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Condizioni generali di vendita
1. Tutti gli ordini, per essere accettati, dovranno pervenire timbrati e firmati dal
cliente ed inviati via fax o mail.
2. I prezzi indicati si intendono franco stabilimento in Villacidro (SU), le spese di
trasporto si intendono a carico del cliente, le merci viaggiano a rischio e
pericolo del destinatario, in conformità alle vigenti leggi in materia.
3. I prezzi esposti nel presente listino non includono l' I.V.A.
4. I nostri prodotti sono realizzati nei modelli, misure e colori richiesti dai clienti,
i cui i dati saranno inseriti nei moduli d'ordine, moduli che potranno essere
richiesti gratuitamente.
5. La fatturazione sarà calcolata in una scala standard di cm. 5 in cm. 5, eccetto
per il listino che segue una sua specifica tabella.
6. Le modalità di pagamento sono alla consegna della merce, tranne accordo
con il commerciale.
7. Per il taglio a misura lo sconto accordato verrà ridotto del 15%.
8. Il mancato rispetto di qualsiasi condizione di pagamento concordata,
comporterà la condizione di pagamento anticipato per i successivi ordinativi.
9. Non saranno accettate contestazioni trascorsi otto giorni dalla consegna
delle merci. Nel caso di errore non imputabile alla nostra azienda, ci
riserviamo la facoltà di accettare la restituzione della merce in sostituzione,
con un deprezzamento del 35%, la stessa dovrà essere restituita franco
nostro stabilimento. Effettueremo la sostituzione della merce solo dopo
avere ricevuto e controllato le condizioni di quanto resoci.
10. La società Aidios Srls qualora non esegua direttamente l'installazione dei
suoi prodotti non potrà assumersi alcuna responsabilità per danni a persone
o cose verificatesi durante l'installazione, danni imputabili esclusivamente
all'installatore.
11. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla società Aidios Srls sui
prodotti che:
a. siano stati manipolati o mostrino segni di ammaccature.
b. siano stati utilizzati per diverse funzioni da quelle per cui sono stati
fabbricati.
c. siano stati installati insieme ad altri accessori non approvati dai nostri
tecnici.
d. non siano stati correttamente installati.
12. Il tempo di consegna sarà di 20 giorni lavorativi, previo accordo con il
commerciale
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Avvolgibili in
alluminio
Alugix 45

Guide compatibili
Terminali compatibili

Caratteristica tecnica

Valore

Spessore dell'alluminio senza
verniciare

0,25mm

Spessore nominale

9,36mm

Altezza Lama

44,35mm

Numero di lame per metro/q

22

Altezza massima consigliata

3,90m

Larghezza massima consigliata

3,80m

Peso al mt/q

2,52kg

V-25 Ref 9178
Tipo “A” con cava per catenaccio Cat. 03
Resistenza al vento

Resistenza al fuoco
Classificazione secondo le Norme UNI-EN 13501-1:2007+ A1:2010
Cieche
Classe B s2, d0
Asolate
Classe C s2, d0
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Avvolgibili in
alluminio
Alugix 546

Bassa densità

Guide compatibili
Terminali compatibili

Caratteristica tecnica

Valore

Spessore dell'alluminio senza
verniciare

0,27mm

Spessore nominale

13,00mm

Altezza Lama

54,60mm

Numero di lame per metro/q

18

Altezza massima consigliata

4,50m

Larghezza massima consigliata

4,20m

Peso al mt/q

3,30kg

17,20x28,40 25x30
Tipo “SP”
Resistenza al vento

Resistenza al fuoco
Classificazione secondo le Norme UNI-EN 13501-1:2007+ A1:2010
Cieche
Classe B s2, d0
Asolate
Classe C s2, d0
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Avvolgibili in
alluminio
Alugix 546

Alta densità

Guide compatibili
Terminali compatibili

Caratteristica tecnica

Valore

Spessore dell'alluminio senza
verniciare

0,27mm

Spessore nominale

13,00mm

Altezza Lama

54,60mm

Numero di lame per metro/q

18

Altezza massima consigliata

4,50m

Larghezza massima consigliata

4,80m

Peso al mt/q

4,50kg

17,20x28,40 25x30
Tipo “SP”
Resistenza al vento

Resistenza al fuoco
Classificazione secondo le Norme UNI-EN 13501-1:2007+ A1:2010
Cieche
Classe B s2, d0
Asolate
Classe C s2, d0
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Avvolgibili in
alluminio

Altezza
in mm

Alugix 546
Bassa densità

Alugix 546
Alta densità

Alugix 45

Rullo
D60

Rullo
D70

Rullo
D60

Rullo
D70

Rullo
D60

Rullo
D70

800

165

165

165

165

120

120

1000

170

170

170

170

130

130

1200

185

185

185

185

140

140

1400

190

190

190

190

150

150

1600

200

200

200

200

160

160

1800

205

205

205

205

165

165

2000

210

210

210

210

170

170

2200

220

220

220

220

175

175

2400

225

225

225

225

180

180

2600

230

230

230

230

185

185

2800

240

240

240

240

190

190

3000

245

245

245

245

195

195

3200

250

250

250

250

205

205

3400

260

260

260

260

210

210
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Avvolgibili in PVC

Saturno SP5

Caratteristica tecnica

Valore

Dimensioni profilo

15x50mm

Peso al mq

5,00kg

Peso al mt/l

1,00kg

Stecche per mq

20

Massimo impiego consigliato

1,80mtl

Guide zincate
compatibili

19x22
19x30

Diametro di avvolgimento con rullo da Ø60
Altezza telaio

Diametro in mm

Altezza telaio

Diametro in mm

1200

180

2000

225

1400

195

2200

235

1600

205

2400

250

1800

220

2600

255

Tutti i teli si intendono completi di cintini di attacco al rullo, tappi conici d'arresto e
terminale in PVC con rinforzo inserito. Nelle tapparelle superato la lunghezza di 1500
mm si raccomanda di richiedere il rinforzo al momento dell'ordine.
Si tenga presente che i colori scuri tendono a sbiadire e deformarsi molto di più dei
colori chiari
Colori disponibili PVC
Bianco, Bianco RAL1013, Grigio 35, Bruno11, Legno chiaro F70, legno F14, Verde Ral
6005, Verde 41, Avorio 11, Avorio 711, Marrone 723, Legno F448, Nocciola 109
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Avvolgibili in PVC

Caratteristica tecnica

Titan 45

Valore

Dimensioni profilo

14x55mm

Peso al mq

4,50kg

Peso al mt/l

250gr

Stecche per mq

18

Massimo impiego consigliato

1,80mtl

Guide zincate
compatibili

19x22
19x30

Diametro di avvolgimento con rullo da Ø60
Altezza telaio

Diametro in mm

Altezza telaio

Diametro in mm

1200

160

2000

198

1400

173

2200

205

1600

180

2400

215

1800

190

2600

222

Tutti i teli si intendono completi di cintini di attacco al rullo, tappi conici d'arresto e
terminale in PVC con rinforzo inserito. Nelle tapparelle superato la lunghezza di 1500
mm si raccomanda di richiedere il rinforzo al momento dell'ordine.
Si tenga presente che i colori scuri tendono a sbiadire e deformarsi molto di più dei
colori chiari
Colori disponibili PVC
Bianco, Bianco RAL1013, Grigio 35, Bruno11, Legno chiaro F70, legno F14, Verde Ral
6005, Verde 41, Avorio 11, Avorio 711, Marrone 723, Legno F448, Nocciola 109
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Avvolgibili in PVC

Caratteristica tecnica

Steel 45

Valore

Dimensioni profilo

14x52mm

Peso al mq

4,50kg

Peso al mt/l

250gr

Stecche per mq

18

Massimo impiego consigliato

1,80mtl

Guide zincate
compatibili

19x22
19x30

Diametro di avvolgimento con rullo da Ø60
Altezza telaio

Diametro in mm

Altezza telaio

Diametro in mm

1200

155

2000

190

1400

167

2200

198

1600

176

2400

199

1800

179

2600

205

Tutti i teli si intendono completi di cintini di attacco al rullo, tappi conici d'arresto e
terminale in PVC con rinforzo inserito. Nelle tapparelle superato la lunghezza di 1500
mm si raccomanda di richiedere il rinforzo al momento dell'ordine.
Si tenga presente che i colori scuri tendono a sbiadire e deformarsi molto di più dei
colori chiari
Colori disponibili PVC
Bianco, Bianco RAL1013, Grigio 35, Bruno11, Legno chiaro F70, legno F14, Verde Ral
6005, Verde 41, Avorio 11, Avorio 711, Marrone 723, Legno F448, Nocciola 109
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Avvolgibili in PVC

Caratteristica tecnica

Sirio 40

Valore

Dimensioni profilo

13x55mm

Peso al mq

4,00kg

Stecche per mq

18

Massimo impiego consigliato

2,4mtl

Lunghezza massima di
produzione (a barre)

6,5mtl

Diametro di avvolgimento con rullo da Ø60
Altezza telaio

Diametro in mm

Altezza telaio

Diametro in mm

1000

140

1900

185

1200

155

2000

195

1300

165

2200

200

1400

170

2400

210

1500

175

2600

215

1600

175

2800

220

1700

180

3000

230

1800

185

3300

240

Avvolgibile in pvc (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche
auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano
13mm di base e 55mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale «antisfilamento» che
serve a bloccare le stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, è consigliato
l’utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla
normativa UNI EN 13659:2009
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Profili terminali
alluminio e PVC
Terminale in alluminio estruso SP
Bianco
Ral 8017

Terminale in alluminio estruso AC
Bianco
Ral 8017

Terminale in PVC estruso TK5
Bianco 9010, 1013, Grigio 35
F14, F70
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Guide di scorrimento
in alluminio
Guida in alluminio 17,2x28,4

Guida in alluminio UP40/22

Bianco
Ral 8017

Bianco

Guida in alluminio ref 1229

Guida in alluminio H25 FC

Bianco
Ral 8017

Guida in alluminio 30x25

Bianco
Ral 8017

Guida in alluminio UPS-75

Bianco
Ral 8017

www.aidiospvc.it

Grezza
Bianco
Ral 8017

Tel. +39 070 9784034
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Guide di scorrimento
in PVC
Guida in PVC 55x45
Bianco
Renolit chiaro
Renolit scuro

Guida in PVC 60x75,5
Bianco
Renolit chiaro
Renolit scuro

Guida in PVC GW25
Bianco
Legno F14
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Cassonetti in
alluminio e PVC
Cassonetto in alluminio
curvo due parti
180

bianco

8017

230

bianco

8017

Cassonetto in alluminio
a 45° due parti
180

bianco

8017

230

bianco

8017

Cassonetto in PVC
Testate in alluminio o PVC

www.aidiospvc.it

200

Bianco

300

Bianco
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Cassonetti a scomparsa
termoisolati
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Controtelai a taglio
termico

Controtelaio PVC per
ponte termico WN4715
(47x15)

Controtelaio PVC per
ponte termico WN4020
(40x20)

Controtelaio PVC per ponte termico WN7524
Controtelaio a “L” PVC/OSB per infisso da 50 a 83, il sistema di
controtelaio isolato di AidiosPVC polivalente ed ecologico
Nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni, la scelta di un buon serramento per
risolvere i problemi di ponte termico, condensa e muffa è limitata.
L'elemento "falso telaio o controtelaio o cassa matta" spesso non viene preso
in considerazione in maniera adeguata, in realtà anch'esso svolge un ruolo
importante nell'applicazione della finestra.
Spesso viene scelto dall'impresa o dal serramentista puntando su soluzioni semplici
ed economiche, che però non sono in grado di garantire una bassa trasmittanza.
AidiosPVC, sempre attenta a studiare soluzioni tecniche all'avanguardia, ha
realizzato un controtelaio polivalente ed ecologico 45x15 o 40x20 e il nuovissimo
WN7524, polivalente perché può essere impiegato in tutte le varianti costruttive con
applicazioni a filo muro interno o a metà spalletta, ecologico perché realizzato con
materiale riciclato ricavato da scarti di produzione del PVC.
Viene fornito in barre commerciali da 4 o 6 mt con appositi accessori in PVC per gli
angoli oppure direttamente su misura termosaldato negli angoli completo anche di
zanche o ancora completamente montato su cassonetto a scomparsa pronto alla
posa in opera
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Controtelai a taglio
termico

Controtelaio PVC per ponte termico WN7524
PERMEABILITA'
ALL'ARIA

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1043/2012 DEL 08/09/2012
NORMA DI PROVA UNI EN1026
NORME DI CLASSIFICAZIONE UNI EN 12207
CLASSE 4

TENUTA
ALL'ACQUA

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1043/2012 DEL 08/09/2012
NORME DI PROVA UNI EN 1027
NORME DI CLASSIFICAZIONE UNI EN 12208
CLASSE 9A

RESISTENZA AL
CARICO DI
VENTI A 1,8MT

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1043/2012 DEL 08/09/2012
NORME DI PROVA UNI EN 12211
NORME DI CLASSIFICAZIONE 12210
CLASSE C5

www.aidiospvc.it
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Controtelai a taglio
termico

Controtelaio PVC per ponte termico WN7524
▪
▪
▪

SPESSORE OSB 18MM
LARGHEZZA VARIABILE IN BASE ALLA LARGHEZZA DELL'IFISSO
BATTUTA 54MM, VARIABILE FINO A 30 MM
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Controtelai a taglio
termico

Controtelaio PVC per ponte termico WN4020
PERMEABILITA'
ALL'ARIA

▪
▪
▪
▪
▪

PERMEABILITA' ALL'ARIA
RAPPORTO DI PROVA 1041/2012 DEL 08/09/2012
NORMA DI PROVA UNI EN1026
NORME DI CLASSIFICAZIONE UNI EN 12207
CLASSE 4

TENUTA
ALL'ACQUA

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1041/2012 DEL 08/09/2012
NORME DI PROVA UNI EN 1027
NORME DI CLASSIFICAZIONE UNI EN 12208
CLASSE 9A

RESISTENZA AL
CARICO DI
VENTI A 1,8MT

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1041/2012 DEL 08/09/2012
NORME DI PROVA UNI EN 12211
NORME DI CLASSIFICAZIONE 12210
CLASSE C5
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Controtelai a taglio
termico

Controtelaio PVC per ponte termico WN4715
PERMEABILITA'
ALL'ARIA

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1042/2012 DEL 08/09/2012
NORMA DI PROVA UNI EN1026
NORME DI CLASSIFICAZIONE UNI EN 12207
CLASSE 4

TENUTA
ALL'ACQUA

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1042/2012 DEL 08/09/2012
NORME DI PROVA UNI EN 1027
NORME DI CLASSIFICAZIONE UNI EN 12208
CLASSE 9A

RESISTENZA AL
CARICO DI
VENTI A 1,8MT

▪
▪
▪
▪

RAPPORTO DI PROVA 1042/2012 DEL 08/09/2012
NORME DI PROVA UNI EN 12211
NORME DI CLASSIFICAZIONE 12210
CLASSE C5
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Monoblocchi
termoisolanti per
avvolgibili
Falsi telai AidiosPVC
I Falsi Telai Aidios sono in legno di
pioppo dello spessore variabile.
Questo elemento inserito nella spalla
contribuisce a rendere stabile la spalla
stessa, agevola il fissaggio sulla
muratura e da una linea guida al
serramentista
per
la
posa
del
serramento.
Vengono costruiti su misura in funzione
al serramento da alloggiare sia con
zanzariera o serramento scorrevole

Sottobancali
Sottobancali in XPS costruiti su misura in
funzione alla tipologia del monoblocco
e della piana di marmo.
Essenziali per l'eliminazione dei ponti
termici che si vengono a formare con la
posa delle piane o davanzali in marmo.
Vengono forniti prima del montaggio
dei monoblocchi e la posa è sempre a
carico dell'impresa o del cliente finale
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Monoblocchi
termoisolanti per
avvolgibili
Monoblocchi termoisolanti AidiosPVC
Studiati per l’isolamento termo-acustico
dei
fori
finestra,
i
monoblocchi
termoisolanti AidiosPVC per avvolgibili
sostituiscono il tradizionale telaio e
controtelaio e integrano in un unico corpo
la zanzariera il serramento e la tapparella
manuale o motorizzata. Il monoblocco
può anche essere predisposto per il
fissaggio di grate di sicurezza allarmi ecc.
I Monoblocchi AidiosPVC sono composti
da spalle coibentate verticali cassonetti
orizzontali e distanziatori.
Compito dei monoblocchi termoisolanti è
evitare che tra muro perimetrale e infissi (
giunto primario ) vi siano interstizi o ponti
termici e conseguentemente, dispersione
di calore in inverno e scarso isolamento
dal caldo durante l’estate.
Le prestazioni dei monoblocchi AidiosPVC sono assicurate dai materiali adeguati:
XPS (polistirene espanso estruso), EPS (polistirene espanso) fibro-cemento ecologico
e multistrato di pioppo.
Proprio perché i monoblocchi termoisolanti aumentano l’efficienza termica di un
ambiente – riducendo i consumi di energia e l’impatto ambientale – è possibile
avvalersi di agevolazioni statali per ammortizzarne i costi e ridurli a zero nel giro di
pochi anni, grazie ai considerevoli risparmi su riscaldamento e impianto di
condizionamento. I monoblocchi termoisolanti, inoltre, contribuiscono ad
aumentare l’isolamento acustico della casa, rendendola ancora più accogliente e
tranquilla
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Fioriere in PVC

Gardenia
Costruita con doghe della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione connessa ai
quattro montanti posti agli angoli della
sezione ad H da mm 84*84 rinforzati
all'interno con profilo in PVC da mm 60,
mediante tiranti in PVC
sezione 15*15
bloccati alle estremità con viti tipo tira fondi
da mm 6*12 Tappi di finitura sui montanti e
copri foro nelle sedi delle viti

Camelia
Costruita con doga della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione termosaldati
agli angoli, rifinita con bordini superiori e
laterali

Iris
Costruite con doghe della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione, bordo
superiore
con profilo 75x25 il tutto
termosaldato e accoppiato.
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Fioriere in PVC

Edera
Esagonale costruita con doghe della
sezione di 24*150 accoppiate fra di loro con
incastro maschio/femmina a pressione,
bordo superiore e inferiore con profilo 30x30
termosaldato accoppiato agli angoli con
rullo esagonale Ø 60

Ginestra
Costruita con doga della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione, bordo
superiore con profilo 75x24, angoli con rullo
esagonale
60. Bordo inferiore con profilo
30x30. I bordi superiori e inferiori sono
termosaldati.

Ninfea
Costruita con doga della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione,
bordo
superiore
costituito da profilo 75x24
termosaldato e angoli con rullo esagonale
Ø 60
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Fioriere in PVC

Orchidea
Costruita con doga della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione termosaldati
agli angoli, rifinita con bordini superiori e
laterali

Azalea
Costruita con doga della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione e bordo
superiore con rullo esagonale ﾘ 60 il tutto
termosaldato

Begonia
Costruita con doga della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione,
bordo
superiore e inferiore con rullo esagonale Ø
60 il tutto termosaldato
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Fioriere in PVC

Gardenia con grigliato
Costruita con doghe della sezione di 24*150
accoppiate fra di loro con incastro
maschio/femmina a pressione connessa ai
quattro montanti posti agli angoli della
sezione ad H da mm 84*84 rinforzati
all'interno con profilo in PVC da mm 60,
mediante tiranti in PVC
sezione 15*15
bloccati alle estremità con viti tipo tira fondi
da mm 6*12 Tappi di finitura sui montanti e
copri foro nelle sedi delle viti. Su un lato
della lunghezza, i montanti sono realizzati
nell'altezza di cm. 180 fra gli stessi viene
interposto un pannello grigliato.
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Arredo da giardino

Arredo da giardino dalle caratteristiche
tecniche e qualitative estremamente
vantaggiose

Con le nostre soluzioni d'arredo per
gazebo, pioggia, vento e salsedine non
sono più un problema, robusti ed
affidabili, apprezzate per la resistenza
alle condizioni ambientali

La linea Arredo in PVC garantisce una
qualità e robustezza pari a quella degli
stessi prodotti costruiti in legno ma con
un costo nettamente inferiore ed
assenza di manutenzione.
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Grigliati e frangisole in
PVC

Grigliato a maglia quadra
Grigliato maglia quadrata mm. 40X40
realizzato con telaio sezione mm 42*42,
doga ovalina della sezione mm 12*40
disposte nei due sensi verticali ed
orizzontali, atte a realizzare una griglia
quadrata

Persiana a lamelle fisse
Persiana a lamelle fisse realizzata con
telaio sezione mm. 42*42, doghe sezione
mm. 12*40 poste in orizzontale, con
inclinazione a 45°, distanziate mm. 20
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Grigliati e frangisole in
PVC

Grigliato a rombi
Grigliato a rombi maglia mm. 80 x 80
realizzato con telaio sezione mm. 42*42,
doga ovalina della sezione mm 12*40
disposte con inclinazione a 45°
intrecciate nei due sensi contrapposti,
atte a realizzare una griglia a rombi

Pannello frangivento
Pannello Frangivento realizzato con
telaio sezione mm 42*42, doghe sezione
mm
12*60
poste
in
orizzontale,
intrecciate ad onda con profilo
passante.
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Grigliati e frangisole in
PVC
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Recinzioni, cancelli e
parapetti in PVC

Recinzioni
Con le recinzioni AidiosPVC vengono
proposte una serie di soluzioni economiche,
applicative ed estetiche particolarmente
interessanti. Le differenti tipologie di
prodotto e le grandi possibilità di
combinazioni
costruttive,
fanno
delle
recinzioni in PVC Aidios l'alternativa più
valida alle recinzioni tradizionali. La natura
del materiale di produzione garantisce
robustezza e resistenza all'invecchiamento
ottenendo cosi la totale assenza di
manutenzione.

Cancelli
I cancelli AidiosPVC vengono proposti
nelle forme e nei disegni derivanti dalle
recinzioni. In questa maniera è possibile
mantenere una omogeneità in caso di
accoppiata cancello-recinzione.

Parapetti
Robusti e dall'estetica gradevole, i
parapetti e le ringhiere AidiosPVC
vengono proporti, oltre che con le
diverse varianti derivate dalle recinzioni,
anche con svariate soluzioni costruttive
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Porte in PVC e pareti
divisorie

Porte in PVC
Le porte ad anta AidiosPVC si
contraddistinguono principalmente per il
loro elevato contenuto tecnologico, per
l’elegante design, per l’estrema facilità
d’installazione.
L’insieme di queste caratteristiche ha
dato forma, ad una porta ad anta
composta interamente di profili in resina

Porte
a soffietto
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Sportellini per acqua e
corrente
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Porte in PVC e pareti
divisorie

Pareti divisorie
Le soluzioni interni in PVC della
AidiosPVC sono il naturale risultato
dell'esperienza acquisita in 40 anni di
lavorazione delle materie plastiche.
Il PVC, infatti, si è dimostrato nel tempo
un prodotto particolarmente idoneo
alla realizzazione di pareti divisorie,
controsoffitti, rivestimenti e battiscopa:
una
linea
di
prodotti
tecnici
accumunati da una serie di molteplici
vantaggi di utilizzo, tra i quali si
evidenziano: facilità e velocità di
montaggio,
pulizia
immediata
e
assenza totale di manutenzione.

La vasta gamma di pareti divisorie per
mette
di
suddividere,
sia
temporaneamente
che
definitivamente,
qualsiasi
tipo
di
ambiente: da quello medico a quello
scolastico, da quello uso ufficio a quello
industriale
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Porte in PVC e pareti
divisorie

Chiusure per stabilimenti
balneari
Le barriere di protezione servono a
riparare gli stabilimenti balneari, durante
i mesi invernali, da sabbia, vento e
dall'intrusione di estranei.
Realizzate con profili in PVC delle
dimensioni di 125x40mm ad incastro
maschio/femmina e montanti in acciaio,
vengono montate velocemente.
Essendo modulari possono coprire
qualsiasi dimensione sia in larghezza che
in altezza.
Realizzate interamente in PVC non
necessitano di alcuna manutenzione e
mantengono costanti nel tempo le loro
caratteristiche estetiche e funzionali.
Una svolta smontate sono di facile
immagazzinaggio
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Arnie in PVC

Arnie in PVC
Sono della arnie da nomadismo
6/7/10/12 favi con fondo antivarroa e
melario, coprifavo con disco a 4
posizioni, coperchio in lamiera rivestito in
PVC/legno, maniglie incave.
Realizzata completamente in PVC
antiurtizzato, antiestinguente e non
propagante la fiamma di facile pulitura,
non crea condensa grazie al profilo con
una camera d'aria praticamente con
una totale assenza di manutenzione.
Ricordiamo anche che le nostre arnie
garantiscono robustezza, praticità e
resistenza all'invecchiamento e sono
inattaccabili dagli agenti atmosferici e
con una durata nel tempo
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