LAVORAZIONI FERRO ED ALLUMINIO

INFISSI IN ALLUMINIO
◆ Finestre alluminio sia a giunto aperto che a taglio termico
L’azienda Se.al Soc. Coop. a r.l. nasce unendo la professionalità e la capacità dei soci fondatori.
Le attività di produzione di componenti in alluminio: serramenti edili, infissi in alluminio sia a giutno aperto che a taglio termico, infissi di porte,
finestre, facciate continue, persiane sia a lamelle fisse che orientabili,
ventrine per negozi, portoncini ingresso, vetrine automatiche, finestre a
nastro per capannoni, portoni industriali sia a libro che sezionali, porte
tagliafuoco rei 120, zanzariere avvolgibili.
E la lavorazione manuale del ferro: ringhiere, recinzioni, cancelli sia
scorrevoli che a battente, carpenteria leggera in genere (tettoie, pensiline, etc.) vengono svolte con l’ausilio di un ufficio tecnico di progettazione
interno alla struttura societaria, grazie al quale la nostra azienda in
grado di soddisfare ogni e qualsiasi tipo di richiesta da parte dei committenti.
L’assistenza tecnica nello studio di soluzioni innovative e funzionali e la
dotazione tecnologica di cui disponiamo garantisce un servizio completo
alla nostra clientela, la quale viene seguita dalla fase di progettazione
del prodotto alla fase di messa in opera dello stesso.
Grazie a queste peculiarità nel corso di alcuni esercizi la nostra società
è riuscita ad ottenere il riconoscimento di aziende di primaria importanza anche per le particolari gamme di prodotti destinati ai mercati esteri.
Il continuo impiego di risorse teso ad implementare il parco tecnologico
aziendale fa sì che siamo in grado di studiare e mettere in atto le strategie progettuali anticipando i trend di mercato.
Il know-how acquisito e la serietà con la quale operiamo è la migliore
garanzia per tutte le strutture con le quali ci pregiamo di collaborare
interagendo in maniera sistematica e reciprocamente soddisfacente.
Il responsabile commerciale

◆ Infisso legno alluminio
◆ Persiane sia a lamelle fisse che orientabili certificate CEE
◆ Portoncini ingresso
◆ Portoncini ingresso blindati
◆ Facciate continue
◆ Vetrine per negozi
◆ Vetrine automatiche
◆ Finestre a nastro per capannoni
◆ Portoni industriali sia a libro che sezionali
◆ Porte tagliafuoco Rei 120
◆ Zanzariere avvolgibili

LAVORAZIONE METALLI FERROSI
◆ Ringhiere
◆ Recinzioni
◆ Cancelli scorrevoli
◆ Cancelli a battente
◆ Carpenteria leggera
◆ Tettoie
◆ Su misura
◆ Recinzioni industriali

INFISSI IN ALLUMINIO
L’infisso in alluminio permette di realizzare soluzioni tecnicamente ed architettonicamente molto avanzate.
L’enorme gamma di tipologie realizzabili copre qualsiasi esigenza nel cam-

PERSIANE SIA A LAMELLE FISSE CHE ORIENTABILI
certificate CEE
Le persiane in alluminio sono senz’altro il prodotto serramentistico che
riesce a mantenere visibilmente l’uniformità e la coerenza di stile dell’e-

po edilizio dal residenziale al commerciale fino alla ristrutturazione di edi-

dificio e della facciata, situandosi nel contesto urbano e ambientale; per

fici urbani.

questo ha un grande spazio nel rinnovo del serramento. Le sagome si

La possibilità di avere infinite colorazioni permette al serramento di allumi-

ispirano direttamente a quelle delle persiane tradizionali che variano da

nio di esaudire qualsiasi esigenza sia estetica che architettonica.

regione a regione.

I profili che vanno da 45 a 70 mm. di spessore, normali o taglio termico dan-

Esse si dividono in tre tipologie:

no robustezza e durabilità nel serramento negli anni.

◆ persiane fisse: le cui ante sono a telaio fisso, con antina apribile

Il taglio termico in particolar modo offre enormi prestazioni di isolamento

◆ persiane orientabili: permette di orientare le lamelle per graduare

termico ed acustico.
Il tutto è coronoato da una posa in opera realizzata da manodopera specializzata e costantemente aggiornata atta a fornire un servizio a regola d’arte.

l’illuminazione del locale
◆ persiane di sicurezza: strutture anti-effrazione anziché scomode e
pesanti inferriate.
Tutte le persiane prodotte da eurotechno possono fregiarsi del marchio CEE.

PORTE INTERNE

INFISSI SCORREVOLI
Gli infissi scorrevoli sono un elemento molto importante per l’edilizia,

Le porte interne sono infinitamente personalizzabili,
perché fatte una ad una con sapienza e innovazione:
◆ battente
◆s
 correvoli interne o doppia anta

in particolare nel residenziale dove sono richieste superfici illuminate
sempre più ampie.

FACCIATE CONTINUE

INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

La facciata continua può essere realizzata a reticolo o a cellule.

La bellezza di uno splendido oggetto in legno dentro casa, l’eterna durata di una

La seconda soluzione risulta più adatta per l’esportazione e per gli edifici di

robustra struttura in alluminio fuori casa.

elevata altezza ove non è possibile montare i ponteggi, in quanto le cellule

Questa finestra è nata per risolvere il problema della manutenzione causata

escono già finiti dallo stabilimento e pertanto, non richiedono necessaria-

dall’erosione degli agenti atmosferici.

mente che il montaggio in loco venga eseguito da personale altamente spe-

All’interno mantiene l’aspetto estetico e il calore proprio del legno, che può

cializzato.
La facciata di tipo strutturale offre, inoltre, in caso di necessità, la possibilità
di sostituire i volumi in loco smontando il solo telaio interessato, senza dover intervenire in quelli circostanti, nonché una posa in opera estremamente rapida in coordinamento con le varie fasi di lavoro del cantiere.
Anche la realizzazione di facciate continue seguono le normative della Comunità Europea.

essere trattato anche con cera d’api, adattandosi a ogni tipo di arredamento sia
moderno che in stile.
All’esterno assume invece la resistenza propria dell’alluminio con il quale viene realizzata. Anche questo materiale è in grado di adattarsi perfettamente ad
ogni stile architettonico, grazie alla varietà di decorazioni con cui può essere
verniciato.

BALAUSTRE IN VETRO
Le balaustre in vetro donano pregio all’ambiente dove
vengono installati.

OVERVIEW

Il sistema overview consente la realizzazione di finestre scorrevoli dal
design minimale ed esclusivo.

PONZIO 100
Ponzio 100 rende il vostro ingresso sempre piacevole e sicuro, e la gamma
pannelli con le esclusive finiture dell’alluminio, consente la massima personalizzazione del prodotto.

INGRESSI AUTOMATICI
Le porte scorrevoli automatiche offrono un elevato confort e flessibilità
per un accesso comodo senza contatti con la porta.

LAVORAZIONE DEL FERRO E ACCIAIO

PARETI PER UFFICI

L’arte della lavorazione del ferro e dell’acciaio consente ai nostri

Le pareti divisorie in vetro, progettate per gli spazi domestici e gli uffici,

tecnici di progettare e realizzare qualsiasi struttura su richiesta

sono concepite per razionalizzare la suddivisione degli ambienti oltre

del cliente con istallazioni mirate in linea alle tendenze d’arredo

a migliorare il confort dello spazio abitativo e lavorativo.

più in voga al momento.

ISOLA ECOLOGICA
L’isola ecologica rappresenta una soluzione decorosa per eliminare i problemi legati alla presenza di cassonetti della spazzatura.
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La cura dei prodotti è garantita dal conseguimento della certificazione ISO 9001 - 2000
che è stata fra gli obiettivi prioritari del management.

