SISTEMI

Timbro del rivenditore

SISTEMA SICUR FLEX

La struttura viene da noi dimensionata in modo proto
tipico, sia negli elementi di ripartizione che di portata.
Tutta la struttura in acciaio zincato viene fornita sagomata, preforata e tagliata direttamente in stabilimento.
Potranno essere calcolati sistemi di vario genere e spessore di isolazione e di ventilazione.
Sulla struttura potranno essere incollate pietre artigliate di qualsiasi tipologia, con sistemi particolari per garantire la tenuta sia al distacco che alla rottura.
L’aspetto finale della parete ventilata potrà essere scelto
dai clienti tra i nostri prodotti di diverse tipologie e colori.

SCHEDA TECNICA:

Pos. 1: parete esistente sulla quale verrà applicato il sistema
sicur flex;
Pos. 2: elemento isolante con spessore 2 mm. per taglio
termico;
Pos. 3: montanti in acciaio zincato, fissati a parete;
Pos. 4: ripartitori orizzontali in acciaio zincato;
Pos. 5: rete microforata in acciaio zincato ad alto tenore di
carbonio fissata alla struttura portante;
Pos. 6: rivestimento lapideo incollato e/o artigliato sulla rete
microforata;
Pos. 7: giunto di dilatazione.

Materiale coibente
Giunto di dilatazione
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Contattateci per conoscere il rivenditore più vicino a voi.

LINEA PIETRE
Strada della Baricata, 37 - 38059 VILLA AGNEDO (TN)
Tel. 0461/762040 Fax. 0461/763747
info@lineapietre.com - www.lineapietre.it

LINEA PIETRE
RIVESTIMENTI e PAVIMENTI

L’AZIENDA
La ditta Costruzioni Casarotto s.r.l., da molti anni operante
nel settore, leader nel segmento delle pietre da rivestimento, con certificazione europea CE, ha consolidato le
proprie capacità produttive e di posa in opera, con dei risultati estetici di notevole pregio, con un occhio di riguardo
a non incrementare il costo dell’intera produzione.
L’obbiettivo della nostra equipe è quello di realizzare procedure lavorative nella maniera richiesta, con costi contenuti e soddisfare sempre il nostro cliente.
Per questa ragione siamo in regime di certificazione di
qualità ISO 9001:2000, a partire dal settembre 2001, e siamo sul mercato ormai da quasi cinquant’anni.

NOSTRI PUNTI DI FORZA
Produzione nei nostri stabilimenti;
Produzione anche personalizzata;
Molteplici tipologie naturali di diverso colore, forma e
resistenza;
Progettazione e relativo calcolo statico dimensionale per la
stabilità;
Utilizzo dei nostri sistemi;
Posa in opera e consegna su tutto il territorio europeo;
Vendita ON-LINE;

Assistenza tecnica anche per posa eseguite da esterni;
I nostri architetti sono a disposizione per la realizzazione del
vostro progetto;
Garanzia di corretta procedura operativa;
Marcatura CE
Sperando di annoverarvi tra i nostri clienti per valorizzare
sempre più il vostro lavoro.
Ringraziandovi fin da ora, di seguito vi presentiamo i nostri
sistemi produttivi ed operativi da noi brevettati.

