Sono i dettagli
che creano
progetti forti

Progettazione,
sviluppo, produzione
e messa in opera di
sistemi strutturali in
acciaio, di copertura
e di rivestimento
architettonico.

Acciaio Inox

Servizi

L’acciaio inossidabile è un materiale che,
grazie alla sua alta resistenza, risulta
tecnicamente ma anche economicamente
valido, duraturo e affidabile garantendo
inoltre assenza di manutenzione e un buon
aspetto estetico.
Trova numerose applicazioni nel settore edile
soprattutto grazie alla elevata resistenza
alla corrosione da agenti atmosferici e alle
caratteristiche meccaniche di rilievo, che
riducono gli spessori necessari rispetto ad
altri tipi di metalli. Risulta pertanto adatto sia
per l’edilizia civile sia per quella industriale.

Acciaio Zincato
e Preverniciato

L’acciaio zincato preverniciato non è altro
che acciaio zincato su cui viene applicato
uno strato di primer e successivamente viene
verniciato con la colorazione RAL desiderata.
In questo caso le caratteristiche dell’acciaio
zincato vengono arricchite sia dal punto di
vista della qualità del prodotto sia dal punto
di vista estetico. Questa tipologia di prodotto
trova impiego in edilizia civile ed industriale,
lattonerie, coperture e rivestimenti.

Il metodo di lavoro
GEOMETAL
Il team GEOMETAL segue un metodo operativo
e consolidato nel tempo che nasce dalla nostra esperienza
e che può essere riassunto nelle seguenti fasi:

Individuazione
delle esigenze
della committenza.

Ingegnerizzazione
di quanto ipotizzato.

Elaborazione
di una soluzione
tecnica preliminare.

Sviluppo dei disegni
costruttivi per ogni
singolo dettaglio.

Scelta dei materiali,
delle finiture e del
progetto finale.

Realizzazione
e messa in opera
di tutto il sistema.

Strutture portanti

Rivestimenti
di facciata

Realizziamo rivestimenti di facciata
innovativi e di grande effetto estetico grazie
alle competenze specializzate del nostro
team di progettisti e installatori esperti.

Coperture

La qualità dei materiali, unita all’affidabilità
e alla professionalità del nostro team,
garantiscono eccellenza e impeccabilità
nella realizzazione di coperture. Siamo
specializzati nella posa di lastre grecate,
pannelli coibentati ed elementi in
policarbonato.

Soluzioni

Attraverso l’utilizzo di attrezzature
tecnologicamente innovative e l’applicazione
di moderni procedimenti costruttivi,
progettiamo e realizziamo strutture portanti
in acciaio, legno e calcestruzzo.
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