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RAGIONARE SISTEMI

PER OGNI TIPO DI FACCIATA

La nostra azienda è giovane, ma ricca di idee ed esperienze.
Il nostro know-how si basa su una rete internazionale di persone
che da molti anni operano con successo nell’industria edile e delle
facciate.

I rivestimenti di facciata ventilata danno vita a molteplici possibilità creative in materia di architettura, design e materiali. Con i
nostri sistemi abbiamo creato soluzioni innovative per complessi
disegni di facciate.

Ragionare Sistemi è la nostra missione. Indirizziamo i nostri servizi
allo spettro globale dei requisiti del mercato. Le nostre soluzioni
complete adempiono le necessità di tutti i player di mercato, dagli
architetti ai costruttori di facciate alle imprese di costruzioni edili
e di montaggio.

I prodotti Allface contribuiscono alla realizzazione di qualsiasi tipo
di facciata, indipendentemente se si tratti di

Lo sguardo sull’insieme ci consente di soddisfare le nostre esigenze di eccellente performance.

. fibrocemento
. calcestruzzo con
. fibre di vetro
. metallo

. pietra naturale . vetro
. terracotta
. compositi
. HPL
. ceramica

in modo sicuro, con elevata qualità e al costo più basso possibile.
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Panoramica dei sistemi

Le nuove consolle da parete F1 e F2 costituiscono la base dei
nostri sistemi di fissaggio e determinano la composizione della
sottocostruzione della facciata.

Allface ha approntato delle soluzioni intelligenti per qualsiasi esigenza
in tema di fissaggio, sia esso visibile o nascosto, incollato o meccanico.

I principali vantaggi delle consolle da parete Allface sono:

Interni

Facciate

. elevata capacità portante;
. compensazione di eventuali difetti di uniformità della parete;
. assorbimento di alterazioni di lunghezza dei profilati
. dovute a effetti di temperatura;
. montaggio più semplice e più conveniente;
. ogni consolle da parete è in grado di fungere sia da
. punto fisso, sia da punto scorrevole.

Tipo di fissaggio
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ASSISTENZA IN TUTTO IL MONDO
Il nostro impegno è focalizzato sulla creazione di soluzioni di fissaggio
che soddisfino tutti i requisiti inerenti alla costruzione di facciate per
quanto riguarda il disegno, la durata di vita e l’economicità.

Sistema F1.10

Sistema F2.10

Soluzioni speciali e per interni
Allface propone sistemi di fissaggio per interni e produce soluzioni
per applicazioni speciali, ad esempio rivestimenti per pareti di
tunnel o di gallerie della metropolitana.
Le soluzioni speciali personalizzate di Allface vengono sviluppate
e realizzate in brevissimo tempo.

Al fine di tradurre questo obiettivo in realtà integriamo il programma
delle nostre prestazioni con importanti servizi d’assistenza e poniamo
l'accento sulla nostra competenza in qualità di partner di sistema.
Fra le prestazioni d’assistenza si annoverano in particolare:
la redazione di calcoli statici di oggetti e di piani di montaggio;
i corsi di formazione sui prodotti e sul montaggio;
i disegni CAD di dettagli del sistema;
i modelli per testi di capitolati d’appalto;
la consulenza per produttori di facciate e architetti.
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La nostra rete di vendita mondiale ci consente di essere sempre vicini
al cliente. Il nostro maggiore criterio di qualità e performance è l’utile
per i nostri clienti. Qualsiasi nostra azione è basata su questo principio.
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