“ L’unicità esige lo sviluppo di una cultura che

valorizzi la creatività “
Cit. Philip Kotler

CARPENTERIA METALLICA CERTIFICATA
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SOLAI
RINFORZO SISMICO
CARPENTERIA PER IMPIANTI
NUOVE STRUTTURE PORTANTI

METALSYSTEM è certificata EN UNI 1090,

MARCHIO CE sul processo di fabbricazione.

Realizziamo carpenterie per accesso ed
impianti e/o manutenzioni, secondo
quanto previsto dalle normative vigenti
sulla costruzione e sul D.Lgs 81
riguardante la sicurezza

La carpenteria diventa fondamentale ed
unica per soluzioni economiche e
strutturalmente adeguate nel nostro futuro.

Collaboriamo con molteplici realtà che sviluppano
nuove strutture portanti sia per uso abitativo, (nuove case in ferro), sia per uso industriale, (capannoni etc)
Queste applicazioni sono pensate e progettate per ottimizzare i costi di produzione, mantenendo
garantita la resistenza (sismica) e la longevità del prodotto.

CARPENTERIA CERTIFICATA

Realizziamo carpenteria a misura per
rinforzi strutturali e sismici. Trattasi di travi
progettate sia per il risanamento di solai sia
per nuove strutture.

Progettazione e produzione a misura di soluzioni in ferro. Tutte le nostre strutture sono arricchite
da un calcolo strutturale a firma Ing. Strutturista, di una dichiarazione di prestazione,
certificati materiali e libro uso e manutenzione.
Pavimentazione a Vs scelta, (grigliato, lamiera da getto e legno multistrato)
corredati di eventuali parapetti perimetrali e ribalte CE per bancali.

SOPPALCHI CERTIFICATI

METALSYSTEM produce soppalchi in carpenteria metallica certificata.

Progettazione e produzione a misura di soluzioni in ferro per la produzione e la manutenzione
di aree di impianto e di contenimento. La carpenteria rispetta sia le normative vigenti
sulla costruzione sia il D.Lgs 81 per la sicurezza dei lavoratori.

CARPENTERIE PER IMPIANTI

METALSYSTEM produce carpenteria a misura per impianti

Progettazione e produzione di scale antincendio di sicurezza.
Composte da struttura zincata a caldo, completa di montanti,
traversi e controventi ove necessario. Parapetti presaldati al cosciale,
gradini e piani in grigliato maglia antitacco completo di rompivisuale.
Bulloneria assemblaggio in 8.8
SERVIZIO CHIAVI IN MANO
1.
2.
3.
4.

Rilievo e progettazione
Produzione e montaggio con personale interno qualificato
Relazione di calcolo strutturale e di fondazione
DOP e marcatura CE della carpenteria.

SCALE ANTINCENDIO & SERVIZO

METALSYSTEM produce scale antincendio e di servizio in carpenteria certificata

Applicazione di parapetti secondo le Vs esigente:
Tipo industriale: corrimano, doppio orizzontale e parapiede in lamiera H 150 mm
Ad uso civile: corrimano e bacchette verticali in quadro pieno 12 mm
In lamiera stirata: pannellatura a Vs scelta nella gamma di lamiera stirata in produzione
Possibilità di installazione di pareti verticali in pannelli REI (60/120)
GRADINO
Grigliato elettroforgiato,
maglia antitacco 15x76 30x2

METALSYSTEM produce tettoie in ferro in conformità
con le normative vigenti sulle costruzioni ed in base ai requistiti espressi nella 1090;
pertanto il nostro prodotto “tettoia” è una carpenteria metallica certificata.

Orizzontali in IPE o omega a sostegno della copertura.
Lattoneria perimetrale e canale di gronda con pluviale per la discesa a terra della acqua meteoriche.

TETTOIE IN FERRO

Le nostre tettoie hanno struttura interamente zincata a caldo
e sono composte da montanti da vincolarsi a plinti di fondazione e/o platea in ca,
traversi e controventi ove necessario.

Possiamo fornire le nostre tettoie con diverse tipologie di copertura.
Lamiera grecata semplice, 5 greche, prezincata
Lamiera grecata coibentata, 5 greche, colore bianco/grigio
Policarbonato alveolare grecato trasparente sp. 10 mm
Inoltre possiamo fornire:
coperture con telo in rete antigrandine ombreggiante (80%) di colore verde 6005
copertura in coppo rosso stile tegola
coperture in policarbonato compatto biprotetto e resistente ai raggi UV.

Pensilina ns mod. DAKAR zincata a caldo a norme UNI,
possibile colorazione a forno con resine termoindurenti RAL a Vs scelta.
Composta da vela principale tagliata e forata laser corredata di piastra di base
da vincolarsi a plinti di fondazione e/o platea in ca.
Tubolari orizzontali e centine in piatto calandrato a sostegno
della copertura in policarbonato compatto biprotetto e resistente ai raggi UV sp. 4 mm
(a scelta fra trasparente / fumè / opalino bianco).
Bulloneria assemblaggio in 8.8 con rondella in nylon.

DAKAR
MODULO: 3000 x 2300 mm (prof.)
DAKAR L
MODULO: 3000 x 2800 mm (prof.)

COPERTURE MOTO & BICI

PENSILINA DAKAR

PENSILINA AIRONE
Pensilina ns mod. AIRONE zincata a caldo a norme UNI,
possibile colorazione a forno con resine termoindurenti RAL a Vs scelta.
Composta da doppi montanti in tubolare corredati di piastra di base
da vincolarsi a plinti di fondazione e/o platea in ca.
Tubolari orizzontali e centine in piatto calandrato a sostegno
della copertura in policarbonato compatto biprotetto e resistente ai raggi UV sp. 4 mm
(a scelta fra trasparente / fumè / opalino bianco).
Bulloneria assemblaggio in 8.8 con rondella in nylon.

AIRONE
MODULO: 3000 x 2300 mm (prof.)
AIRONE L
MODULO: 3000 x 2800 mm (prof.)
AIRONE DOPPIO
MODULO 3000 x 5600 mm (prof.)

PENSILINA CIGNO
Pensilina ns mod. CIGNO avente struttura zincata a caldo
e colorata a forno con resine termoindurenti RAL a Vs scelta.
Composta da montante principale in tubolare tondo
da vincolarsi a plinti di fondazione e/o platea in ca.
Vela tagliata e forata laser a sostegno della centina calandrata in tubolare tondo.
Piatti secondari e lamiere piegate a sostegno della copertura
in policarbonato alveolare sp. 10 mm nelle versioni trasparente e/o fumè.
Bulloneria antisvitamento di sicurezza con rondelle in nylon
CIGNO 1 – MODULO
2176 x 2250 (prof.) mm
CIGNO 2 doppio – MODULO
2176 x 4500 (prof.) mm

METALSYSTEM propone delle scale con gabbia alla marinara in alluminio
come soluzione ottimale per il raggiungimento della copertura del nostro stabile;
questa tipologia di scale ottiminza i costi garantento la piena sicurezza
secondo il DLgs 81 art. 113.
Il cliente ha un servizio chiavi in mano;
sopralluogo, preventivo, realizzazione e montaggio con personale qualificato.
Ogni nostra scala è corredata della dichiarazione di conformità,
del manuale uso e manutenzione
e della certificazione di corretta posa in opera.

Oltre i 10 metri di altezza, secondo il DLgs 81, è necessario un piano di riposo intermedio;
composto da piano di calpestio in lamiera di alluminio antiscivolo, apertura,
parapetti perimetrali e protezione aggiuntiva durante la salita.
Piano di riposo che può essere corredato con idoena botola pedonale in
lamiera striata alluminio per garantire una maggiore sicurezza all’operatore.
Struttura allo sbarco completa di parapetti laterali aventi H 1100 mm corredati di
parapiede in lamiera, piano di arrivo ed eventuale scaletta per la discesa in copertura.
1° tratto di scala senza gabbia variabile in altezza ( da 2100 a 2500 mm da quota 0,00).
A scelta fra parte fissa con fissaggio a parete oppure sganciabile con scala a sfilo richiudibile.

SCALE CON GABBIA ALLA MARINARA

Le nostre scale con gabbia hanno alla base una chiusura di sicurezza luchettabile.
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