui spicca la velocità di posizionamento
pezzi con il minimo ingombro.

DIVERSE TIPOLOGIE
E POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE
I vassoi termoformati sono realizzati
con spessori differenti a seconda della
particolarità degli oggetti da contenere:
con spessori minimi per vassoi usa e
getta considerando un singolo ciclo di
trasporto, oppure con spessori elevati
per essere riciclati in caso di più cicli di
utilizzo.
ELLEPACK produce vassoi per il
trasporto interno movimentabili con
le nuove tecnologie di automazione,
robotizzati e posizionabili su unità di
trasporto standard come casse/odette in
plastica, pallet, ceste metalliche.
Ogni vassoio viene studiato per la
specifica esigenza del cliente e la
tipologia varia a seconda della funzione.

VASSOI IN PLASTICA
PER LA MOVIMENTAZIONE
INDISPENSABILI
IN ASSERVIMENTO ALLE
LINEE DI PRODUZIONE
E NELLE SPEDIZIONI
Vassoio termoformato per parti elettromeccaniche

Vassoio scatolato con dimensioni EPAL per alte portate

ELLEPACK SRL
24050 Calcinate (BG) - Via Mattei, 15

Vassoio per movimentazione e asservimento di robot

Tel. 035 843572 - Fax 035 843727
www.ellepack.it - ellepack@ellepack.it
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Contenitori in plastica Armadi attrezzati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/vipa

VIPA SRL
Contenitori, cassettiere,
organizer e valigette,
carrelli, pannelli, telai,
scaffali, espositori girevoli,
armadi attrezzati
Ideali per la classificazione e lo
stoccaggio, per l’organizzazione di
minuteria, utensileria e accessori vari
Cinquant’anni d’esperienza e conoscenza
del mercato hanno portato VIPA a un
traguardo internazionale invidiabile,
proponendo una vasta serie di prodotti
mirati, tutti all’insegna dell’innovazione,
del design e della qualità.
Tutti gli articoli sono realizzati secondo
criteri ergonomici e funzionali e con
processi e materiali che rispettano
l’ambiente.

L’intera gamma di produzione VIPA,
progettata e realizzata internamente
per mezzo di presse a iniezione, è
indispensabile per l’organizzazione e la
classificazione di:
• reparti produttivi e linee di lavorazione
• reparti spedizione
• magazzini statici e dinamici
• officine
• allestimento furgoni
VIPA rifornisce aziende leader su
tutto il terrirorio nazionale, europeo e
internazionale.
Tutti gli articoli risultano competitivi
sotto tutti gli aspetti, soprattutto per il
rapporto qualità/prezzo.

Linea Block - contenitori industriali assemblabili

ORDINE, PULIZIA, EFFICIENZA
UNA GAMMA DI CONTENITORI
E ARMADI MULTIFUNZIONE,
DESTINATI A OFFICINE,
REPARTI DI LAVORAZIONE,
ARCHIVI, MAGAZZINI
Linea Vip - cassettiere Fox su pannello forato

Linea Car - carrelli portacontenitori Bull

VIPA SRL
28060 Cameriano (NO) - Via Vercelli, 30

Linea Car - contenitori Bull su pannello pensile

Linea Euro - contenitori disponibili in varie misure

Linea Bull - contenitori sovrapponibili

Linea Fox - cassettiere basculanti componibili

Tel. 0321 877505/877998 - Fax 0321 879443
www.vipasrl.com - vipa@vipasrl.com - info@vipasrl.com

Contenitori in plastica Armadi attrezzati
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/vipa

VIPA SRL
Salvare lo spazio
in azienda aumentandone
l’ordine, la pulizia
e la produttività
Tutti gli articoli, frutto di anni
di ricerca e di sviluppo, di studio
e di passione, sono caratterizzati
da grande funzionalità e versatilità

LA GAMMA NEL DETTAGLIO
• Linea Puma: cassettiere modulari e
componibili a incastro che permettono
di realizzare strutture autoportanti.
• Linea Euro: contenitori industriali
sovrapponibili con fondo e pareti chiuse.
Dimensionati per l’utilizzo ottimale
dell’Europallet.

• Linea Block: contenitori industriali
sovrapponibili a bocca di lupo
assemblabili fra loro grazie al sistema a
incastro sulle pareti laterali che permette
la realizzazione di strutture autoportanti
senza l’utilizzo di scaffalature.
• Linea Bull: contenitori sovrapponibili
a bocca di lupo, resistenti agli urti, al
carico, agli acidi, agli olii e ai solventi.
• Linea Car: carrelli, pannelli pensili in
metallo, portacontenitori Bull.
• Linea Lince: organizer e valigette
complete di vaschette APE. Ideali per
l’organizzazione e la classificazione di
minuteria, utensileria e accessori vari.
• Linea Fox: cassettiere basculanti
componibili ed estraibili che permettono
la creazione di strutture autoportanti.
• Linea Vip: espositori per cassettiere
Fox; telai, scaffali, pannelli, carrelli,
espositori girevoli e armadi attrezzati.

Linea Puma - cassettiere componibili

Linea Puma - ampia disponibilità misure e colori

Linea Lince - valigette

Linea Vip - armadi attrezzati

VIPA SRL
28060 Cameriano (NO) - Via Vercelli, 30

Linea Vip - armadio v448

Tel. 0321 877505/877998 - Fax 0321 879443
www.vipasrl.com - vipa@vipasrl.com - info@vipasrl.com
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MARTINI ALFREDO

SPA

Contenitori e pallet in plastica
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/martini

Contenitori e pallet in
plastica per ogni esigenza
Oltre 70 anni di esperienza
CARGOPALLET 600 PLUS NEW
I Cargopallet 600 Plus di seconda
generazione, con misure 1200 x 800 x
850 mm, sono ancora più resistenti e
indeformabili.
Progettati per il trasporto di carichi
pesanti, sono dotati di colonne di rinforzo
che conferiscono un elevato irrigidimento
delle pareti, fondo nervato, e sono inerti
a contatto con gli acidi. Realizzati in
polietilene ad alta densità e polipropilene
riciclato, hanno dimensioni unificate
europee, sono impilabili e disponibili
con piedini, travette o ruote.

CARGO FOLD 700
Per i nuovi indirizzi della logistica.
Completamente ripiegabile, è
disponibile in polietilene e polipropilene,
con superfici piene o forate, privo di
inserti metallici e totalmente riciclabile.
I modelli per alimenti sono dotati di
forature smussate, con raggio di curvatura
interno, per non danneggiare le merci più
delicate.
Le versioni con portello agevolano le
operazioni di carico e scarico.
Cargopallet 700 Plus New

Cargopallet 600 Plus New

MARTINI ALFREDO SPA
22078 Turate (CO) - Via C.I.E. 43

Il contenitore Cargo Fold 700 consente una rapida e facile messa in opera

Tel. 02 963941 - Fax 02 9682613
www.martinialfredo.it - commerciale@martinialfredo.it

MARTINI ALFREDO

Contenitori e pallet in plastica
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/martini

SPA

Cargopallet: qualità
e resistenza alla grande
La linea Cargopallet è progettata per la
movimentazione di carichi rilevanti
Due le caratteristiche fondamentali:
resistenza e indeformabilità, grazie alle
pareti con colonne di rinforzo e al fondo
ben nervato. In resine poliolefiniche,
sono inattaccabili a contatto di acidi,
idrocarburi, alcali e solventi.

Cargopallet 700 Plus
Con misure di 1200x1000xh830 mm,
è dotato di un’ottima rigidità strutturale.
Resiste alle deformazioni ed è indicato
per la movimentazione di materiali
ingombranti e voluminosi.
La sovrapposizione dei Cargopallet 700
Plus è assicurata da 4 spine cilindriche
ricavate direttamente da stampo sulla
parte superiore del contenitore, che si
incastrano in opportune sedi ricavate sul
fondo dei piedini/travette del contenitore
stesso. È predisposto per il portaetichette
e può essere dotato di rubinetto per
lo svuotamento dei liquidi. Può essere
stoccato all’aperto ed è sovrapponibile e
forcabile, con e senza ruote.
Capacità massima: 680 dmc.
Portata massima: 600 kg – in
sovrapposizione 4000 kg, appoggio a
terra con piedi o travette.

Serie Cargopallet 700 Plus

MARTINI ALFREDO SPA
22078 Turate (CO) - Via C.I.E. 43

Cargopallet 700 Plus / 600 Plus New / 300 Plus per prodotti pericolosi solidi

Cargopallet 700, 600 e 300 Plus
per prodotti pericolosi solidi
Tutti i Cargopallet MARTINI sono disponibili
nella versione omologata per il trasporto
terrestre e ferroviario e per lo stoccaggio dei
prodotti pericolosi solidi appartenenti al
gruppo d’imballaggio III (UN 3077) della
normativa ADR. Sono dotati di etichetta
identificativa conformemente a quanto
prescritto dalla normativa ADR applicabile.
Muniti di due o tre travette sul lato lungo,
sono versatili e robusti.

Cargopallet per prodotti pericolosi solidi

Tel. 02 963941 - Fax 02 9682613
www.martinialfredo.it - commerciale@martinialfredo.it
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MARTINI ALFREDO

Contenitori e pallet in plastica
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/martini

SPA
Contenitori multiuso
Massima flessibilità di impiego
nell’ambito di svariate applicazioni
Versatilità di utilizzo, molte idee
diverse per garantire a tutte le aziende
ottimizzazione degli spazi e facilità
di trasporto.Tra i tanti modelli, tutti
personalizzabili con il logo, c’e quello
adatto alla vostra azienda.
Contenitori antiurto Serie Delta Mec
Contenitori ultrarobusti, in materiale
antiurto inattaccabile da acidi e solventi.
Con coperchio in appoggio o a slitta,
fondo pieno o alveolare. Con pareti
verticali, sfruttano l’intera superficie del
pallet unificato europeo.
Disponibili nei formati 400x300, 600x400
o nella nuova misura 300x200.
Anche in versione DET.
Contenitori Serie Delta Mec Fold
600 x 400. In 8 versioni, facili da aprire e
richiudere, sono ideali nella logistica e
nei trasporti con ritorno dei vuoti.
Carrello accessorio per Delta Mec
Carrello 4 ruote, dimensioni
620x420x170 mm. Utilizzabile con 4
contenitori 300x200 mm, 2 contenitori
400x300 mm o 1 contenitore 600x400
mm.

Serie Delta Mec 400x300 h 40 - 320 mm

Serie Delta Mec 600x400 h 140 - 400 mm

Contenitori Serie Omikron
Adatti alla movimentazione e allo
stoccaggio. Resistenti a temperature tra
-10°C e 100°C. Fornibili in due versioni:
con alette e senza. Le alette consentono
di sovrapporre o impilare, riducendo gli
ingombri del 60%. Coperchi e sistemi di
chiusura fornibili a richiesta.

Serie Delta Mec 300x200 h 90 - 220 mm

MARTINI ALFREDO SPA
22078 Turate (CO) - Via C.I.E. 43

Carrello accessorio per Delta Mec

Serie Omikron - contenitori multiuso sovrapponibili e impilabili

Tel. 02 963941 - Fax 02 9682613
www.martinialfredo.it - commerciale@martinialfredo.it

MARTINI ALFREDO

Contenitori e pallet in plastica
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/martini

SPA

Pallet in plastica
Tantissime le differenti misure e portate
C’è anche quello che state cercando!
I pallet MARTINI sono particolarmente
apprezzati per una serie di caratteristiche
che li rendono un supporto indispensabile
nelle attività di stoccaggio e
movimentazione.
Anche colorati:
Di serie: blu, verde e rosso mattone.
Disponibili su richiesta in altre colorazioni.
Robusti.
Capacità statica: fino a 5000 kg.
Capacità dinamica: fino a 1500 kg.
Elettroisolanti.
lnattaccabili da agenti chimici.
Leggeri - A tara costante - Ecologici Lavabili - Idonei per alimenti.
Resistenti all’umidità.
A differenza dei pallet in legno, resistono
ad acqua e umidità, non necessitano di
fumigazione e sono accettati in tutti i
paesi del mondo, riducendo le pratiche e
i costi di sdoganamento.

Serie pallet: carico leggero / carico medio / carico pesante

Grigliati componibili
Di facile messa in opera grazie al
semplice sistema di aggancio tra i
vari elementi, permettono di realizzare
pavimentazioni di qualsiasi misura,
rendendole antisdrucciolevoli e isolanti.
Epsilon Plus
Pavimento componibile a superficie
intera isolante, si distingue per la perfetta
aderenza alle superfici.
Caratteristiche dielettriche per tensione di
scarica 76.000 V.
Carico di lavoro sino a 23-30 t per mq.

Colori pallet My-A

Epsilon
Resiste ad acidi, solventi, grassi.
Caratteristiche dielettriche per tensioni di
lavoro sino a 3000 V (tensione di scarica
20.000 V).
Stampato a iniezione con resine
poliolefiniche opportunamente formulate
e additivate.
Carico di lavoro sino a 20-25 t per mq.
Grigliati componibili Epsilon

MARTINI ALFREDO SPA
22078 Turate (CO) - Via C.I.E. 43

Pallet My-E 800x1200 con 3 barre

Pallet My-A

Tel. 02 963941 - Fax 02 9682613
www.martinialfredo.it - commerciale@martinialfredo.it
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Contenitori per trasporto e stoccaggio
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/packservices

PACK SERVICES SRL
Contenitori e cisterne
per trasporto, stoccaggio
e vendita di materie prime
fluide, semilavorati
in scaglie e granuli
Una gamma completa e diversificata di
contenitori riutilizzabili e a perdere che
incontra le esigenze delle industrie di
tutti i settori
PACK SERVICES in accordo
con i principali produttori europei
commercializza contenitori per materie
prime fluide, semilavorati destinati a
successive lavorazioni e prodotti finiti
indirizzati alla vendita.
Differenti per foggia, funzione, capacità
e materiale, i contenitori distribuiti da
PACK SERVICES rappresentano per
la completezza dell’offerta un punto
di riferimento per tutte le aziende che
necessitano di:
-- trasportare
-- immagazzinare
-- produrre e commercializzare
fluidi di qualsiasi genere, compresi
liquidi alimentari o pericolosi.

PACK SERVICES SRL
20060 Liscate (MI) - Via Milano, 26

Il servizio alle aziende
PACK SERVICES soddisfa con celerità
richieste sporadiche o continuative di
qualsiasi azienda
Affidabilità, professionalità, tempestività
e precisione nelle forniture sono solo
alcune delle caratteristiche distintive del
servizio alle aziende.
Gli utenti potranno contare sulla
competenza e sull’affiatamento di un team
che lavora ogni giorno a stretto contatto
con le aziende con un obiettivo prioritario:
CREARE VALORE PER I CLIENTI.

La gamma di prodotti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taniche di varia dimensione
cisternette nuove e rigenerate
fusti di vario genere
nastro adesivo, sacchi per spazzatura
film estensibile manuale
secchi conici, rettangolari e cilindrici
barattoli
bottiglioni in plastica
pallet in plastica e legno pressato
lattine in metallo
bottiglie e materiale da laboratorio.

In conformità alla legislazione di disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, per
la produzione dei propri contenitori, di colore bianco, neutro, rosso o grigio
chiaro, PACK SERVICE utilizza polietilene ad alta densità (HDPE), polietilene a
bassa densità (LDPE) e polipropilene (PP).
Durante la produzione dei contenitori non vengono impiegate sostanze
lubrificanti minerali che possano contaminarli.

CISTERNE

FUSTI

Caratteristiche
Ideali per contenere e trasportare prodotti
chimici in genere e idonee al contatto
con sostanze alimentari.
Materiali
Otre in HMWPE con distribuzione ottimale
degli spessori. Gabbia in metallo zincato
a sezione quadra altamente resistente
alla deformazione.
Omologazioni
Omologate secondo la normativa ONU e
le regolamentazioni RID/ADR OMI/IMDG
OACI RTMD.

Caratteristiche
Fusti a due tappi ideali per il trasporto
e lo stoccaggio di liquidi, perfettamente
accatastabili e a svuotamento totale.
Fusti bocca aperta ideali per il trasporto
e lo stoccaggio di polveri, perfettamente
accatastabili e a svuotamento totale.
Materiali
Polietilene a.d. ad alto peso molecolare.
Omologazioni
Omologati secondo la normativa ONU e
le regolamentazioni RID/ADR OMI/IMDG
OACI RTMD.

PACK SERVICES può rifornire le aziende con continuità o in
modo sporadico senza porre limiti di quantità o di fatturato

Tel. 02 87241000 - Fax 02 99980281
www.packservices.it - s.beffa@packservices.it
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Contenitori per trasporto e stoccaggio
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/packservices

PACK SERVICES SRL

PER SODDISFARE QUALSIASI
ESIGENZA DI IMBALLAGGIO,
SPEDIZIONE, ECOLOGIA
I prodotti elencati sono disponibili
in varie misure e versioni, per ogni
esigenza aziendale
Cassa pallet 470 l,
1200 x 800 x 760, peso
31,5 kg, base e pareti
chiuse, 4 piedi.
Base mm 1200 x 800
Materiale: HDPE
(polietilene alta densità)
Colore: grigio.
Contenitori sovrapponibili
Norma Europa con
coperchio integrato,
disponibili da 12 a 75 l
Base mm: 600 x 400
Materiale: PP
(polipropilene).
Colore: grigio.

CONTENITORI IN METALLO
Caratteristiche
Una vastissima gamma di contenitori in
banda stagnata o lamierino. Possibilità
di svariate chiusure quali: tappo in
plastica, coperchio a pressione, a cravatta
metallica o ad alette.

Materiali
Banda stagnata o lamierino.
Omologazioni
Omologate secondo la normativa ONU e
le regolamentazioni RID/ADR OMI/IMDG
OACI RTMD.

SECCHI
Caratteristiche
Perfetti per chi necessita di contenitori
robusti, adatti ad essere stoccati su più
altezze e movimentati in condizioni difficili
(lunghi trasporti, temperature elevate). Il
coperchio è a pressione e nella maggior
parte dei casi dotato di sigillo di garanzia
a strappo sulla circonferenza.
Materiali
Polipropilene idoneo al contatto con alimenti.
Omologazioni
La gamma comprende anche contenitori
omologati UN.

TANICHE
Caratteristiche
Design funzionale studiato per garantire
lo svuotamento totale del contenitore.
Materiali
Polietilene a.d. ad alto peso molecolare.
Tappo con guarnizione in polietilene
espanso.
Omologazioni
Omologate secondo la normativa ONU.

RIUTILIZZABILI E A PERDERE
La gamma completa di tutti i
prodotti su: www.packservices.it

PACK SERVICES SRL
20060 Liscate (MI) - Via Milano, 26

Contenitori per oli
esausti, specifici per olio
minerale, disponibili da
260 a 1200 l.
Materiale: HDPE
(polietilene alta densità).

Pallet in plastica
resistenti alle intemperie,
sovrapponibili e inseribili
per ottimizzare gli
spazi, possono essere
facilmente riparati o
sostituiti e possono
essere personalizzati con
colori e marchi.
Vasca di contenimento
liquidi in lamiera 260 l,
misura 1340 L x 850 P x
330 H mm, portata 2 fusti
Disponibili in varie
versioni per cisterne
e fusti.

BIG BAG (sacconi)
a quattro cinghie di
sollevamento cucite a
ogni angolo del saccone
per la migliore resistenza
al sollevamento.
Portata utile di sicurezza
1500 kg.

Tel. 02 87241000 - Fax 02 99980281
www.packservices.it - s.beffa@packservices.it
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EREDI CAIMI IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL
Materiali, attrezzature,
scatole, casse e pallet
per l’imballaggio
EREDI CAIMI è un fornitore unico
che risponde a tutte le esigenze di
confezionamento e imballaggio di
qualsiasi prodotto, anche fragile,
pesante o di forma irregolare
EREDI CAIMI dispone di una produzione
diversificata e complementare e offre
alla clientela un servizio originale di
vendita assistita.
La distribuzione rapida e flessibile
e l’elevata qualità degli articoli, tutti
certificati e proposti a costi competitivi
in ambito europeo, fanno apprezzare
prodotti e servizi offerti da EREDI
CAIMI, un’azienda in grado di assicurare
alla sua clientela una serie di servizi

complementari indispensabili, quali:
• consegne tempestive e scaglionate
• aggiornamento tecnico relativo a
qualsiasi problematica d’imballaggio
• consulenza per la gestione spedizioni e
ottimizzazione del magazzino.
EREDI CAIMI Imballaggi Industriali è
certificata: ISO9001:2000

BANCALI, CASSE, CONTENITORI,
PALLET BOX
La produzione EREDI CAIMI comprende
pallet da magazzino/ movimentazione nei
formati standard UNI e su misura, con
piani continui o steccati, a due o quattro
vie a seconda delle esigenze.
Sono disponibili versioni in cartone tripla
onda, a nido d’ape, in alveolare, con
rinforzi/inserti in cartone, polistirolo, legno.

Materiali e contenitori per imballaggio
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/eredicaimi
Imballaggi pallettizzati Cargopack
Integrati nel fondo scatola, in legno,
pressati sovrapponibili, in cartone, in
plastica, in materiale espanso, pieghevoli.

IMBALLI IN PLASTICA, POLITENE,
POLISTIROLO, AGGLOMERATI
A filo caldo e pantografati, stampati
a iniezione, in agglomerato antiurto,
stampati su lamina, gli imballi in plastica
di EREDI CAIMI sono flessibili e stabili,
subiscono deformazioni minime, resistono
agli sbalzi di temperatura, hanno minimo
assorbimento d’acqua e buona resistenza
a prodotti chimici, grassi e olii, buona
resistenza in deposito, si possono
verniciare e non inquinano.
Gli articoli sono disponibili pronti a
magazzino o su misura.

Cassa pallet integrata

Pallet in plastica, legno, cartone pressato

EREDI CAIMI IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL
21057 Olgiate Olona (VA) - Via Giovanni Pascoli, 139/141

LA VENDITA ASSISTITA
Un’attività globale e articolata al
servizio di tutte le aziende
• Richiesta online di preventivi,
ordini, campionature
• Consultazione online di articoli
con listino personalizzato
• Pronta consegna di centinaia di
articoli
• Assistenza e consulenza
packaging e normative di riferimento
• Consegne dilazionate per
consentire una maggiore
razionalizzazione dei magazzini
• Visita e consulenza dei funzionari
di vendita per risolvere velocemente
qualsiasi problema

Cassa pallet pieghevole

Pedana in polpa e cassa in cartone

Tel. 0331 631396 - Fax 0331 639100
www.eredicaimi.it - info@eredicaimi.it

EREDI CAIMI IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL
IMBALLAGGI IN CARTONE,
SCATOLE, ASTUCCI, ESPOSITORI
Scatole in cartone qualsiasi codice fefco,
americane, cuffie per pallet, fustellate,
in tripla onda omologate per export,
su bancale, a marmotta, telescopiche,
ottagonali Octabin, con interni fustellati o
in agglomerato antiurto.

IMBALLAGGI IN POLPA
Un prodotto ecologico, riciclato, riciclabile,
biodegradabile. Riduzione drastica
impatto ambientale, e ottimizzazione
trasporti, stoccaggio e smaltimento.
Materia prima: carta riciclata e additivi
ecologici.

ANGOLARI E PROTEZIONI ESTERNE
Tubi e angolari in cartone, carte/cartoncini
vari, politene foglia, tubolare, monopiega,
termoretraibile, film estensibile.

Materiali e contenitori per imballaggio
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/eredicaimi

PROTEZIONI INTERNE
Materiale antiurto a bolle d’aria, in
polifrene espanso, accoppiati, carta
ondulata, carta per imbottitura, carte
catramate, crespate, paraffinate,
anticorrosive, da pacco, rete tubolare.

RIEMPIMENTO IMBALLI
EREDI CAIMI fornisce qualsiasi tipo di
materiale di riempimento per la protezione
interna:
spagnolette, patatine anche ecologiche,
paglietta, trucioli di cellophane, sistemi di
riempimento, sacchetti ad aria, lastre in
gommapiuma ed agglomerato, polistirolo
a lastre e sagomato, angolari in cartone,
espanso e stratocel, buste bolle aria,
politene, foam, contenitori isotermici, per
bottiglie e per settori specifici.

Vassoi e culle in plastica

Imballi antiurto in polpa per bottiglie

Angolari, protezioni e imballi a tubo in cartone

Angolari, protezioni e gonfiabili in plastica

Scatole ed espositori in cartone di vari formati, con personalizzazione - Divisori in cartone - Octabin

EREDI CAIMI IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL
21057 Olgiate Olona (VA) - Via Giovanni Pascoli, 139/141

Imballo in polpa - particolare

Imballi avvolgibili antiurto in polpa

Imballo in polpa a misura di prodotto per aspirapolvere

Tel. 0331 631396 - Fax 0331 639100
www.eredicaimi.it - info@eredicaimi.it
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BERARDI BULLONERIE SRL

Viteria, bulloneria,
utensileria, articoli tecnici
per l’industria

Particolari e componenti meccanici in
ferro, acciaio inox, ottone e AL, pronti
a magazzino e realizzazioni su disegno
per specifiche esigenze
Pezzi standard a magazzino
BERARDI BULLONERIE, con i suoi
35.000 articoli pronti a magazzino, è un
partner qualificato che svolge un servizio
flessibile, articolato e garantito per la
soluzione dei problemi connessi alla
tecnica dell’assemblaggio. L’assortimento
di articoli pronta consegna (viti, bulloni,
dadi, rondelle, grani, a tabella UNI o
DIN,) consente di reperire con celerità il
componente o particolare meccanico per
una data funzione, collaudato da migliaia
di applicazioni e sottoposto a controlli di
qualità periodici.
La flessibilità di BERARDI BULLONERIE
consente inoltre di:
• soddisfare le richieste della clientela
tramite un rapporto continuativo con
pezzi standard a magazzino
• soddisfare tutte le necessità di un’
utenza illimitata e distribuita presso tutti
i settori industriali realizzando pezzi su
misura.

Pezzi speciali su disegno
In fase di assemblaggio è molto spesso
necessario impiegare particolari
irreperibili fra i pezzi standard a
magazzino. Si rende quindi indispensabile
progettare e far realizzare appositamente
il componente in base a specifiche
necessità e a determinate funzioni. Anche
in questo ambito BERARDI BULLONERIE
opera con competenza e know-how, sulla
scorta di migliaia di realizzazioni effettuate
per aziende di ogni tipo e dimensione.
I pezzi vengono poi sottoposti a:
-- trattamenti termici (tempra, ricottura,
incruditura, ecc.)
-- trattamenti superficiali e rettifiche
-- confezionamenti personalizzati per
poi essere gestiti a magazzino con
consegne frazionate ai clienti.
Il controllo qualità
Sia i pezzi standard a magazzino
che i pezzi speciali sono sottoposti a
rigorosi controlli qualitativi a gestione
computerizzata per garantire la massima
sicurezza al cliente.

BERARDI BULLONERIE SRL
40023 Castel Guelfo (BO) - Via San Carlo, 1 - Loc. Poggio Piccolo

Viteria Bulloneria
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/berardi

La gamma dei prodotti

• La gamma comprende:
• tutta la viteria e bulloneria standard a
norme UNI e DIN
• decine di migliaia di particolari e
componenti meccanici realizzati
in ferro, acciaio inox, ottone e
alluminio per le più svariate funzioni
e necessità.
Novità: viti di sicurezza, antisvitamento
In acciaio inox - Pronte a magazzino,
anche per piccole quantità
Per prevenire il furto o la manomissione
di apparati, particolari meccanici, attrezzi,
dispositivi (in ottemperanza alla Legge
626 sulla prevenzione degli incidenti.
Si impiegano, ad esempio su macchine
utensili) e per garantire la totale sicurezza
di prodotti finiti.
Le viti trovano impiego in:
computer, sistemi d’allarme e
antincendio, distributori automatici,
ascensori, motori e particolari
meccanici, elettrodomestici, citofoni
e videocitofoni, radio, televisioni,
serrature e rubinetti, accessoristica,
ecc.

Tel. 0542 671911 - Fax 0542 671940
www.gberardi.com - info@gberardi.com

BERARDI BULLONERIE SRL

Qualità di servizio
Produzione, stoccaggio, vendita
BERARDI BULLONERIE ha ottenuto
nel 1995 la Certificazione ISO 9002/
ICIM SQ2 per la qualità dei prodotti e dei
servizi. Nel 2002 ha adeguato la propria
certificazione secondo la nuova norma
UNI EN ISO9001:2000 (VISION 2000).
L’azienda distribuisce i propri prodotti
a una clientela di vario tipo collocata in
tutto il territorio nazionale, conseguendo i
massimi livelli di efficienza per assicurare
un servizio rapido ed efficace.
Il sistema distributivo
Un moderno sistema gestionale, una
organizzazione di magazzino basata su
commesse e prelievi in radiofrequenza e
un team di addetti al customer care fanno
di BERARDI BULLONERIE un partner
affidabile e prezioso. Per assicurare
qualità di prodotto, offerte personalizzate,
costi contenuti, innovazione tecnica,
risposte flessibili e tempestive, BERARDI
BULLONERIE conta su un’articolata
struttura distributiva:
-- 35.000 articoli in stock, 70.000 articoli
movimentati.
-- Un magazzino semiautomatizzato di
6.200 metri quadrati.
-- 10 filiali: Milano, Pavia, Padova, Treviso,
Reggio Emilia, Anzola Emilia, Rimini,
Roma, Caserta, Bari.
-- 50 agenti in tutta Italia.
-- Un ufficio tecnico per l’allestimento e
l’esecuzione di particolari speciali.
Approvvigionamento rapido
Fastener Service
Fastener Service BERARDI è l’insieme
di un complesso e articolato sistema di
approvvigionamento rapido in grado di:
-- ridurre il lead time
-- annullare le scorte di magazzino
dell’azienda cliente
-- aumentare l’efficienza complessiva del
rapporto fornitore/cliente.
Fastener Service BERARDI è l’evoluzione
del ruolo del fornitore perché:
-- riduce i costi della catena logistica
razionalizza o elimina operazioni doppie
-- libera ore/uomo verso attività a maggior
valore aggiunto aumenta la competitività
agendo sul costo globale e non solo sul
prezzo.

BERARDI BULLONERIE SRL
40023 Castel Guelfo (BO) - Via San Carlo, 1 - Loc. Poggio Piccolo
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Viteria Bulloneria
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/berardi
...un servizio di conto
deposito moderno per
dimenticarsi di dover
gestire la viteria

Cos’è @Stock e i suoi vantaggi
-- Un deposito di BERARDI BULLONERIE
decentrato presso il cliente
-- Scambio automatico di informazioni via
EDI in tempo reale
-- Si paga solo quello che si utilizza e
quando lo si utilizza
-- Riduzione del rischio di rotture di stock o
fermi linea.
...il KAN-BAN
per la bulloneria

Cos’è @Service e i suoi vantaggi
Viene istituito un semplice sistema di due
cassette per ogni articolo.
La cassetta vuota, mediante la lettura
del bar-code o la
restituzione, dà la
segnalazione a
BERARDI per la
riconsegna del materiale.
Assieme al cliente si
definisce:
-- la distinta degli articoli usati con il
presunto consumo;
-- il livello di rotazione ottimale per
dimensionare le cassette e lo spazio
necessario presso il cliente;
-- i punti di raccolta presso il cliente
-- il sistema di riordino (cassetta vuota
restituita o lettura bar-code)
-- Il sistema informativo esamina i dati di
rotazione e avvisa se ci sono differenze
su cui intervenire.
...ordina la bulloneria
via INTERNET!

Cos’è @Link e suoi vantaggi
-- Collegamento EDI al nostro sistema
informatico (basta un PC collegato ad
una linea telefonica)
-- Visione delle giacenze di magazzino
con possibilità di verifica continua delle
giacenze articoli e inserimento ordini
anche attraverso il catalogo online sul
sito www.gberardi.com
-- Verifica stato avanzamento ordini.

Tel. 0542 671911 - Fax 0542 671940
www.gberardi.com - info@gberardi.com
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BERARDI BULLONERIE SRL
Tecnologia americana d’avanguardia
al servizio del progettista
e dell’UTENZA INDUSTRIALE

servizio completo in virtù di un accordo
con una delle più rinomate realtà
industriali americane nel settore della
realizzazione di molle.

20.000 tipi di molle in
catalogo subito pronte a
magazzino

Dal 2011 BERARDI BULLONERIE
è partner privilegiato per l’Italia
dell’azienda americana LEE SPRING,
ai vertici nella fornitura di molle a
disegno e molle di precisione
a catalogo.

Per risolvere tutti i problemi del
tecnico, del disegnatore progettista,
di chi opera nella parte tecnico
produttiva e degli acquisti
BERARDI BULLONERIE rappresenta
una realtà imprenditoriale affermata e
apprezzata per la qualità di prodotti e
servizi; essa fornisce infatti da decenni
tutta l’industria italiana con viterie normali
e speciali.
BERARDI BULLONERIE offre oggi un

IL SERVIZIO PRONTO
A MAGAZZINO
Il pronto a magazzino, sistema
adottato da anni da numerose aziende
d’avanguardia, rappresenta infatti una
formula assai apprezzata da un numero
crescente di imprese in tutto il mondo.
La flessibilità nella realizzazione di

PRONTI A MAGAZZINO

20.000 tipi di molle subito disponibili

BERARDI BULLONERIE SRL
40023 Castel Guelfo (BO) - Via San Carlo, 1 - Loc. Poggio Piccolo

Molle standard e a disegno
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/berardi
molle a disegno del cliente rende questo
servizio sicuramente indispensabile per
risolvere i problemi ricorrenti da chi opera
nella parte tecnica, produttiva e acquisti.
I vantaggi conseguenti all’adozione di
questa modalità di approvvigionamento
consentono di risparmiare sui costi di
ricerca, progettazione ed esecuzione,
senza contare la rapidità con cui
il prodotto richiesto può rendersi
disponibile, (fattore determinante in
tantissimi casi).
Le aziende che scelgono BERARDI
BULLONERIE possono così contare su
un’offerta estremamente diversificata e
vasta di molle impiegate per qualsiasi
applicazione industriale.I prodotti sono
caratterizzati da affidabilità totale, testati
da rigorosi esami di laboratorio per
garantirne le prestazioni e la durata
superiore.

SI POSSONO ORDINARE
ANCHE SOLO 5 ESEMPLARI
PER UN ORDINE MINIMO
DI 45 €
CONSEGNA PORTO FRANCO
IN POCHI GIORNI

Le dimensioni delle immagini non
rispecchiano le reali proporzioni degli
oggetti rappresentati.

MOLLE A CATALOGO

La corretta soluzione per applicazioni specifiche

Tel. 0542 671911 - Fax 0542 671940
www.gberardi.com - info@gberardi.com

Molle standard e a disegno
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/berardi

BERARDI BULLONERIE SRL
Un unico fornitore anche
per piccoli quantitativi,
dalle poche unità alle
centinaia di migliaia di
pezzi
Se fra i 20.000 codici la vostra molla
non c’è, può essere richiesta un’offerta
a disegno e in tempi brevissimi sarà
formulata la proposta commerciale
comprensiva di tutte le informazioni
tecniche necessarie

LA PRODUZIONE
La capacità produttiva parte dal filo di
ø 0,127 mm fino a ø 15,88 mm e vi
propone il prodotto già pulito e pronto
all’utilizzo per mezzo di:
-- ultrasuoni,
-- passivazione,
-- verniciatura a polvere,
-- trattamento termico,
-- lucidatura e montaggio.

I MATERIALI
I materiali utilizzati spaziano dall’acciaio
armonico a una serie di leghe tra cui
l’acciaio inossidabile 316 e 17-7, Inconel
600, fosforo bronzo, rame berillio e
Hastelloy.

MAGAZZINO DI SPEDIZIONE
La sede europea LEE SPRING dispone
di ampi e forniti magazzini con materiale
a stock per prodotti a catalogo e
particolari a disegno del cliente ed è
la base per le spedizioni dei prodotti sul
territorio italiano.

MINIMI DI FORNITURA PER
ARTICOLI A CATALOGO

In sintesi, le aziende che si
rivolgeranno a BERARDI BULLONERIE
troveranno, per quanto riguarda le
molle:
• 20.000 codici con elevati stock a
magazzino di molle sempre pronte.
• Opportunità di individuare a catalogo
particolari di difficile reperibilità.
• Non sono necessari impegni
previsionali quantitativi o ordini minimi,
per particolari normalizzati.
• Realizzazione di molle nelle forme,
materiali e trattamenti a richiesta
del cliente e per qualsiasi settore
industriale.
• Supporto tecnico sia in fase di
progettazione che di assemblaggio.

Molle ad alte prestazioni
in materiale termoplastico
La forza del metallo unita alle
caratteristiche speciali dei materiali
termoplastici
Dopo anni di studi e ricerche LEE
SPRING ha messo a punto una gamma
di molle dalle prestazioni eccezionali, al
fine di rispondere a specifiche tecniche
particolari e ad utilizzi gravosi in ambienti
“difficili”.
Le molle LEEP sono realizzate secondo
distinte formulazioni di resine, in
dimensioni standard secondo forze
crescenti, contraddistinte dai vari colori.

Molle a tazza di tipo Belleville

Le loro caratteristiche salienti:
• Ottimizzano le prestazioni in rapporto al
peso riducendone la massa
• Stabilità fisica e meccanica eccellente
sino a 170°C
• Alta resistenza alla corrosione
• Realizzate in materiale isolante elettrico
idoneo per applicazioni non conduttive
• Il materiale non magnetico non interferisce
con tecnologie “ferro sensibili”
Le molle LEEP sono realizzate per
soddisfare esigenze particolari,

indispensabili per applicazioni in ambienti
corrosivi:
-- per equipaggiamenti raggi X prodotti
aerospaziali attrezzature elettriche ed
elettroniche industria automobilistica
(interni delle auto) strumentazioni di
qualsiasi tipo industria dei semiconduttori
sistemi di controllo dell’inquinamento
e per la purificazione dell’acqua
attrezzature per il confezionamento e
l’imballaggio.

MOLLE A COMPRESSIONE IN COMPOSITO PLASTICO LEEP™
Molle in plastica ad alte prestazioni: la forza del metallo unita alle caratteristiche speciali dei materiali termoplastici

Gli ordini partono per la fornitura di 5
molle, non esistono vincoli minimi di
produzione per i particolari a catalogo!

SPEDIZIONE
Dal magazzino di Londra con un ordine
minimo di 45 euro, gli articoli vengono
spediti gratuitamente in tutta Italia,
e il materiale parte il giorno stesso
dell’ordine.

BERARDI BULLONERIE SRL
40023 Castel Guelfo (BO) - Via San Carlo, 1 - Loc. Poggio Piccolo

Tel. 0542 671911 - Fax 0542 671940
www.gberardi.com - info@gberardi.com
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Soluzioni di fissaggio Fastener
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/psmcelada

PSM CELADA FASTENERS SRL
Soluzioni di fissaggio
complete

PSM CELADA FASTENERS opera in
joint-venture con il gruppo multinazionale
PSM International, produttore di fasteners
altamente specializzati, per fornire a tutto
il mercato una scelta di sistemi di fissaggio
innovativi, chiusure rapide e attrezzature
per ogni tipo di assemblaggio.

La gamma produttiva include:
• fasteners per lamiere sottili
• fasteners per materie plastiche
• fasteners per la meccanica
• fasteners per circuiti stampati
• fissaggi e chiusure rapide (a leva, a
spinta, a compressione, a nottolino, a
trazione, a sollevamento ecc.)
• macchine automatiche per
l'assemblaggio dei fasteners

FISSAGGIO DI LAMIERE SOTTILI

FISSAGGIO DI MATERIE PLASTICHE

Inserti autoaggancianti per lamiere sottili:
fissaggi femmina e maschio di forte tenuta
su spessori metallici ridotti, con possibilità
di rimozione, per motivi di servizio, del
relativo bullone (o dado) senza staccare il
fastener dalla sua sede.
Il fissaggio con mezzi meccanici e senza
saldature permette l’utilizzo dei fastener
su materiali semifiniti.

Inserti filettati di ogni tipo per tutti i
materiali plastici disponibili: il fissaggio
meccanico permette di prevedere
futuri smontaggi per la regolazione, la
manutenzione o la riparazione.
In caso di installazione su plastica di un
inserto filettato o di un prigioniero, PSM
CELADA offre prove di preproduzione e
statistiche di rendimento accurate.

FASTENERS PER LAMIERE SOTTILI

PS
Dado filettato
autoagganciante

PTSO/PBSO
Distanziale filettato
autoagganciante
passante e cieco

PFH
Prigioniero filettato
autoagganciante

HPFH
Prigioniero filettato
autoagganciante
con testa

Vite imperdibile
Vite flottante
autoagganciante

ARB/ARBSO
Dado filettato
a ribadire
Minarb/Minoff

PCBR
Dado filettato
autobrocciante per
circuiti stampati

Rivebloc® Rubber
Rivetto antivibrante
in neoprene con
bussola filettata

PF
Dado filettato
autoagganciante
a filo lamiera

Rivebloc®
Rivetto filettato
a sezione cilindrica
ed esagonale

Flangeform®
Dado e prigioniero
autoformant

Klipnut®
Dado filettato
in gabbia

Rivebloc® DC
Rivetto filettato
a deformazione
controllata

Dado filettato
a ribadire
in miniatura

SPA
Distanziatore
esagonale per circuiti
stampati

Screw-Sert®
Inserto automaschiante
per termoplastici e
termoindurenti

Fin-Lok®
Inserto filettato
a pressione
per termoplastici

Heat-Lok®
Inserto filettato per
termoplastici amorfi
per montaggio a
conduzione di calore

Rivettatrice
oleopneumatica
per il montaggio
di rivetti filettati

FASTENERS PER MATERIE PLASTICHE

Elisert®
Inserto filettato
per termoplastici
e termoindurenti

Tri-Step®
In alluminio per
termoplastici a
ultrasuoni o calore

Sonic-Lok®
Inserto filettato per
termoplastici a ultrasuoni
o per montaggio a
conduzione di calore

Press-Lok®
Inserto filettato
a espansione
per termoplastici

PSM CELADA FASTENERS SRL
20131 Milano - Via Porpora, 24

Tech-Sonic®
Inserto filettato
per termoplastici
per montaggio a
conduzione di calore

Flo-Tech®
Inserto filettato
a fondo cieco
per costampaggio

Vite TMS
Mini-Tech®
Vite autoformante per
Inserto filettato
termoindurenti
in miniatura per
termoplastici per
montaggio a conduzione
di calore

Spiro®
Inserto filettato
autobrocciante
per termoindurenti

Vite TMP
Vite autoformante per
termoplastici

HS 1000
Macchina manuale
per l’installazione con
procedimento termico
a conduzione di calore

Tel. 02 29400630 - Fax 02 29514888
www.psmcelada.it - info@psmcelada.it

Soluzioni di fissaggio Fastener
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/psmcelada

PSM CELADA FASTENERS SRL
FISSAGGIO DI LEGHE E METALLI

FISSAGGI E CHIUSURE RAPIDE

FISSAGGIO DI CIRCUITI STAMPATI

Spine industriali di tipo liscio parallele e
coniche o di tipo scanalato; boccole in
acciaio temperato tipo Screw Sert e Phi a
filettatura resistente per leghe; viti PT-DG
per fissaggio autofilettante.
PSM CELADA offre numerosi processi
applicativi per il bloccaggio delle viti,
oltre al riporto brevettato e tenuta stagna
sottotesta di viti e particolari filettati.

Un’ampia scelta di cerniere, maniglie,
serrature, sistemi di chiusura di vario
tipo (a leva, a spinta, a compressione, a
nottolino, a trazione, a sollevamento).
Fissaggi ad accesso rapido, viti
imperdibili, rivetti a espansione, dispositivi
di inserimento/espulsione, bracci di
posizionamento e supporti per schermi,
soluzioni di accesso elettroniche.

Inserti autobroccianti tipo PCBR e SCBR,
progettati per creare filettature metalliche
resistenti nel materiale particolare dei
circuiti stampati: la facilità di installazione
a pressione unita alle alte caratteristiche
di ritenzione elimina ogni pericolo di
spaccatura del circuito.
È disponibile inoltre la versione tipo
distanziale.

FASTENERS PER METALLI

Inquadra il QR CODE
con il tuo dispositivo
mobile e trova subito
la soluzione per il tuo
settore

MACCHINE AUTOMATICHE PER
L’INSERIMENTO
DEI FASTENERS

Elicel®
Filetto riportato
standard,
autofrenante e senza
trascinatore

Screw- Sert®
Inserto filettato
automaschiante
per leghe leggere

Keenserts®
Inserto filettato
ad alta resistenza

Elicel®
Attrezzi di posa
manuali
e automatici

PHI
Dado filettato
autobrocciante
per leghe leggere

Spine di precisione
Intagliate
e rettificate

Elibloc®
Dado filettato
autofrenante

Vite TMA
Vite
autoformante

Nyltite®
Anello di tenuta stagna,
autobloccante,antivibrante

Elicel®
Cassette e kit per la
riparazione delle filettature

Presse HAEGER
Il rivoluzionario sistema One
Touch-3 Haeger rappresenta una
grande svolta nella produttività
dell’inserimento dei fastener.
Specifiche tecniche:
• Forza regolabile fino a 8 Ton (72KN)
• Area di lavoro 610 mm
• 1000 inserimenti/ora per stazione
• Alimentazione elettrica trifase
380V/50Hz
• Capacità serbatoio olio 83 litri

FISSAGGI E CHIUSURE RAPIDE

Fissaggi rapidi
A 1/4 di giro
Dzus

Cerniere e Dispositivi
Cerniere a coppia
costante e frizione
regolabile

Viti a filettatura rapida
Ad alta resistenza
e antivibranti

Chiusure
A compressione
e a nottolino

Chiusure
A leva
e a spinta

Impugnature e maniglie
A sollevamento,
trazione, pieghevoli
e a scomparsa

PSM CELADA FASTENERS SRL
20131 Milano - Via Porpora, 24

Sistema di inserimento fastener

Tel. 02 29400630 - Fax 02 29514888
www.psmcelada.it - info@psmcelada.it
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Profilati in acciaio
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/forming

FORMING AG
Profilati speciali in ferro e
acciaio laminati a freddo
realizzati su misura
Con oltre 50 anni di esperienza
nell’engineering e nella produzione
di profilati, FORMING si qualifica
come partner ideale per soddisfare le
esigenze funzionali e operative delle
aziende di tutti i settori

QUALITÀ SVIZZERA
Tutti i profilati FORMING vengono studiati
e realizzati all’interno del sito produttivo di
Möhlin vicino a Basilea.
Il nuovo ufficio vendite in Italia,
presieduto da esperti del settore, vi
garantirà il supporto necessario per
trovare la soluzione che risponda
perfettamente alle vostre esigenze

La sede svizzera produce per tutto il mondo

INNUMEREVOLI APPLICAZIONI
PER PRODOTTI FINITI E PER OGNI
GENERE DI COMPONENTE

PRODUZIONI SU MISURA
REALIZZATE APPOSITAMENTE PER
OGNI SINGOLA AZIENDA

•
•
•
•
•
•

La produzione dei profilati viene
eseguita esclusivamente su disegno
del cliente, preventivamente
ottimizzato e ingegnerizzato, ed è
realizzata in esclusiva con attrezzature
e cicli produttivi dedicati

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

armadiature per quadri elettrici
canalizzazioni elettriche
apparecchi per l’illuminazione
elettrodomestici
centrali trattamento aria climatizzata
scale telescopiche per veicoli
antincendio
guide scorrevoli
profili per pavimenti
porte e serrande metalliche
serramenti inox
profili per piani di cottura
scaffalature e attrezzature industriali
mobili e pareti componibili per ufficio
componentistica elettronica
componentistica meccanica
profili particolari speciali per l’industria
aerospaziale, navale, tessile, ecc.

Saldature al laser di altissima precisione

Massima cura e rigore in tutte le fasi di lavoro

Infinita gamma di profilati aperti, chiusi, ad alto spessore, tranciati, forati, speciali

FORMING AG
37019 Peschiera del Garda (VR) - Via Venezia, 74

In 50 anni di esperienza FORMING ha prodotto tonnellate di profilati e più di 3.500 sezioni differenti

Tel. 045 8445580 - Fax 045 8445581
www.forming.ch - maria.cappelli@forming.ch

PRODUZIONE - 100 MOSTRE SETTORIALI
FORNISCO I SEGUENTI PRODOTTI...
IMPIANTI AUTOMATICI E ROBOTIZZATI
di produzione nei processi specifici
di confezionamento primario e secondario
di assemblaggio montaggio supporto

...AI SEGUENTI SPECIFICI MERCATI

MACCHINE E SISTEMI 		
PER LAVORAZIONI MECCANICHE
METALLURGICHE
affilatura
asportazione
curvatura

ASSERVIMENTI E MANIPOLAZIONI

deformazione

di supporto per operatori

finitura superfici

nelle linee di produzione, montaggio, assembl.

foratura alesatura maschiatura
fresatura

MACCHINE TECNOLOGIE E MATERIALI
di produzione nei processi specifici

fucinatura laminazione
fusione pressofusione
incollaggio

MACCHINE CONFEZIONATRICI 		
AUTOMATICHE E ROBOTIZZATE

piegatura
punzonatura

aggraffatrici

rettifica piallatura limatura

astucciatrici

sagomatura

avvolgitrici

saldatura

bobinatrici

sbavatura

chiuditrici

segatura

condizionatrici

stampaggio

dosatrici

taglio

etichettatrici

tornitura

fardellatrici

trattamento termico

incollatrici

verniciatura

impastatrici
UTENSILERIA

insacchettatrici

INDUSTRIA ALIMENTARE
ALIMENTI ZOOTECNICI E MANGIMI
ALIMENTI DIETETICI
CAFFÈ, TÈ E TISANE
CARNI E PESCI
CONSERVIERA
DOLCIARIA DA FORNO
DOLCIARIA (cioccolato, caramelle)
DROGHE E SPEZIE
ESTRATTI E PREPARATI
FRUTTA E VERDURA
GELATI
LATTIERO-CASEARIA
MOLITORIA
PANIFICAZIONE
PRODOTTI DA FORNO
PASTE ALIMENTARI
RISO
INSACCATI, SALUMI E PROSCIUTTI
VERDURE
SURGELATI
ZUCCHERI
OLII ALIMENTARI
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
ACQUE MINERALI
BEVANDE ANALCOLICHE
BIRRA
VINI, ACETI E LIQUORI

inseritrici
SISTEMI E ORGANI DI TRASMISSIONE

riempitrici
saldatrici
stampatrici

COMPONENTI PER MACCHINE
E IMPIANTI

surgelatrici
termoretrattori

meccanici oleodinamici pneumatici
elettrici elettronici

APPARECCHIATURE DI CONTROLLO
E IDENTIFICAZIONE

SERVIZI

dosatura pesatura conteggio

Consulenze

qualità e misura

Progettazioni

visione 2D-3D-PC
collaudo
etichettatura codifica tracciabilità
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Proponi una nuova merceologia

INDUSTRIA CHIMICA
GENERALE
ANTIPARASSITARI INSETTICIDI
COLORI, VERNICI E INCHIOSTRI
CONCIMI E FERTILIZZANTI
COLLE E ADESIVI
DETERSIVI
OLII INDUSTRIALI
PETROLCHIMICA
PRODOTTI IGIENICI
PRODOTTI PER LA CASA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
INDUSTRIA COSMETICA
INDUSTRIA DEL TABACCO

IND. MECCANICA GENERALE
IND. MECCANICA MANIFATTURIERA
IND. MECCANICA DI PRECISIONE
IND. ELETTROMECCANICA
IND. AUTOMOBILISTICA E COMPONENTI
IND. MEZZI DI TRASPORTO
IND. AERONAUTICA - AEROSPAZIALE
IND. MEDICALE
IND. OTTICA
IND. OCCHIALERIA
IND. ELETTRONICA
IND. ESTRATTIVA CAVE E MINIERE
IND. METALLURGICA E SIDERURGICA
IND. MANUFATTI IN METALLO
IND. DELLA GOMMA E PLASTICA
IND. DEL LEGNO
IND. DELL'ARREDAMENTO
IND. DEL MOBILE
IND. DELLA PIETRA
IND. DEL VETRO
IND. DELLA CERAMICA E LATERIZI
IND. CARTARIA E CARTOTECNICA
IND. GRAFICA ED EDITORIALE
IND. TESSILE
IND. DELL'ABBIGLIAMENTO
IND. CALZATURIERA E DEL PELLAME
IND. AGRICOLA
IND. ZOOTECNICA

Ciascun gruppo industriale,
così come attuato nell’industria alimentare,
verrà esploso in specialistiche mostre
settoriali sulla base delle esigenze
degli espositori

Segue esempio parziale delle 100 mostre in allestimento su poolindustriale.it

Nuovo Portale
poolindustriale.it

poolindustriale.it
Il nuovo portale in anteprima 2018

Proponi la tua azienda,
esponi i tuoi prodotti
prenotati entro
il 30 maggio 2018

info@poolindustriale.it - 02 4983569
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100 mostre poolindustriale.it
MOSTRA SETTORE ALIMENTARE - PRODOTTI SELEZIONATI

DALMEC SPA
Manipolatori pneumatici - Bilanciatori
Attrezzi di presa

HÖRMANN ITALIA SRL
Porte - portoni - chiusure industriali
punti carico/scarico

EPOXYTECNICA SRL
Pavimentazioni e rivestimenti industriali in resina Vernici - Sigillanti - Impermeabilizzazioni - Ripristini

Manipolatore a colonna con basamento
inforcabile per la presa di forme di formaggio

Portoni interni per locali refrigerati nell’industria
alimentare e per la logistica del surgelato

Paex-A con antiscivolo - lavorazione carni

Manipolatore a colonna con braccio fornito
di ganci per salumi

Pedane di carico idrauliche e tecnologia RFID

Paex-A nell’industria dolciaria
Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
ALIMENTARE · BEVANDE

poolindustriale.it

ALIMENTARE
MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Idropulitrice a caldo OMM
Etna 200/21

Macchina lavastrade ad
alta pressione 6000 Hy...

Manipolatore con presa a
ventose per la movim...

Manipolatore con ventosa
in acciaio inox per ...

Grande spazzatrice
stradale meccanicoaspiran...

Pavimentazione in resina
per industrie alimen...

Pavimento Beverfood Ms
per le industrie del s...

Pavimentazione igienica
in azienda alimentare...

Pavimento Paex-R in
resina epossidica multist...

Rivestimento antibatterico
Permacoat Beverfoo...

Rivestimento antibatterico
in reparto di lavo...

Pavimentazione per
pastificio

Recupero e sanificazione
di ambienti

Rivestimenti antipolvere
e antiolio

Pavimento alimentare
sterilizzabile e antibat...

Pavimento in magazzino
di raccolta e confezio...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Sigillanti per giunti

Cassette per ortofrutta
serie Jota

Contenitori in polietilene
idonei al trasport...

Contenitori isotermici in
polipropilene espan...

Pallet igienici per uso
nelle industrie chimi...

Pallet speciali modello
My-A

Impianti termici di
processo a ciclo Rankine
...

Tappeti antisdrucciolo

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
ALIMENTARE · BEVANDE

poolindustriale.it

Stampa e applicazione di
etichette autoadesiv...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Imballaggi in polpa di
carta per bottiglie

Struttura metallica riempi
Big Bag e Octabin

Plateau per dolci con
coperchio trasparente

Confezione portatorte in
plastica trasparente

Linea di trasporto a rulli

Movimentazione
automatizzata salumi

Portoni flessibili ad
impacchettamento per
am...

Manipolatore a colonna
con braccio fornito di...

Tecnologia di visione per
la guida di robot n...

Trasportatore a coclea per
trasporto continuo...

Sezionale industriale inox

Aroma caseario

Miscele funzionali per
hamburger e ripieni

Starter per salumi

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Cassette accatastabili in
polipropilene

Carrelli per cassette

Carrellini multiuso

Carrelli per cassette in
plastica

Carrellino per casette

Cassette per ortofrutta
serie Jota

Contenitori in polietilene
idonei al trasport...

Contenitori isotermici in
polipropilene espan...

Ingredienti alimentari

Sacchetti in carta per
farina fondo quadro a ...

Etichette per soluzioni
anticontraffazione

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
ALIMENTARE · BEVANDE

poolindustriale.it

Silos di stoccaggio per
materie prime in acci...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Software per il settore
lattiero-caseario

Armadio in acciaio inox
Aisi 304

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Recupero e sanificazione
di ambienti

Fusto industriale a bocca
larga

Nastro trasportatore per
materiali sfusi

Magazzino automatico
antisismico

Soluzione Smart
Manufactoring per
l’industria...

Copripallet termico per il
mercato ortofrutti...

Indagini microbiologiche
su differenti matric...

Certificazioni per prodotti
agroalimentari

Filtro a maniche per
polveri di farina

Armadio spogliatoio
singolo in acciaio inox A...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Nebulizzatore mani
pneumatico disinfettante
8...

Bidone immondizia da 90
litri in acciaio inox...

Secchio in acciaio inox
graduato con beccucci...

Carrello multiuso pesante
ad un ripiano accia...

Transenna in acciaio inox
Aisi 304

Lampada germicida a
raggi UV da parete per l’...

Armadio asciuga stivali
igienizzante a radiaz...

Lavello una vasca in
acciaio inox Aisi 304

Pressatura e formatura
formaggio Pressaform a...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Sistema ALbelt a due
sezioni per etichettatur...

Vaschette per laboratorio
Gamma

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
ALIMENTARE · BEVANDE

poolindustriale.it

BEVANDE

Rivestimenti antipolvere
e antiolio

Vetrificazione di superfici

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Manipolatore con presa a
ventose per la movim...

Pavimento Beverfood Ms
per le industrie del s...

Pavimento industriale
trattato con resine epo...

Recupero e sanificazione
di ambienti

Risanamento e
vetrificazione vasche
acqua pot...

Imballaggi in polpa di
carta per bottiglie

Pavimenti alimentari
igienici per l’industria...

Sistema di reggiatura per
bottiglie di vetro

Certificazioni per prodotti
agroalimentari

CHIMICO
Piattaforme elevabili per il
lavoro in cantin...

Applicatore
semiautomatico di
etichette ALmat...

Sistema di etichettatura
avvolgente ALline C

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Manipolatore per fusti
e fustini

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Manipolatore a colonna
con presa a ganasce pe...

Manipolatore con ventosa
in acciaio inox per ...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Pavimenti Pharmachem
Ms per le industrie del ...

Pavimento speciale
Paex-A nell’industria
chim...

Pavimenti per l’industria
chimico-farmaceutic...

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
CHIMICO · COSMETICO • FARMACEUTICO

poolindustriale.it

Rivestimento antiacido
su vasca

Rivestimenti antipolvere
e antiolio

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Interventi di bonifica
ambientale post contam...

Ventilatori antideflagranti
per aree pericolo...

Pallet igienici per uso
nelle industrie chimi...

Pallet speciali modello
My-A

Pavimenti fonoassorbenti
serie Sigma

Etichetta per metallo
Global Tag Metally Rfid...

Gusci in polpa per
contenitori di liquidi spe...

Struttura metallica riempi
Big Bag e Octabin

Vassoi multiposizione per
verniciatura emblem...

Coperchio antindurimento
resina per edilizia

Ventilatori elicoidali per
alte temperature p...

Riscaldatore elettrico a
raggi infrarossi per...

Secchio in HDPE antiurto
con coperchio

Gru a portale di grandi
dimensioni

Torrino assiale ATEX

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Ventilatore centrifugo a
pale rovesce per amb...

Analisi chimico-fisiche di
vario genere

Servizi di certificazione
impianti nel settor...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Filtrazione e stoccaggio
materiale inerte

Filtrazione-aspirazione a
cartucce verticali ...

Box di aspirazione per
ambienti di lavoro pul...

Bracci aspiranti per
laboratori

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
CHIMICO · COSMETICO • FARMACEUTICO

COSMETICO

poolindustriale.it

FARMACEUTICO
Espositori e basi in
plastica per merci

Secchio in HDPE antiurto
con coperchio

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Pavimenti Pharmachem
Ms per le industrie del ...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Pavimenti per l’industria
chimico-farmaceutic...

Pavimentazione all’interno
di un’industria fa...

Rivestimento antiacido
su vasca

Pavimentazione chimica
per aree asettiche

Cassette in plastica serie
Delta Mec

Pallet igienici per uso
nelle industrie chimi...

Pallet speciali modello
My-A

Gusci in polpa per
contenitori di liquidi spe...

Struttura metallica riempi
Big Bag e Octabin

Ceste infilabili in plastica
serie Tau

Etichettatrice
farmaceutica per fiale
ALpharm...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Xxxx Pianale AGV a guida
laser

Contenitori per rifiuti
sanitari pericolosi

Secchio in HDPE antiurto
con coperchio

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Sostanze farmaceuticomedicali e veterinarie

Tappeto decontaminante
per zone a contaminazi...

Armadio in acciaio inox
Aisi 304

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
MECCANICO · METALLURGICO SIDERURGICO

Pallet igienico con bordo
PEHD per industria ...

Contenitori termoformati
per fiale e flaconi ...

Pallet zincato grigliato
con vasca di ritenzi...

Ventilatore centrifugo a
pale rovesce per amb...

Filtrazione-aspirazione a
cartucce verticali ...

poolindustriale.it

Box di aspirazione per
ambienti di lavoro pul...

Bracci aspiranti per
laboratori

Idropulitrice a caldo OMM
Etna 200/21

Manipolatore a
colonna con ganasce
pneumatich...

MECCANICO
Sterilizzatore coltelli U.V.
in acciaio inox ...

Macchina per il lavaggio
delle scarpe Shoe Cl...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Manipolatore per bobine

Impianto con manipolatori
Partner a colonna e...

Manipolatore con attrezzo
a ventose per movim...

Manipolatori per linee di
produzione - settor...

Manipolatore per
manufatti in genere

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Rivestimento monolitico
multistrato in zona d...

Consolidamento
di pavimentazione
degradata es...

Pavimentazione a
massetto polimerico
per fort...

Pavimentazione in resina
su CLS

Recupero di
pavimentazione
degradata

Bonifica meccanica di
macchinari danneggiati

Cassette in plastica serie
Delta Mec

Pavimenti fonoassorbenti
serie Sigma

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
MECCANICO · METALLURGICO SIDERURGICO

poolindustriale.it

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Linea di trasporto interno
per assemblaggio l...

Magazzini automatici

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Grande struttura
autoportante per
stoccaggio ...

Pallettizzatori in area
magazzino-smistamento...

Robot cartesiano su linea
di trasporto-movime...

Material handling

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Fastener - spine industriali
per la meccanica

Scope industrial con
spazzole in acciaio Clas...

Scope industrial con
spazzole in acciaio Extr...

Scope industrial con
spazzole in acciaio Larg...

Cassetta per fissaggio di
fastener

Vassoi pallet autoportanti
per albero motore

Vassoi termoformati per
movimentazione e lavo...

Scope industrial con
spazzole in acciaio
Comp...

Carrellino per casette

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Casse industriali in
polietilene o polipropil...

Cassette multiuso in
polietilene e polipropil...

Contenitori in plastica
PE o PP

Pallet igienico idoneo per
esportazione non r...

Pallet monoblocco in
materiale riciclabile

Pallet reticolato pesante

Transenne in plastica
polipropilenica ricicla...

Pallet reticolato in plastica
con traversa an...

Casse pallet industriali
abbattibili con cope...

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
MECCANICO · METALLURGICO SIDERURGICO

poolindustriale.it

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Manipolatore per pezzi
meccanici

Sistema di aspirazione per
fumi di saldatura

Miscelatrice-dosatrice per
gomma siliconica l...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Prodotti chimici per fluidi
di lubrificazione...

Transenna in acciaio

Decapaggio e
passivazione acciaio inox

Sistemi di tracciabilità e
rintracciabilità

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Software per il settore
me...

Realtà aumentata per
gestione macchine indus...

Carroponte monotrave

Gru a portale di grandi
dimensioni

Contenitore metallico a
bocca di lupo

Contenitore in lamiera
pesante

Armadio portautensili pre
presse piegatrici

Corroponte bitrave
motorizzato

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Sistemi completi di
scaffalature su misura

Test di affidabilità di
materiali, component...

Prove meccaniche sui
materiali

Prove metallografiche per
il rilievo di difet...

Attestato di conformità
secondo la Direttiva...

Filtrazione-aspirazione a
cartucce verticali ...

Banchi aspiranti per
lavorazioni meccaniche

Progettazione e
realizzazione brocce

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
MECCANICO · METALLURGICO SIDERURGICO

poolindustriale.it

METALLURGICO
SIDERURGICO
Magazzino automatico a
cassetti Bi.Mag per ma...

Magazzino a cassetti per
componenti pesanti B...

Magazzino automatico
verticale per stoccaggio...

Manipolatore pensile
scorrevole per
svuotamen...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Manipolatore con attrezzo
a ventose per movim...

Macchina spazzatrice
Dulevo 5000 Veloce

Vernici e rivestimenti
verticali serie Permac...

Serie ULH Plus per la
produzione da 200 a 300...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Scope industrial con
spazzole in acciaio Clas...

Scope industrial con
spazzole in acciaio Extr...

Scope industrial con
spazzole in acciaio Larg...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Ventilatori per trasporto
rifili carta, allum...

Magazzino verticale
automatico Bi.Mag a
4 tor...

Scope industrial con
spazzole in acciaio
Comp...

Contenitori a fondo
apribile

Carroponte bitrave con
attrezzo di sollevamen...

Prodotti chimici per fluidi
di lubrificazione...

Impianto di pesatura coil
su culla mobile

Gru a portale di grandi
dimensioni

Nastro trasportatore per
materiali sfusi

Vassoi termoformati per
anime e fusioni

Depolverazione ATEX per
polveri di acciaio

Prove meccaniche sui
materiali
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
CARTARIO · MEDICALE · LEGNO

poolindustriale.it

CARTARIO E
CARTOTECNICO
Impianto con filtro a
carboni attivi per fumi...

Filtrazione-aspirazione a
cartucce verticali ...

Gruppo filtroaspirante
mobile

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Grande spazzatrice
stradale meccanicoaspiran...

Motospazzatrice stradale
aspirante Dulevo 200...

Pavimentazione a
massetto epossidico
industri...

Doppio compattatore per
scarti carta

Ventilatori per trasporto
rifili carta, allum...

Impianti e sistemi
completi per aspirazione
e...

Aspirazione rifili di carta e
polveri con rec...

Filtro con pulizia ciclica ad
aria compressa

Impianto di separazione e
raccolta scarti di ...

Filtro depolveratore JKE

Stracciatori ventilatori
Chopper di trasporto

Revamping di magazzino
automatico cartario

Aspirazione rifili di carta

Pavimenti Pharmachem
Ms per le industrie del ...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Pavimento speciale per la
produzione farmaceu...

Pavimentazione chimica
per aree asettiche

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

MEDICALE
Manipolatore per bobine
di carta
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
MEDICALE · LEGNO

poolindustriale.it

Ventilatori assiali
omologati per fumi
d’ince...

Caraffe graduate per
laboratorio

Contenitori in acciaio e
HDPE, con telaio ape...

Interno termoformato in
plastica per contenit...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Contenitori per rifiuti
sanitari pericolosi

Sostanze farmaceuticomedicali e veterinarie

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Contenitori termoformati
per fiale e flaconi ...

Certificazione dei sistemi
di gestione della ...

Corsi OSS per operatori
socio-sanitari

Box di aspirazione per
ambienti di lavoro pul...

Bracci aspiranti per
laboratori

Armadio di sicurezza per
prodotti cito tossic...

Manipolatore con
avvitatore su carrello
a spo...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Magazzino automatico
FAST a trasloelevatore p...

Movimentazione pannelli
in legno con rotazion...

Sistema di trasporto
interno a cinghie

Scope industrial con
spazzole in acciaio Extr...

Scope industrial con
spazzole in acciaio Larg...

Gruppo di depolverazione
a umido

Granulatori pneumatici

Girante assiale reversibile
ad alto rendiment...

LEGNO

Terminale di trasportatore
a nastro

Protezioni per macchine
da legno
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori

ESEMPI SETTORIALI

100 mostre poolindustriale.it
ELETTROMECCANICO · AUTOMOBILISTICO

poolindustriale.it

ELETTROMECCANICO
Filtrazione-aspirazione a
cartucce verticali ...

Linea di montaggio
lavatrici

Linea di trasporto interno
per assemblaggio l...

MOLTO DI PIÙ SU
poolindustriale.it

Manipolatore per bobine

Manipolatore con
basamento inforcabile
e disp...

Rivestimento monolitico
multistrato in zona d...

Robot antropomorfo su
linea automatica con la...

Protezioni in plastica per
angoli su manufatt...

Interno termoformato in
plastica per contenit...

Linea di montaggio
automatico parti
meccanich...

Manipolatore per pezzi
meccanici

Area robotizzata per fine
linea

Maschera di protezione
per l’industria automo...

Maschera di protezione
per la verniciatura di...

Vassoi pallet autoportanti
per albero motore

Vassoi termoformati per
movimentazione e lavo...

Imballo in cartone
ripieghevole per casco

Test di omologazione

Piattaforma speciale per
presa e stoccaggio p...

Robot di manipolazione
cartesiano a tre assi ...

Manipolatore pensile
scorrevole con ganasce
p...

AUTOMOBILISTICO

Vassoi multiposizione per
verniciatura emblem...

Linea di trasporto a nastro

Anteprima portale Pool Industriale - Expointec

199

ENTRA NEL TUO SETTORE

Un filo diretto selettivo
con i tuoi clienti

Visita le 100 mostre poolindustriale.it
poolindustriale.it
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ESPONI I TUOI PRODOTTI

100 mostre poolindustriale.it
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Un filo diretto selettivo
con i tuoi fornitori
poolindustriale.it
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Per tutte le aziende italiane
è la prima fiera digitale tecnologica settoriale
suddivisa in 100 mostre 4.0 dove cercare
i migliori fornitori e contemporaneamente
informare i propri clienti
Sono migliaia i prodotti in attesa di essere collocati
nelle 100 mostre in allestimento
Anticipa i tuoi concorrenti e prenotati oggi stesso
per esporre i tuoi prodotti
IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO È GRATUITO
Contattaci all’indirizzo info@poolindustriale.it
Ti risponderemo subito!
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EPOXYTECNICA

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/epoxytecnica

SRL

Produzione e posa in
opera di pavimentazioni e
rivestimenti

Dal 1985 EPOXYTECNICA è presente in
tutta Italia con la produzione e la posa
in opera di pavimentazioni, rivestimenti
e molteplici interventi a base di resine
epossidiche per tutti i settori industriali
e per il comparto civile
L’esperienza dei laboratori di ricerca e
sviluppo EPOXYTECNICA consente
di analizzare e risolvere i molteplici
problemi sottoposti dal cliente. Il
sopralluogo di tecnici qualificati per una
valutazione del supporto e l’impiego
di squadre specializzate per la posa in
opera è sinonimo di garanzia e qualità
del processo produttivo.Gli anni di
esperienza, le continue ricerche e la

Paex-A nell’industria zootecnica

Paex-A nell’industria casearia

EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

stretta interconnessione tra i settori interni
di EPOXYTECNICA hanno consentito di
perfezionare una gamma di PRODOTTI
STANDARD PERMETTENDO LA
PERSONALIZZAZIONE.

LA PAVIMENTAZIONE PAEX A
Sempre più adottata in edilizia
industriale per risolvere quei problemi
la cui soluzione sarebbe impossibile
o imperfetta con i prodotti tradizionali
grazie alle eccellenti qualità: ottima
adesione, resistenza all’usura e
all’attività meccanica, ottima resistenza
agli agenti chimici, coefficiente di
ritiro estremamente basso, buona
resistenza alla compressione,
elevata resistenza alla flessione. La
superficie completamente continua rende
estremamente semplici le operazioni di
pulizia e disinfezione.

LE CARATTERISTICHE DI BASE

Paex-A con antiscivolo - lavorazione carni

Le caratteristiche di PAEX-A abbinate
a effetti decorativi in combinazioni
multicolori garantiscono sempre ottimi
risultati nel tempo, considerati i minimi
costi di manutenzione necessari.
Le pavimentazioni PAEX e PAEX-A
resistono agli oli vegetali e minerali,
ai grassi minerali e animali, agli acidi,
agli alcali, ai succhi di frutta e di
pomodoro, alle salse, ecc.

RIVESTIMENTO CONTINUO
EPOSMALTO R.P.L.
Indicato per il rivestimento delle
superfici verticali; caratterizzato da
ottima impermeabilità, da una notevole
resistenza agli acidi, alcalini, e a tutti quei
prodotti utilizzati in ambito industriale per
pulizie e disinfezioni. È un rivestimento
continuo, particolarmente adatto per
proteggere superfici ove sia richiesta una
perfetta igienicità.

Paex-A nell’industria alimentare

Paex-A nell’industria Paex-A nell’industria casearia dei surgelati

Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com

EPOXYTECNICA

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/epoxytecnica

SRL

PAVIMENTAZIONE MONOLITICA AD
ALTO SPESSORE PAEX
Trova impiego nei casi in cui le superfici
da trattare siano in uno stato di
avanzato degrado e irregolarità, dove il
supporto debba sopportare elevatissime
sollecitazioni meccaniche e in tutti quei
casi in cui sia necessario un ripristino
della planarità o una variazione delle
pendenze del pavimento esistente. Oltre a
possedere resistenze meccaniche assai
superiori a quelle del cls, il pavimento
PAEX presenta altri considerevoli
vantaggi: ottima resistenza agli
agenti chimici, eccellente adesione
ad un’ampia varietà di supporti e la
possibilità di usufruire di svariate
colorazioni. I pavimenti PAEX sono
applicabili sia su cls sia su mattonelle in
gres o ceramica e sopra ogni supporto
che abbia una discreta resistenza alla
compressione senza dover ricorrere ad
alcun tipo di demolizione, assicurando
così un notevole risparmio di tempo.
Come finitura si utilizzerà il prodotto
PAEXA del colore desiderato. Dove si
rende necessario, su richiesta del cliente,
si potrà intervenire creando un antiscivolo
adatto.

PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE

IL SISTEMA SOLIDITY-EPOXY-P
Prodotto bicomponente a base di resine
epossidiche in emulsione acquosa che,
in virtù dell’alto potere di penetrazione
nei supporti cementizi, è particolarmente
indicato come sistema impregnante,
consolidante antipolvere, antiolio, su
pavimentazioni di cemento armato, sia
nuove che vecchie. Il sistema permette
di ottenere, andando a consolidare il
supporto in cls: un’ottima protezione al
traffico leggero e pesante, eliminando
la formazione di polvere e proteggendo
la pavimentazione dall’assorbimento
di oli, grassi, carburanti e di soluzioni
diluite acide, alcaline e saline,
garantendo così una maggiore durata
della pavimentazione in cls.

Sistema Solidity-Epoxy-P in zona magazzino

Paex-A in un’azienda avicola

CON LA NUOVA PAVIMENTAZIONE

Paex-A nell’industria panificatrice e pastificatrice

Sistema a spessore Paex con finitura Paex-A in cella frigorifera

EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

Paex-A nell’industria dolciaria

Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com
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EPOXYTECNICA

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/epoxytecnica

SRL

L’ATTENZIONE AI PARTICOLARI

LA COMPLETEZZA DEL SERVIZIO

L’importanza della preparazione del
supporto per tutte le pavimentazioni
Punta di diamante dell’attività di
EPOXYTECNICA è la cura con cui
vengono effettuati i sopralluoghi. In base
ai riscontri, propone cicli lavorativi ottimali
in qualsiasi occasione, sicura di poter
fornire una garanzia in tutta sicurezza.
La preparazione del supporto è uno dei
fattori più importanti per raggiungere
l’ottimo risultato finale. In oltre 20 anni
d’esperienza, EPOXYTECNICA ha
sviluppato tecniche all’avanguardia per
far fronte alle diverse problematiche. I
suoi tecnici di laboratorio mettono a punto
costantemente nuovi sistemi e tecnologie
che comprendono: carbonio, fibre
sintetiche,microsfere e nanoparticelle.

Ogni cliente viene accompagnato
durante l’intero percorso collaborativo
partendo da un esauriente preventivo
fino all’assistenza garantita nelle
manutenzioni.
Durante la progettazione di una
nuova pavimentazione si consiglia
di consultare EPOXYTECNICA che,
avvalendosi di tecnici interni, è in
grado di consigliare partendo dai
sottofondi fino al trattamento in resina,
il sistema più adatto a ogni singola
applicazione.

Vasche acido – particolare

Angoli tondi

Controllo umidità

Stuccature rinforzate

Vasche acido

Creazione pendenze sistema Paex

Angolo tondo rinforzato

Stuccature rinforzate

EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

Nelle illustrazioni, dettagli dei lavori di recupero
di pavimentazione industriale.

Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com

EPOXYTECNICA

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/epoxytecnica

SRL

RICERCA E SVILUPPO PER LE
PAVIMENTAZIONI AD USO CIVILE
Lo sviluppo e la ricerca nella formulazione
e nella posa di resine epossidiche hanno
generato negli anni una particolare linea
di prodotti e di specifiche tecnologie di
posa per l’esecuzione di pavimentazioni
ad uso civile in negozi, uffici, sale
mostre, ecc.
Vengono così ottenuti ottimi e particolari
effetti estetici senza dover ricorrere
a interventi di demolizione dei
vecchi pavimenti e con spessori che
non richiedono modifiche a porte
e infissi. I rivestimenti a spessore
sono realizzabili con ampia gamma di
finiture: monocromatici lucidi, opachi
e metallizzati, con spolvero di chips a
vari colori, pluricromatici con quarzi
ceramizzati, pluricromatici spatolati, e
nuvolati a più tonalità.
Oltre all’estetica, questo tipo di
pavimentazioni ha il pregio di
essere atossico, di facile pulizia e
sanificazione. In questo specifico settore
EPOXYTECNICA, in collaborazione col
cliente, è in grado di personalizzare
le pavimentazioni al fine di renderle
uniche.

PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE
EPOXYTECNICA SRL
48018 Faenza (RA) - Via Malpighi, 25

CON LA NUOVA PAVIMENTAZIONE
Tel. 0546 620989 - Fax 0546 621103
www.epoxytecnica.com - info@epoxytecnica.com
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PERMAC RESINE SRL
Pavimenti e rivestimenti
in resina per tutti i settori
industriali e per il terziario

PERMAC offre la soluzione più
appropriata e conveniente per posare
nuove pavimentazioni o recuperare
pavimenti degradati senza demolire
quelli vecchi
Le pavimentazioni PERMAC presentano
elevate caratteristiche di resistenza,
anticorrosione, inalterabilità,
funzionalità ed estetica. Dal 1979
PERMAC produce e impiega formulati
e sistemi d’avanguardia per la
realizzazione e il risanamento di
pavimenti e rivestimenti industriali,
commerciali e civili in Italia e all’estero.
Nel 1982 nasce Syntocret ® MS/C, il
primo pavimento al mondo con legante

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/permac

epossidico e QUARTZCOLOR (quarzo
tedesco ceramizzato). I sistemi PERMAC
Syntocret ® sono indicati per tutti i settori e
più in particolare per l’industria:
• meccanica
• tessile
• elettronica
• alimentare
• farmaceutica
• chimica
• edilizia commerciale (grandi magazzini,
centri commerciali, supermercati)
• edilizia civile (abitazioni, negozi, uffici,
ecc.)

A destra: Pavimento Syntocret®
Commercial & Office in un supermercato
Pavimento Syntocret®Beverfood in cucina mensa

Pavimento Syntocret®Beverfood,area insaccaggio carne

PERMAC RESINE SRL
31015 Conegliano (TV) - Z.I. Prealpi Scomigo - Via Martiri delle Foibe, 19

Pavimento Syntocret®Beverfood, in cantina vinicola

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com

PERMAC RESINE SRL

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/permac
I VANTAGGI DI SYNTOCRET®
• Riqualificazione e risanamento senza
demolizione del pavimento pre esistente
• tempi brevi di esecuzione
• agibilità dopo poche ore dal termine dei
lavori
• esecuzione dei lavori senza
interrompere la produzione aziendale
• bassi spessori con elevata portata
meccanica
• materiali e lavorazioni a norme CEE
• resistenza all’usura, all’aggressione di
sostanze chimiche, olii, acidi e gelo
• con caratteristiche e finiture antipolvere,
antistatiche e antiscivolo a seconda
delle necessità (D.lgs 81/2008)
• pavimenti monolitici, senza
fughe: massima igiene e facilità di
decontaminazione
• sguscio perimetrale senza ripresa

Pavimento Syntocret®Beverfood in cella frigorifera

• garanzia secondo direttive CEE
• certificazione pavimento ignifugo.

Pavimento Syntocret® Commercial & Office, in un negozio di alimenti

Pavimento Syntocret®Beverfood per barricaia, in azienda vitivinicola

PERMAC RESINE SRL
31015 Conegliano (TV) - Z.I. Prealpi Scomigo - Via Martiri delle Foibe, 19

Pavimento Syntocret®Beverfood, in area lavorazione carni

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com
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PERMAC RESINE SRL

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimento Syntocret®Beverfood Nuvolato per azienda vinicola

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
DELLE AZIENDE DITUTTI I SETTORI
Syntocret® Floors: ad ogni esigenza
un diverso rivestimento per qualsiasi
necessità aziendale
• Resistenza all’usura
• elevata portata meccanica
• resistenza agli acidi
• estetica
• funzionalità
• massima igiene
• antibatterico
• di facile decontaminazione
• personalizzabile.

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/permac

Pavimento Syntocret®Beverfood in area lavorazione carni

Per qualsiasi esigenza
e specifica tecnica visitate
il sito PERMAC
L’esperto on-line
risponderà alle vostre
richieste:
www.resinpermac.com

Pavimento Syntocret®Beverfood in cella frigorifera

PERMAC RESINE SRL
31015 Conegliano (TV) - Z.I. Prealpi Scomigo - Via Martiri delle Foibe, 19

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com

PERMAC RESINE SRL

Pavimenti Syntocret® Floor

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/permac

LE PAVIMENTAZIONI
PERMAC

Per ogni necessità dell’industria e del
terziario
Industrial. Settore meccanico leggero
e pesante, metallurgico, siderurgico e
magazzini in genere.
Antistatic. Settore elettronico,
informatico, centri meccanografici, aree
antideflagranti, industrie chimiche.
Beverfood. Settore alimentare: panifici,
cantine e aziende vinicole, macelli,
salumifici, industrie conserviere,
confetture, pescherie ecc.
Pharmachem. Settore sanitario: industrie
farmaceutiche, ospedali, cliniche
odontoiatriche, industrie chimiche, servizi
igienici.
Commercial & Office. Settore
commerciale, direzionale, residenziale.
Spatolato. Settore residenziale,
commerciale, show-room.
Mummify. Settore commerciale e
residenziale: specifico per inglobamento
oggetti e creazioni artistiche.
Veneziana
Settore residenziale e commerciale.

Pavimento Syntocret Beverfood per azienda vinicola
®

Pavimento Syntocret® con sguscio Beverfood

PERMAC RESINE SRL
31015 Conegliano (TV) - Z.I. Prealpi Scomigo - Via Martiri delle Foibe, 19

Pavimento Syntocret® Commercial
& Office in sala riunioni

Pavimento Syntocret® Commercial & Office per ufficio

Tel. 0438 394722 - Fax 0438 394784
www.resinpermac.com - info@resinpermac.com
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Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/tecopolimeri

TECO POLIMERI SRL
Protezione delle superfici,
risanamento di ambienti,
pavimenti, consolidamento,
impermeabilizzazione
Soluzioni di comprovata efficacia
per risolvere definitivamente tutti i
problemi di ripristino o rifacimento
totale di superfici e strutture

Nell’ambito della protezione delle superfici
industriali e civili, TECO POLIMERI
ha sviluppato una gamma di prodotti
specifici per rivestimenti orizzontali e
verticali, come le malte polimeriche e
le resine, oltre a una serie di prodotti
per la conservazione, la protezione e
il rinforzo di strutture in calcestruzzo e
metalliche. La tecnologia e l’esperienza
maturate consentono di approntare i

supporti necessari ed elaborare sistemi
e metodologie mirate per intervenire
caso per caso offrendo la massima
competenza. I prodotti, che offrono una
protezione globale, sono impiegati da
anni e con soddisfazione dell’utenza
presso tutti i settori industriali e in estrema
sintesi comprendono:
• Pavimenti in resina
• Rivestimenti protettivi a film

Rivestimento asettico

Pavimentazione prima dell’intervento

Pavimentazione dopo l’intervento

Risanamento vasche di acqua potabile

Impermeabilizzazione elastica per alimenti

Pavimentazione autolivellante

TECO POLIMERI SRL
25010 Montirone (BS) - Via Artigianale, 36

• Protezioni antiacide
• Resine per consolidamento strutturale
e restauro
• Sigillanti – Idrorepellenti
• Antigraffiti
• Deumidificanti
Tutti i prodotti utilizzati sono
in regime di QUALITÀ UNI EN ISO 900

Tel. 030 2170171 Fax 030 2170153
www.tecopolimeri.com - info@tecopolimeri.com

Pavimenti industriali
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/tecopolimeri

TECO POLIMERI SRL
La protezione globale
per ogni settore

Pavimentazioni
e rivestimenti

I prodotti si rivelano insostituibili per
aree lavoro di ogni tipo, magazzini e
depositi, aree di transito ad elevato
traffico ed usura (automezzi e carrelli
elevatori) parcheggi e per il settore
civile

Caratteristiche di spicco delle
pavimentazioni TECO POLIMERI
-- resistenza agli urti, all’abrasione e ai
carichi concentrati
-- impermeabilità e resistenza alle
aggressioni chimiche
-- resistenza agli sfarinamenti, ai sali, ai
solventi e all’acqua
-- proprietà antiscivolo, antipolvere,
antimacchia
-- elevata conduttività
-- facilità di pulizia e decontaminazione
-- superfici continue e senza giunti.
Le pavimentazioni epossidiche ed
epossipoliuretaniche hanno campi
d’impiego diversificati nell’ambito di
moltissimi settori dell’industria.
Sono insostituibili in locali con
apparecchiature elettroniche sensibili,
stoccaggio medicinali, mense, alimenti,
bevande, deposito sostanze pericolose,
manifatture tessili.
-- Impermeabilizzazioni per gallerie e ponti
-- impermeabilizzazioni per serbatoi
-- rivestimenti per centri commerciali,
impianti sportivi e polifunzionali
-- sistemi di impermeabilizzazione con
resine a base di elastomeri poliureici

ad elasticità permanente per strutture
elastiche (solette, viadotti, ecc.)
soggette a sollecitazioni dinamiche con
temperatura da -10°C e agibilità a 1 h
dall’applicazione
-- eccezionale elasticità (allungamento
350%), impermeabilità, aderenza, ottima
resistenza all’usura
-- rivestimento di serbatoi e vasche
in acciaio e calcestruzzo con alta

resistenza alle aggressioni chimiche
ed eccezionale aderenza a qualsiasi
supporto.
I prodotti TECO POLIMERI vengono
impiegati in tutti i settori industriali e, più
nello specifico, nei settori:
-alimentare,
delle bevande
-chimico,
farmaceutico, cosmetico
-metallurgico,
meccanico, tessile
-siderurgico,
petrolchimico.

Pavimentazione azienda dolciaria

Pavimentazione per reparto macellazioni/lavorazione carni

Pavimentazione azienda ortofrutticola

Pavimentazione azienda settore caseario

TECO POLIMERI SRL
25010 Montirone (BS) - Via Artigianale, 36

Tel. 030 2170171 Fax 030 2170153
www.tecopolimeri.com - info@tecopolimeri.com
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TECNORESINA SINCE 1970

Vetrificazione interna, esterna e pavimento in resina

La migliore barriera
protettiva che sfida
il tempo
Impermeabilizzazioni, rivestimenti
protettivi e pavimentazioni in resina
L’esperienza di TECNORESINA
garantisce, grazie alle migliaia di
applicazioni eseguite, la risoluzione di
qualsiasi problema relativo a:
-- Vetrificazione interna serbatoi
-- Pavimentazioni e rivestimenti certificati
per ambienti alimentari
-- Rivestimenti lavabili per pareti
-- Impermeabilizzazioni di coperture e
parcheggi
-- Protezione antiacido
-- Protezione anticorrosiva
-- Ristrutturazione
-- Bonifica cemento amianto

Pavimentazione in poliuretano cemento

TECNORESINA esegue le lavorazioni nel
rispetto del sistema di qualità a norme
ISO 9001:2008 con proprio personale
specializzato per assicurare la massima
garanzia.

Associazioni di settore a cui
TECNORESINA si attiene:

Vetrificazione interna di serbatoi
I rivestimenti epossidici specifici per
il campo alimentare destinati alla
vetrificazione dei serbatoi in ferro o
cemento contenenti sostanze alimentari
quali vino, acqua potabile, olio e
granaglie, devono necessariamente
rispondere ai requisiti specifici che sono
regolati da Direttive Europee.
Una delle ultime innovazioni per la
vetrificazione interna dei serbatoi è
l’applicazione di rivestimenti privi da
ammine aromatiche, applicati a caldo
con apposito macchinario bi-mixer con
controllo retroattivo dei parametri di
lavoro.

Interno vasca vetrificata

Pavimento locale alimentare

TECNORESINA VERNICI SRL
60034 Cupramontana (AN) - Via Ponte Magno, 30

Pavimento industria farmaceutica

Pavimentazione pastificio

Tel. 0731 704233 - Fax 0731 704885
www.tecnoresinavernici.it - info@tecnoresinavernici.it
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TECNORESINA SINCE 1970

Impermeabilizzazione vasca acqua potabile

Rivestimenti lavabili per pareti
Produzione e applicazione di vernici
epossidiche di vario genere per
impermeabilizzare pareti in calcestruzzo.
Gli interventi consentono di ottenere
superfici continue, lavabili, chimicamente
resistenti e di gradevole aspetto.
Pavimenti e rivestimenti certificati
La pavimentazione in resina è la
migliore garanzia per la buona riuscita
delle operazioni di sanificazione,
sia in ambienti di lavorazione che di
stoccaggio, e si presta perfettamente alla
ristrutturazione di vecchie pavimentazioni
degradate conferendo alla nuova requisiti
fondamentali come igiene e sicurezza,
assolutamente antipolvere, impermeabile
e traspirante. Le diverse tipologie
realizzabili permettono di rispondere
a esigenze chimiche, meccaniche ed
estetiche.

Impermeabilizzazione copertura in vecchia guaina in catrame

Impermeabilizzazioni
TECNORESINA nel campo delle
impermeabilizzazioni si colloca al vertice,
applicando sistemi impermeabilizzanti
di nuova generazione completamente
continui, in grado di dare la massima
garanzia d’impermeabilizzazione su
coperture di ogni genere, parcheggi
carrabili e giardini pensili. I sistemi
proposti sono a base poliuretanica e
poliureica a indurimento istantaneo
con ottime resistenze chimico-fisiche
e meccaniche, applicati a caldo con
macchinario bi-mixer a gestione
elettronica con controllo retroattivo dei
parametri di lavoro. Il prodotto ottenuto
è una guaina continua senza giunzioni,
altamente elastica, pedonabile e
all’occorrenza carrabile; tale sistema
può essere spruzzato su qualsiasi tipo di
supporto (dalla vecchia guaina catramata

Impermeabilizzazione copertura azienda farmaceutica

TECNORESINA VERNICI SRL
60034 Cupramontana (AN) - Via Ponte Magno, 30

al calcestruzzo, dalle piastrelle alla
lamiera, dal legno al PVC) con qualsiasi
tipo di conformazione.
Protezione antiacido / anticorrosiva
Rivestimenti a base epossidica e
poliestere per la protezione di manufatti
in cemento e ferro dall’attacco di agenti
chimici aggressivi. Trovano impiego
negli impianti di depurazione, concerie,
raffinerie ecc.
Per maggiori informazioni, richieste e
download del catalogo TECNORESINA
visitate il sito www.tecnoresinavernici.it

ASSICURAZIONE
POSTUMA
DECENNALE
SUI LAVORI
Rivestimento anticorrosivo esterno

Impermeabilizzazione parcheggio carrabile

Impermeabilizzazione copertura con impianto fotovoltaico

Tel. 0731 704233 - Fax 0731 704885
www.tecnoresinavernici.it - info@tecnoresinavernici.it
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DALMEC SPA
Manipolatore pneumatico
PARTNER®

Per la movimentazione IN ASSENZA DI
PESO di carichi fino a 450 kg
PARTNER® risponde all’esigenza di
movimentare manualmente carichi
di vario tipo in asservimento a linee
di trasporto, impianti di imballaggio,
processi di produzione, ecc. Bilanciando
perfettamente i carichi, ne consente
la presa e lo spostamento in assenza
di peso in ogni direzione dello spazio:
permette così all’operatore di lavorare
senza fatica in condizioni di massima
sicurezza. Il concetto ergonomico di
PARTNER®, teso alla riduzione dello
sforzo fisico durante la movimentazione
manuale dei carichi, aiuta a rispettare le
direttive CEE e quanto espresso dal D.lgs
81 del 09/04/2008.

Concezione semplice e funzionale
Manipolatore e attrezzo di presa
ruotano a 360°. Funzionamento ad aria
compressa di rete a 7 bar. Doppio circuito
pneumatico, per il bilanciamento del peso
dell’attrezzo con o senza carico.

Tutto il sistema gestione
qualità dell’azienda
risponde alla norma UNI EN
ISO 90001 (ISO 9001)
Atex

Sicurezza a norma
Il marchio apposto su ogni manipolatore
ne garantisce e certifica l’adeguamento
ai requisiti di sicurezza previsti dalla
Norma Europea 2006/42/CE “Direttiva
Macchine”. DALMEC inoltre sottopone i
suoi manipolatori ad accurati collaudi che
ne garantiscono l’operatività continua e
sicura nel tempo.

I Manipolatori DALMEC
possono soddisfare i
requisiti della Direttiva 94/9/
CE “Prodotti destinati a
essere usati in atmosfera
potenzialmente esplosiva”

Versioni strutturali
• Esecuzione a colonna, per rendere
autonomi i singoli posti di lavoro; il
manipolatore è fornibile con base
da fissare a pavimento oppure con
basamento autostabile inforcabile per
eventuali spostamenti.
• Esecuzione pensile, che consente di
eliminare ogni ingombro al suolo.
2

•

1

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

3

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it
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DALMEC SPA

4
PARTNER® per la movimentazione di
sacchi
PARTNER® si rivela strumento ideale
per movimentare sacchi in carta o
politene di qualsiasi dimensione fino
a 70 kg. L’attrezzo a ventose afferra il
sacco al semplice contatto, attivando
automaticamente il bilanciamento. Il
rilascio del sacco è altrettanto semplice
e rapido. Sono inoltre disponibili diverse
soluzioni per la movimentazione di sacchi
come illustrato. 4

PARTNER® per la movimentazione di
scatole
Anche per la manipolazione di scatole
di cartone, PARTNER® dimostra
un’eccezionale versatilità ed efficacia.
Può allo scopo essere dotato di speciali
attrezzi ad una o più ventose concepiti
per la presa e la movimentazione
rapida e sicura di scatole di ogni tipo
e dimensione. In caso di necessità,
l’attrezzo di presa può essere con pinza
pneumatica a ganasce. 6

6

PARTNER® per la movimentazione di
fusti e fustini
Sono stati studiati speciali dispositivi
di presa a pinza o a ventosa per
la manipolazione di fusti e fustini.
È disponibile inoltre un modello
dotato di speciale attrezzo di presa a
pinza pneumatica, concepito per lo
svuotamento parziale o totale di fusti fino
a 400 kg. La velocità di svuotamento è
controllabile dall’operatore mediante un
dispositivo di regolazione in continuo
dell’inclinazione del fusto. 5-7

5

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

7

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it

215

216

Manipolatori Bilanciatori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/dalmec

DALMEC SPA

8
Manipolatore PARTNER® per la
movimentazione nel settore del
confezionamento bevande
Destinati ad ottimizzare l’utilizzo della
risorsa umana all’interno di qualsiasi
filiera produttiva o logistica, con immediati
effetti sulla qualità del lavoro e sulla
redditività, i manipolatori DALMEC,
attrezzati con appositi dispositivi di presa,
sono in grado di movimentare qualsiasi
tipo di contenitore o più contenitori
contemporaneamente.

Per la movimentazione di contenitori
d’acqua
Attrezzi di presa con inclinazione
pneumatica di contenitori d’acqua. 10

10

Per la movimentazione di casse
Manipolatore PARTNER® in versione
pensile scorrevole con motorizzazione
pneumatica, attrezzato con sistema
di presa a ganci multipli regolabili per
la movimentazione da 1 a 8 casse di
bevande aventi varie dimensioni. 11

Con attrezzo per botti di champagne
Manipolatore pneumatico PARTNER®
attrezzato con un dispositivo di
presa a ganasce per la presa e la
movimentazione di botti di champagne.
L’attrezzo di presa è dotato di un variatore
di altezza verticale ed è in grado di
movimentare botti di dimensioni e peso
variabili. 8
Con attrezzo per bottiglie
Manipolatore PARTNER® attrezzato
con sistema di presa a ventose per la
movimentazione di bottiglie. 9

9

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

11

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it

Manipolatori Bilanciatori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/dalmec

DALMEC SPA

12
Manipolatori PARTNER® per la
movimentazione di prodotti alimentari
Semplici da usare, consentono
all’operatore di movimentare il carico
nello spazio operativo in modo veloce,
preciso e sicuro. I manipolatori vengono
realizzati adattandone tipo, esecuzione,
caratteristiche dimensionali e sistemi
di presa alle specifiche esigenze
dell’utilizzatore.
Manipolatore POSIVEL® per la
movimentazione di patatine fritte
Manipolatore pneumatico POSIVEL® in
versione pensile fisso, attrezzato per la
movimentazione di cestoni per patatine
fritte. 12

Manipolatore PARTNER® in versione
ribassata per ambienti di lavoro limitati.
Attrezzato con sistema di presa a ventosa
per la movimentazione di forme di
formaggio. 14
Sistema di presa a gancio realizzato in
acciaio inox per la movimentazione di
provoloni. 14
Manipolatore PARTNER® in versione
a colonna su basamento autostabile.
Attrezzato con sistema di presa a
ganasce, idoneo alla movimentazione di
forme di formaggio molli o dure. 15

14

Manipolatori DALMEC per la
movimentazione di formaggi
Manipolatore MINIPARTNER® in versione
pensile scorrevole, attrezzato con sistema
di presa a ventose per la movimentazione
di confezioni alimentari. 13

13

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

15

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it

217

218

Manipolatori Bilanciatori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/dalmec

DALMEC SPA
MANIPOLATORE PNEUMATICO A
FUNI MINIPARTNER®

MANIPOLATORE PNEUMATICO A
FUNI POSIFIL®

MANIPOLATORE PNEUMATICO A
FUNI POSIVEL®

MANIPOLATORE PNEUMATICO A
FUNI SPEEDYFIL®

Per la movimentazione di pesi ridotti e
ripetitivi fino a 80 kg
Studiato e realizzato in esecuzione a
colonna oppure pensile per esigenze
di movimentazione meno gravose,
MINIPARTNER® consente di agganciare,
sollevare e collocare i carichi senza
sforzo e manovrando in assenza di
peso. L’elemento di presa e di comando
è collegato all’unità pneumatica da una
sospensione a funi. L’esecuzione pensile
è prevista scorrevole longitudinalmente
lungo una via di corsa aerea, oppure su
carroponte che ne consente anche lo
spostamento trasversale. 16-17

Per la manipolazione ripetitiva di
oggetti a posto fisso fino a 120 kg
Il manipolatore pneumatico POSIFIL® è
realizzabile in esecuzione pensile oppure
a colonna. Dotato di un braccio a doppio
snodo girevole di 360°, consente di
operare all’interno di un un anello avente
raggio minimo di mm 650 e massimo
di mm 3000, con una escursione
verticale massima di mm 1800. Come
MINIPARTNER®, anche POSIFIL® può
essere corredato di speciali attrezzi
di presa collegati ai bracci superiori
mediante una coppia di funicelle. 18-19

Per la manipolazione ripetitiva di
oggetti con peso fino a 80 kg
Realizzabile in esecuzione pensile oppure
a colonna, il manipolatore pneumatico
POSIVEL® è un apparecchio di nuova
concezione e dal costo d’acquisto
contenuto. È dotato di un doppio braccio
snodato capace di una rotazione di 360°,
con raggio d’azione da 20 a 260 cm;
l’escursione verticale del gancio è di 170
cm. Di azionamento docile e preciso, può
essere fornito con uno speciale gancio
studiato per la presa e la movimentazione
di secchielli di vernice, fustini d’olio, ecc.
20-21

Per la manipolazione ripetitiva di
oggetti con peso fino a 80 kg
SPEEDYFIL®, corredato con semplici
attrezzi di presa, consente la
movimentazione in assenza di peso di
carichi leggeri in ogni direzione dello
spazio. La particolare struttura a doppio
braccio con snodo intermedio lo rende
docile e preciso su tutta l’area di lavoro.
Installato comunemente in versione
aerea con doppia via di corsa, risulta
particolarmente scorrevole e può servire
una lunga area di lavoro. 22-23

16

18

20

22
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19

21

23
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DALMEC SPA
MANIPOLATORE PNEUMATICO
MAXIPARTNER®
Per la movimentazione in assenza di
peso di carichi fino a 900 kg
Studiato e realizzato per esigenze
di movimentazione particolarmente
gravose, MAXIPARTNER® si ispira agli
stessi criteri tecnici e concettuali del
manipolatore PARTNER®. La struttura
snella ma particolarmente rigida di questo
nuovo manipolatore consente l’agevole
movimentezione di carichi elevati,
eliminando l’effetto “deriva” generato
dalla flessione e torsione della struttura.
Alimentato ad aria compressa a 8 bar,
MAXIPARTNER® consente di sollevare e
manipolare carichi fino a 900 kg. Dotato di
idonei attrezzi di presa, MAXIPARTNER®

ad esempio è in grado di sollevare,
movimentare e inclinare bobine, fusti
petroliferi, lamiere, ecc. fino a 400 kg
(escluso l’attrezzo di presa).
Versioni strutturali
• Esecuzione a colonna, su base fissa,
autostabile inforcabile, o con carrello
autostabile motorizzato scorrevole lungo
una semplice rotaia posta sul pavimento
(24), per rendere autonomi singoli posti
di lavoro.
• Esecuzione pensile fissa, consente di
eliminare ogni ingombro al suolo.
• Esecuzione pensile scorrevole, con
via di corsa, per coprire più posti di
lavoro. 26 Inoltre, MAXIPARTNER® può
essere realizzato in versioni speciali per
soddisfare ambienti di lavoro limitati.
24

25

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2
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DALMEC SPA
MANIPOLATORE PNEUMATICO
MICROPARTNER®
Per la movimentazione in assenza di
peso di carichi fino a 125 kg
MICROPARTNER® per le sue
dimensioni ridotte si rivela uno strumento
particolarmente maneggevole per
movimentare, in assenza di peso e in
ogni direzione dello spazio, carichi medio
leggeri in asse o disassati. Corredato
con speciali attrezzi di presa, permette
all’operatore di lavorare velocemente,
con precisione e senza fatica, in ottime
condizioni di ergonomia e sicurezza.

Versioni strutturali
• Esecuzione a colonna, su base fissa,
autostabile inforcabile, o con carrello
autostabile motorizzato scorrevole lungo
una semplice rotaia posta sul pavimento
per rendere autonomi singoli posti di
lavoro.
• Esecuzione pensile fissa, che
consente di eliminare ogni ingombro al
suolo.
• Esecuzione pensile scorrevole, con
via di corsa, per coprire più posti di
lavoro. Inoltre MICROPARTNER® può
essere realizzato in versioni speciali per
soddisfare ambienti di lavoro limitati.

27

28

DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

29

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it

Manipolatori Bilanciatori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/dalmec

DALMEC SPA
Esempi di applicazioni
30- Manipolatore PARTNER® in versione
pensile scorrevole motorizzata per
movimentazione di bobine. L’attrezzo è
costituito da un mandrino ad espansione
ed è dotato di sistema pneumatico per
l’inclinazione a 90°.
31 - Sistema di presa a ganasce
realizzato interamente in acciaio inox
adatto alla presa e movimentazione di
blocchi di carne congelata di diverse
forme e dimensioni.
32 - Sistema di presa a ventose per
la movimentazione di prosciutti, la
parte terminale dall’attrezzo di presa è
realizzata in acciaio inox.

33 - Attrezzo a forche particolari per
la movimentazione di salumi, la parte
terminale dall’attrezzo di presa è
realizzata in acciaio inox.
34 - Attrezzo a forche particolari per
la movimentazione di mortadelle, la
parteterminale dall’attrezzo di presa è
realizzata in acciaio inox.
35 - Manipolatore PARTNER® in versione
ribassata con basamento autostabile
inforcabile. Dotato di attrezzo in acciaio
inox per presa e movimentazione di
stampi per prosciutti.

30

31

32

33

34
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38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2

35

Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it

221

222

Manipolatori Bilanciatori
PREVENTIVI SUBITO poolindustriale.it/dalmec

DALMEC SPA
ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX
DALMEC ha realizzato il manipolatore
PARTNER PM, completamente in
acciaio inox
Il nuovo manipolatore, con relativi sistemi
di presa, viene prodotto su progetti
specificamente elaborati in funzione delle
esigenze di pulibilità tipiche dell’industria
alimentare-farmaceutica- chimica e degli
ambienti sterili in particolare.
36 - Attrezzo realizzato in acciaio inox,
per presa e rotazione di fustini di varie
dimensioni e pesi: il sistema di presa
è a ventose, con vuoto generato da un
eiettore “Venturi”.
37 - Attrezzo di presa a ganasce
realizzato in inox per presa e
capovolgimento di contenitori.

38 - Manipolatore PARTNER PM su
base autostabile dotato di attrezzo per
lo svuotamento di fusti, completamente
realizzato in acciaio INOX AISI 304.
39 - La foto illustra dei dispositivi di presa
realizzati interamente in acciaio inox:
-- un semplice gancio per
movimentazione fustini;
-- due attrezzi a ventose con vuoto
generato da un eiettore “Venturi”;
-- una ventosa per movimentazione
sacchi;
-- un attrezzo a ganasce intercambiabili
autocentranti per la presa di fusti di
diverse dimensioni e pesi.

36

38
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38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2
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DALMEC SPA
Esempi di applicazioni
40 - POSIFIL® in esecuzione allungata a
colonna, dotato di attrezzo a ventosa per
la movimentazione di sacchi da pallet a
tramoggia.
41 - Manipolatore con attrezzo a magnete
permanente bipolare ad azionamento
manuale, corredato di dispositivo di
sicurezza antirilascio del manufatto se
questo non è stato prima appoggiato.
42 - Attrezzo per la movimentazione di
balle di gomma, costituito da due ventose
snodate indipendenti, per favorire la presa
anche su superfici irregolari.
43 - PARTNER® a colonna attrezzato
con dispositivo a ganasce per presa
e rotazione di bobine aventi pesi e
dimensioni variabili.

Per movimentare qualsiasi
tipo di carico senza fatica
44 - Dispositivo di presa con ventose
regolabili per presa e movimentazione di
pannelli in legno di dimensioni variabili.
45 - Dispositivo di presa a ganasce per
la movimentazione o lo svuotamento
di contenitori in cartone di grandi
dimensioni.
46 - Manipolatore PARTNER® in versione
a colonna con carrello autostabile
motorizzato scorrevole, lungo una
semplice rotaia, posta sul pavimento.
Attrezzato con sistema di presa a ventose
regolabili per movimentazione e rotazione
di porte termoisolanti per celle frigorifere.
40
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DALMEC SPA
38023 Cles (TN) - Via A. Gramsci, 2
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Tel. 0463 675111 - Fax 0463 421380
www.dalmec.com - dalmec@dalmec.it
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