COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

linee vita
sistemi anticaduta
PER EDILIZIA industriale

ALL
SERVICE

Sistemi Anticaduta per l’edilizia industriale
Soluzioni su misura
Carpenterie metalliche
progettate e prodotte
su misura per risolvere casistiche problematiche difficilmente
risolvibili con dispositivi standard.

Acciaio Inox 304
Oltre alla gamma di prodotti in acciaio zincato, vasta scelta di prodotti in acciaio
inox 304 per soddisfare le casistiche più gravose, come ambienti marini ecc.

Ancoraggi per lamiera

Infinite configurazioni
Ancoraggi in acciaio inox e
zincati per tutte le tipologie di coperture in lamiera
sia grecata che aggraffata.
Dispositivi disponibili per
tutti i profili di greca e per
tutte le tipologie di aggraffatura. Compatibilità cromatica con lamiere lucide
e non, grazie alla disponibilità di ancoraggi con finitura lucida o brunita.

Innumerevoli configurazioni grazie alle apposite carpenterie metalliche calcolate che costituiscono i nostri ancoraggi. Prodotti
concepiti per soddisfare molteplici usi e geometrie.

Qualità certificata
Tutti i prodotti, frutto di un’attenta progettazione e produzione, vengono preventivamente testati dal laboratorio interno all’azienda produttrice in conformità con la normativa vigente, e
successivamente da un ente terzo riconosciuto (Dolomiti Cert). Da tali prove, i prodotti vengono
certificati secondo le norme UNI 795-2012, UNI 11578-2015 e CEN/TS 16415-2013. Nei vari test
vengono effettuate prove di resistenza statica e dinamica, di deformazione e di corrosione tramite
prove in nebbia salina.
si fa garante dei prodotti forniti in caso di contestazioni strutturali o usure anomale del prodotto.

Progettazione
Il nostri team di tecnici fornisce, oltre alla progettazione con l’utilizzo dei prodotti standard presenti
nel catalogo, soluzioni su misura con apposite carpenterie adatte al caso in questione. Ogni progetto,
realizzazione ed installazione, viene completato con il fascicolo dell’opera, all’interno del quale il
nostro ingegnere include: corretta posa, schema grafico con posizionamento dei dispositivi, piano
d’emergenza, modalità di utilizzo del sistema, asseverazioni tecniche e verifica dei fissaggi.

Produzione
si avvale di un’officina con attrezzatura all’avanguardia per la realizzazione
dell’ampia gamma dei propri prodotti. Taglio laser, tornitura, fresatura e piegatura sono gestite
da macchinari di ultima generazione a controllo numerico. La saldatura viene effettuata da personale qualificato con certificazione ISO 3834-2:2006.

Installazione
Dopo un attento studio preliminare di progettazione e successiva verifica in cantiere da parte dei
nostri tecnici, la nostra squadra di installatori eseguirà il lavoro con la professionalità di un team
formato sia da appositi corsi che da una lunga esperienza nel settore.

All Service
All Service rappresenta la globalità dei servizi che
della propria clientela:
· Linee vita e sistemi anticaduta
· Lavaggio pannelli fotovoltaici
· Coperture civili e industriali
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