COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

rifacimento
coperture

civili ed industriali

Rifacimento coperture civili ed industriali
Grazie ad uno staff completo,
fornisce un servizio a 360 gradi: dai titoli abilitativi alla consegna chiavi in mano. Seguiamo il lavoro nel suo insieme: dal rilievo iniziale alla realizzazione.
, un marchio che garantisce un eccellente risultato per ogni tipologia di commessa acquisita nel mondo delle coperture, sia essa un semplice ripasso o il completo rifacimento anche della parte
strutturale. Grazie alla presenza di tecnici e montatori interni all’azienda, garantiamo un servizio tecnico
e logistico per ogni esigenza del cliente, che inizia dalla consulenza in cantiere. Interveniamo per manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni totali o parziali, recuperi, rimozioni ed installazioni
su coperture esistenti. L’ausilio di piattaforme aeree ci permette di raggiungere altezze oltre i 35 metri. I
nostri montatori sono costantemente aggiornati e vantano le abilitazioni necessarie per accedere ai
vari cantieri, siano essi privati o pubblici.

Opere di
lattoneria

Installazioni di lamiere grecate semplici o a sandwich su più tipologie di supporto, da carpenteria in acciaio a manufatti in calcestruzzo.
Posa di pannelli in policarbonato alveolare in presenza di fori luce,
con possibile corredo di rete anticaduta. Posa di pluviali.

Manti di coperture in laterizio
Posiamo manti di copertura in
laterizio di qualsiasi tipologia,
anche su listelli in acciaio forato.

Guaine, teli traspiranti e freni vapore
Posiamo guaine, teli e membrane impermeabilizzanti in coperture civili, industriali e in vasche
di raccolta. Ad ogni installazione
i nostri tecnici scelgono la membrana che più soddisfa le esigenze del cantiere in esame.

Reti

anticaduta
Installazione di reti anticaduta. Utilizziamo reti certificate in acciaio zincato o
in fune tessile se interne o
provvisorie.

Isolamenti
Posiamo isolamenti di ogni
genere, creando alveolari in
legno di contenimento dove
necessario.

Pannelli fotovoltaici e solare termici
Montaggio di pannelli fotovoltaici e solare termici. Posa di vasche in acciaio zincato o acciaio inox con grecatura o aggraffatura su misura.

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

mette a disposizione
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