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L’impresa oggi
Unica azienda della provincia di Pavia associata al P.I.L.E – 
Associazione Produttori Installatori di Lattoneria Edile, l’im-
presa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le 
Categorie 10 A Classe D e 5 Classe F. Oltre a uno staff alta-
mente professionale e costantemente aggiornato, l’Impresa 
Calatroni dispone di un parco automezzi e di attrezzature 
che consentono di intervenire agevolmente e in sicurezza in 
ogni contesto, e comprende autocarri, veicoli con con gru e 
con piattaforma aerea, sollevatori telescopici,  dispositivi di 
protezione collettivi ed individuali atti a garantire l’incolumi-

tà dei lavoratori durante l’esecuzione delle opere (ponteggi, 
parapetti, reti anticaduta uomo, dispositivi tenditori, cinture 
di sicurezza ecc...); per le lavorazioni di officina l’azienda di-
spone inoltre di macchine utensili per la lavorazione della 
lamiera quali linee di taglio e piegatrici per la realizzazione di 
lattoneria a disegno.

Le specializzazioni
L’attività principale dell’impresa è la costruzione e il rifaci-
mento di coperture civili, commerciali, industriali o agrico-
le con l’utilizzo di coppi, tegole, lamiere grecate in metallo 
(rame, alluminio, lamiera preverniciata, zinco-titanio, ecc...), 

Impresa Calatroni Antonio
Santa Maria della Versa (PV)

Dal 1974 attiva nel settore della lattoneria e delle coper-
ture, Calatroni ha puntato fin dagli esordi con convinzione 
su quei valori di professionalità, competenza e qualità 
del servizio che anche oggi rappresentano il suo marchio 

di fabbrica. Proprio la cultura della specializzazione ha permesso 
all’azienda di crescere nel tempo sia per dimensioni che per aree 
di intervento e profili di clientela, che ad oggi comprende privati, 
imprese ed Enti Pubblici, unendo una spiccata cura nella selezione 
dei materiali utilizzati e nei processi esecutivi di cantiere alla massima 
attenzione al tema della sicurezza. 

UN PO’ DI STORIA

PORTFOLIO 
• Palazzo Sede Confindustria a Pavia
• Palazzetto dello Sport Comune 
   di S. Maria della Versa (Pv)
• Residenza dei Sacerdoti Sant’angelo Lodigiano (Lo)
• Padiglione di Villa Padronale a Vigolo Marchese (Pc)
• Complesso Industriale Laterizi a San Gaudenzio (Pv)
• Complesso Industriale Metalmeccanico a Pavia
• Complesso Industriale Metalmeccanico 
   a Bastida Pancarana (Pv)
• Villa Padronale a S. Maria della Versa (Pv)

• IMPRESE ECCELLENTI
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pannelli precoibentati, cosi come con la tecnica della dop-
pia aggraffatura di lastre piane e tetti ventilati.  Strettamen-
te connessa a tale attività è quella di bonifica, rimozione e 
smaltimento di manufatti in amianto/cemento (coperture 
in lastre amianto/cemento, canne fumarie, ecc…), nella cui 
gestione l’azienda opera in conformità con la normativa am-
bientale. 
Sul fronte delle opere di lattoneria la Calatroni Antonio of-
fre sia servizi di fornitura e posa di lattoneria che di sola 
fornitura di lattoneria pressopiegata, completa di ogni acces-

La vostra impresa si contraddistingue per la molteplicità 
delle sue specializzazioni: quale influenza ha avuto questa 
diversificazione delle attività in una fase di contrazione 

del mercato come quella attuale?
Sicuramente rilevante. La nostra zona di 
origine è costituita da un territorio preva-
lentemente agricolo, il che se da un lato 
ci ha spinto nel tempo a cercare sbocchi 
di mercato diversificati, dall’altro ci ha 
stimolato ad ampliare il nostro raggio 
d’azione territoriale, che oggi si spinge 
fino all’area del milanese. Questo ci ha 
portato a contatto con mercati più ampi 
e caratterizzati da differenti profili di 
richiesta, per soddisfare i quali ci siamo 
nel tempo attrezzati con le necessarie professionalità e stru-
menti di lavoro. Un parco macchine e attrezzature ampio, 
competenze che spaziano dalla realizzazione di coperture 
e facciate metalliche alla rimozione e smaltimento amianto, 
passando per l’installazione di impianti fotovoltaici e linee 
vita sono tutte frecce al nostro arco che, in una fase con-
giunturale come quella che il settore vie da qualche anno, 
ci ha consentito di compensare il calo di alcuni mercati con 
la crescita di altri. Considerazioni non dissimili possono 
applicarsi anche ai profili di clientela cui ci rivolgiamo, 
altrettanto diversificati, e in cui oggi spiccano soprattutto 
aziende private ed Enti Pubblici. 

L’INTERVISTA

Antonio Calatroni

sorio; una scelta di strategia aziendale, per venire incontro 
ad ogni profilo di esigenza del cliente. 
Negli ultimi anni l’azienda si è specializzata anche nella re-
alizzazione di impianti fotovoltaici, ambito in cui offre tutte 
le competenze proprie di un’impresa esperta nella costru-
zione delle coperture a garanzia di una perfetta integrità e 
funzionalità delle stesse. 
Calatroni realizza inoltre facciate metalliche con aggraffatu-
ra verticale/orizzontale, con scandole rettangolari/a rombo, 
con doghe orizzontali/verticali e sottostruttura in alluminio, 
rivestimenti con doghe a cassetta e sottostruttura in allu-
minio, e progetta e installa sistemi anticaduta individuali e 
collettivi, curandone la progettazione, l’installazione e rila-
sciando un fascicolo tecnico dove è riportato il collaudo 
statico sul tetto, nonché tutte le regole di corretto uso e 
manutenzione.

• Alpewa - Bolzano
Coperture PREFA e macchinari per aggraffatura.
• Marcegaglia buildtech - Milano
Pannelli metallici precoibentati per coperture
• Landini - Castelnovo Sotto (RE)
Lastre grecate per coperture in metalli vari 
e lastre in fibrocemento
• Sandrini Metalli - Costa Volpino (BG)
Lastre grecate per coperture in metalli vari
• Origoni Zanoletti
Trezzano sul Naviglio (MI)
Rame, alluminio, acciaio inox, lamiera preverniciata
• Unithermo - Milano
Linee Vita
• Geohydrica – Verona
Prodotti per il trattamento di manufatti in cemento/
amianto e Dispositivi di Protezione Individuale 

BEST PARTNERS
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Protezione dall’irraggiamento solare e dal rumore sono 
le prestazioni peculiari delle reti e tessuti metallici ma si 
prestano con particolare efficacia alla caratterizzazione 
architettonica dell’edificio, di cui divengono parte 
integrante. Svolgendo in molti casi compiti che vanno 
al di là del “semplice” rivestimento, separandolo dagli 
influssi dell’ambiente esterno.

Reti e tessuti

Fratelli Mariani
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diversa in relazione alla pesantezza e alla lavorazione del filo, 
a sua volta intessuto su telai che consente di realizzare tele 
per una larghezza massima di 8 metri, a fronte di una lunghez-
za teoricamente illimitata. I materiali maggiormente utilizzati 
sono l’acciaio inossidabile per l’elevata resistenza meccanica e 
agli agenti atmosferici, l’acciaio al carbonio, il rame e I’ottone 
per la duttilità, la brillantezza e il pregio estetico. Le funzioni 
del grigliato metallico riguardano: schermi frangisole, barrie-
re di protezione, facciate modulari, diaframmi semitrasparenti, 
soffittature, elementi di arredo, scale, passerelle, parapetti di 
balconi e barriere al vento. Nell’utilizzo in ambiente esterno è 
preferibile scegliere maglie spesse: trame molto sottili e fitte, 
infatti, attirano facilmente la polvere e lo sporco, richiedendo 
un’elevata attività manutentiva. In questo caso, è opportuno 
anche scegliere tessiture realizzate con funi piuttosto che con 
piattine di varia dimensione che, essendo di spessore sottile, 
possono facilmente essere flesse dagli urti accidentali.

Le tipologie 
L’evoluzione dei sistemi di assemblaggio ha reso possibile la 
realizzazione di grigliati metallici personalizzati. In particolare, 
in relazione alla densità della trama e alla dimensione dei mon-
tanti, i materiali si dividono in autoportanti o intelaiati all’in-
terno di cornici. La classificazione maggiormente considerata, 
invece, suddivide i grigliati metallici nelle tre tipologie delle reti 

Reti, tessuti e lamiere stirate trovano oggi affermazione 
tanto nell’architettura più raffinata come in un’edilizia 
più ordinaria e di “servizio” - tipico il caso dei parcheg-

gi - cui donano una migliore estetica riducendone l’impatto 
sull’ambiente esterno. Svariate le possibilità formali di questi 
componenti, grazie alla varietà pressoché infinita di tessiture 
e lavorazioni.

La lavorazione – i materiali 
II termine “grigliato metallico” indica un componente costitui-
to dall’intreccio a telaio di fili in acciaio inossidabile (tipo UNI 
1.4301 e UNI 1.4401). La trama rappresenta la parte più rigida 
della struttura e, di solito, è realizzata con barre pretagliate di 
lunghezza pari al tessuto finito e di diametro compreso nel 
range 0,5+-3 mm. II filo che costituisce I’ordito può essere re-
alizzato con un cavo singolo oppure formato da più fili ritorti e 
accoppiati tra loro e, generalmente, ha un diametro che oscilla 
tra 0,5÷2 mm. La tessitura dei grigliati presenta una gamma 
molto ampia di  possibilità tecniche ed estetiche in relazione 
al tipo di filo, alla forma dell’orditura, al materiale utilizzato, al 
passo tra la trama e l’ordito e alla tecnica di aggancio tra fili e 
funi (intreccio semplice, intreccio complesso, tessitura a maglie 
regolari o irregolari, fili annodati in corrispondenza dell’inter-
sezione con le funi...). La trama dipende principalmente dal 
materiale utilizzato, che ha coefficienti di resistenza e di duttilità 

ITALFIM
Reti stirate
La rete stirata si ottiene da operazioni di incisione e stampaggio a freddo della materia 
prima in rotoli o fogli. La sagoma dei coltelli che incidono la lamiera determina la 
forma e l’ampiezza della maglia. Non ci sono scarti di lavorazione; il semilavo-
rato presenta una resistente struttura continua, senza giunzioni. L’esperienza nella 

produzione consente a Italfim di proporre 
una gamma professionale di microreti e 
reti configurabili per forma, dimensione 
della maglia, spessore del materiale. Si 
possono usare moltissimi materiali adatti al 
profindo stampaggio: acciaio al carbonio, 
acciaio al carbonio zincato, acciaio inox, 
alluminio, rame, ottone, titanio, altre leghe 
metalliche e materiali non metallici.
La rete stirata è disponibile in bobine e fogli in spessori e misure commerciali.A richiesta può essere tagliata nelle misure 
desiderate; calandrata o spianata fino allo spessore iniziale. Italfim propone un assortimento di maglie che non teme 
confronti. Sono disponibili 6 differenti collezioni di maglie con forme diverse: romboidali, quadre, tonde, esagonali, orna-
mentali (linea Collection), maglie per architettura (Linea Stil-Tech). La scelta della maglia giusta è legata all’applicazione 
a cui il materiale è destinato; gli impieghi della rete stirata sono veramente molteplici e solo una lunga esperienza e una 
grande professionalità possono guidare nella scelta. Le maglie ornamentali e le maglie della Linea Stil-Tech hanno forme 
molto originali e variate, sono molto impiegate per funzionalità estetiche.
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COSTACURTA VICO
ARCHI-NET
Costacurta Vico affianca alla produzione tradizionale di com-
ponenti in acciaio per l’industria (tele e reti metalliche, lamiere 
forate, nastri trasportatori, interni di reattori, separatori e grigliati 
esagonali) anche una linea specifica di tessuti metallici per 
architettura: Archi-Net. 
Le tele metalliche Archi-Net sono un prodotto innovativo che 
lascia ampi spazi alla creatività dei progettisti. L’armonia delle 
geometrie, la lucentezza, la trasparenza e la flessuosità sono 
le caratteristiche peculiari delle tele Archi-Net che consentono 
di ottenere straordinari effetti sia all’esterno che all’interno 
degli edifici.
Luci e ombre si proiettano in una dimensione dello spazio 
nuova ed innovativa. 
Tele, tessuti ed intrecci metallici rendono possibile il gioco 
di trasparenze, dove vuoti e pieni ridisegnano le architetture 
degli spazi. 
Proiezioni e movimenti di porzioni di luce creano nuove geo-
metrie in cui i riflessi stimolano nuove forme di architettura e 
d’arte interpretata, ‘filtrata’.
Le tele metalliche Archi-Net possono essere ottenute per tessitura 
o collegando fra loro spirali di fili. 
Differenti diametri di fili e funi, con differenti passi, definiscono tessuti diversi per caratteristiche, aspetto 
e disegno. Tele, tessuti ed intrecci metallici rendono possibile il gioco di trasparenze dove vuoti e pieni 
ridisegnano le architetture degli spazi. 

zione solare, però, richiede la verifica dei principali parametri 
fotometrici, quali i coefficienti di trasmissione e di riflessione 
luminosa e la modalità di distribuzione della radiazione sola-
re. Importante è la capacita di mutare il comportamento del 
sistema nei confronti della radiazione luminosa, diventando di 
volta in volta trasparente, riflettente, involucro luminoso, scher-
mo di proiezione e schermo dissolto.

Le reti metalliche
La rete metallica è particolarmente adatta come strato di pro-
tezione, ovvero come componente collocato esternamente 

metalliche, dei tessuti metallici e delle lamiere stirate.
Un dato determinante per la scelta del tipo di grigliato metal-
lico più appropriato per ogni specifica necessità è il cosiddetto 
“openness factor”, che indica il rapporto tra lo spazio aperto 
tra le fibre e il tessuto totale. II dato è presente in ogni scheda 
prodotto dei materiali e può essere utilizzato per una proget-
tazione preliminare del sistema di schermatura. Nei prodotti 
in commercio, la superficie filtrante può variare da un minimo 
di 20% a un massimo di 90%. Maggiore è questo rapporto, 
minore è la capacita di riflettere la luce. Un’efficace valutazione 
del reale comportamento del sistema nei confronti della radia-

Alpewa
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alla parete con funzione di barriera contro gli agenti atmo-
sferici, di filtro di luce e di elemento decorativo (norma UNI 
8979). La costruzione di una rete metallica è ottenuta me-
diante I’intreccio di fili che formano delle maglie quadrate e 
a luci costanti. La rete, se opportunamente tesata e ancorata 
alla struttura di supporto, può resistere alle sollecitazioni de-
rivanti dal peso proprio e dal carico di servizio, senza avere 
deformazioni che ne pregiudicano la stabilità. La permeabilità 
della rete garantisce la resistenza all’azione del vento, senza 
subire deformazioni permanenti anche in presenza di superfici 
d’impatto considerevoli. Ha anche una buona resistenza agli 
urti che possono prodursi durante l’uso e fornisce un’efficace 
barriera difficilmente vandalizzabile.
Le reti metalliche vengono realizzate utilizzando funi e barre in 
acciaio inossidabile dotate di un’elevata resistenza al fuoco. Le 
reti, infatti, sono classificate in classe di resistenza al fuoco pari a 

0. Sono particolarmente indicate come filtro solare grazie alla 
leggerezza del sistema e alla possibilità di utilizzare tessiture 
diverse, ottenendo variazioni di intensità luminose. 

II tessuto metallico
Particolarmente ampie le possibilità creative offerte dalle tele 
metalliche, superfici realizzate con materiali duttili che si pre-
stano bene ad essere trafilati e tessuti con le trame e gli orditi 
più svariati. 
Il fascino particolare di questa soluzione consiste nella sua tra-
slucenza, nella sua capacità di riflessione della luce e nella sua 
struttura. Grazie all’utilizzo di fili e funi sottili e flessibili in dire-
zione longitudinale e di profili continui in direzione trasversale, 
si ottiene un materiale intrinsecamente stabile in una direzione 
e liberamente sagomabile nell’altra. Le tele metalliche consen-
tono così la massima libertà compositiva in un ampio spettro 

ALPEWA
Lamiere perforate 
e bugnate Mora-
delli
Alpewa propone i nuovi 
prodotti del marchio 
tedesco Moradelli, che 
produce lamiere perfora-
te e bugnate di qualsiasi 
forma o dimensione, in 
grado di offrire sia appli-
cazioni architettoniche innovative, sia soluzioni per interni dal design originale. 
Dalla foratura, alla lavorazione a stampo o a sbalzo, fino alla punzonatura o 
alla formatura tridimensionale di lamiere in diverse varianti, le lamiere Moradelli 
Alpewa possono essere realizzate con forme e caratteristiche estetiche del 
tutto nuove. Ciò significa soluzioni architettoniche in metallo ancor più vive e 
particolari, adatte all’uso sia in esterno che in interno.
Lamiere perforate
La foratura di queste lamiere avviene in dimensioni uniformi e a distanza 
regolare. I fori più comuni sono quelli rotondi ed ellittici, ma esistono anche 
molti fori personalizzati che sono realizzati su lamiere da poter utilizzare per 
le più svariate applicazioni. 

GAUDENZI 
L’azienda produce da oltre cent’anni 
lamiere forate, lamiere stirate, lamiere 
bugnate, lamiere trapanate attraverso 
diversi processi quali punzonatura, tra-
panatura e water jet (taglio ad acqua). 
Realizza, inoltre, tele metalliche, reti 
metalliche .
L’azienda si distingue per la realizza-
zione a misura e disegno di svariati 
tipi di lamiera forata. I materiali su cui 
si possono eseguire le lavorazioni sono 
molteplici, i principali si riconducono a ferro, acciaio inox, acciaio zincato, 
alluminio e leghe leggere, titanio, magnesio, acciai speciali, alluminio ano-
dizzato, rame, ottone, bronzo, zinco, plastica, ecc.
Può essere fornita in bobine (in questo caso il processo taglio-stiratura avviene 
da coils), nonché un nutrito magazzino di standard 1000x2000, 1250x2500 
e 1500x3000mm.
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di applicazioni, dai rivestimenti di facciate alle controsoffittatu-
re, dai rivestimenti di pareti, pavimentazioni, divisori ai sistemi 
frangisole. L’utilizzo dei tessuti metallici crea un rivestimento 
uniforme ma che al tempo stesso preserva apertura e visibilità; 
il grado di trasparenza della tela metallica varia infatti a secon-
da dell’angolo d’illuminazione, diventando a seconda dei casi 
trasparente o riflettente.
La rete tessuta può essere sviluppata con maglie di diverse 
forme, in ottone, acciaio zincato, alluminio o acciaio inox. 
In alcuni casi, le tele possono essere ricoperte con vernice 
epossidica: in questo caso garantiscono buoni risultati nella 
piegatura (plissettatura). In commercio esistono diverse tipi 
di tessuti metallici. Le tele standard hanno la maglia qua-
drata e sono prodotte in tessuto unito. In commercio si 
trovano anche tele crociate, in cui i fili di ordito e di trama 
si intersecano alternativamente ogni due fili, tele crociate 
spigate in cui, per compensare la instabilità della tela crocia-
ta, si inverte con passi regolari il senso dell’incrocio, e reti 
tessute, ovvero tele con fili superiori a 1 millimetro che si 

TTM ROSSI
R&R 
Le tele metalliche R&R sono elementi flessibili nel senso dell’ordito e rigidi 
nel senso della trama.
Indicate per copertura di facciate esterne, pareti divisorie interne, componenti 
d’arredo, frangisole, parapetti...
Consentono spettacolari giochi di luci naturali ed artificiali, con effetti ottici 
innovativi ed originali trasparenze.
Hanno come fili d’ordito dei gruppi di funi (da 2 a 4) spaziati tra loro, 
mentre come trama s’inseriscono dei tondini molto vicini l’uno all’altro. Le 
funi disposte nel senso longitudinale dei pannelli permettono l’ancoraggio e 
il pensionamento di tutto il pannello.
L’intreccio risulta rettangolare con grande flessibilità nel senso longitudinale, 
mentre nel senso trasversale i tondini le conferiscono grande rigidità e ne 
determinano la larghezza.
La distanza tra i gruppi di funi e i tondini viene stabilità secondo il diametro 
del tondino e le esigenze di oscurare in maniera più evidente o meno l’edi-
ficio prescelto del cliente. 
R&R può essere intrecciata con Inox Aisi 304/Inox Aisi 316/Acciaio zincato 
/ Leghe di alluminio 
 minima 400 mm, massima 4000 mm variabile secondo il tipo scelto 
Larghezza massima producibile 4000 mm variabile secondo il tipo scelto.

FRATELLI MARIANI
Le lamiere stirate ed i tessuti metallici della linea Mariani Tech sono un’im-
portante soluzione per l’esterno degli edifici, specialmente se usati come 
coperture di facciate.
La funzione più importante delle coperture di facciata di un edificio è la 
protezione contro i cambi di tempo metereologico. L’apertura delle lamiere 
stirate e dei tessuti metallici forniscono un buon passaggio d’aria.
Inoltre i rivestimenti di facciata rappresentano un importante valore este-
tico - decorativo.
L’ampia gamma di colori, materiali e aperture delle tele metalliche e delle lamie-

re lamiere stirate fornisce agli 
architetti possibilità illimitate per 
esprimere il proprio stile nella 
varietà dei loro progetti. Adat-
to a centri commerciali, sedi, 
parcheggi, stazioni ferroviarie, 
ospedali, giardini, palazzi, case 
private, ecc ...

Italfim
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identificano con la luce della maglia e il diametro del filo. 
Le tele Reps sono realizzate con fili di ordito e di trama 
generalmente di diametro diverso: l’ordito ha un diametro 
superiore della trama. I fili formano una luce trasversale 
con sezione simile a un triangolo, mentre le tele Touraille 
sono tele reps con esecuzione crociata. Infine, le tele Pan-
zertresse sono realizzate con fili di ordito più piccoli e più 
numerosi di quelli di trama, accostati l’uno all’altro per for-
mare una luce trasversale con sezione simile a un triangolo. 
Un risultato di qualità nell’impiego progettuale del tessuto 
metallico, dipende principalmente da un’attenta valutazione 
preliminare dell’applicazione e delle caratteristiche specifi-
che di ogni progetto. Questa valutazione porta alla scelta 
del tipo di tela, dei diametri di fili e funi, delle luci e dei siste-
mi di fissaggio. La tela è particolarmente adatta per rivesti-
menti di facciate, controsoffittature, pareti divisorie, tende 
frangisole, parapetti, componenti ed elementi d’arredo.

La lamiera stirata
La lamiera stirata è prodotta partendo da un coil di lamiera 
piena che viene inciso, stampato e deformato a freddo, ot-
tenendo disegni definiti e dimensioni calibrate nelle luci. In 
tutti i casi la lamiera può essere sia spianata che solamente 
calandrata. La lavorazione consente di ottenere un’infinità 
di maglie, caratterizzate da profondità del rilievo tridimen-
sionale, da forme e da dimensioni dell’apertura molto di-
verse (maglie romboidali, quadre, tonde). Le lamiere stirate 
e microstirate possono sostituire le reti o le tele metalli-
che considerando che le luci possono variare da 30 mm a 
0.15 mm. Hanno caratteristiche di massima resistenza, ma 
la vista appare leggera e gradevole. Sono disponibili in ro-
toli e fogli commerciali e si producono pannelli intelaiati 
e autoportanti per il rivestimento di superfici verticali e 
orizzontali, lineari, curve o piegate. La rete può essere rea-
lizzata in acciaio al carbonio, in alluminio, in rame e in molti 
altri materiali secondo le esigenze specifiche del progettista. 
La finitura estetica e caratterizzata da toni naturali dei vari 
tipi di metallo, che possono essere protetti con pellicole 
polimeriche o attraverso l’impiego di processi di colorazio-
ne e con polveri in poliestere. Le verniciature forniscono 
un’ampia gamma di finiture e cromatismi, disponibili in tutti i 
colori della tabella RAL o personalizzati. L’effetto finale è lu-
minoso grazie agli effetti di luce creati dalla trasparenza, dai 
riflessi dei raggi luminosi sulla superficie piena della maglia 
e dallo stesso effetto del colore nella tipica conformazione 
vuoto/pieno. I pannelli possono essere utilizzati per scher-
mature e rivestimenti superficiali di grande impatto estetico. 
Le nuove tecnologie di stampaggio e di taglio al laser, infatti, 
consentono di realizzare lamiere caratterizzate da texture 
inedite, da fori e incisioni di diverse dimensioni e da forme 
capaci di movimentare la superficie secondo un’alternanza 
di luci e ombre.

Alpewa
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Piemonte 

1 CENTROMETAL 
Via Marconi, 98/F 
12030 MARENE CN 

Tel. 0172742732 - Fax 0172742837 
www.centrometal.com 
info@centrometal.com 
   

2 F.I.E.R.I.S. DI CASTELLI 
Via Nazionale, 49 
28803 GUZZAGO 

DI PREMOSELLO VB 
Tel. 032480128 - Fax 032480219 
info@fieris.it 

3 IDROCENTRO
Via Circonvallazione Giolitti 100
12030 Torre San Giorgio CN

Tel. 01729121 - Fax. 017296075
www.idrocentro.com 
info@idrocentro.com

Lombardia 

4 2 M 
Via Varese, 10/A
22076 MOZZATE CO

Tel. e Fax 0331821144 
www.2emme.org - info@2emme.org

5 CALATRONI ANTONIO 
Via Crispi, 41 
27047 S.MARIA DELLA VERSA PV 

Tel. 038579604 - Fax 0385798273 
Cell. 335 6322230
www.calatronicoperture.it
info@calatronicoperture.it

6 DORIMI 
Via Meucci, 24 
20090 BUCCINASCO MI 

Tel. 0245708443 - Fax 0245708435 
www.dorimi.it - lucadantone@dorimi.it 

7 SECURE T.G.V
Via Emilia 27
20090 BUCCINASCO MI

Tel.: 02.45701420 - Fax 02.45700259
info@securetvg.it
www.latgv.it

8 LATTONERIA 
TACCHINARDI DI 
TACCHINARDI MARCO

Via Zanelli, 43
26010 CHIEVE  CR
Tel.347-8793037 - Fax 0373-234800
www.lattoneriatacchinardi.it
info@lattoneriatacchinardi.191.it

9 MONTAGNOLI RINO
Via S. Pertini, 10 - Z.I.
21010 ARSAGO SEPRIO VA 

Tel. 0331768951 - Fax 0331076287 
www.montagnolirino.it
info@montagnolirino.it

10 PLUVITECNICA
Via dei Curti, 1066
24059 URGNANO BG

TEL. 035-893130 - Fax. 035-893040
e-mail: info@pluvitecnica.com
www.pluvitecnica.com

11 SIDER - TRADING 
Via De Sanctis 23/A
21047 SARONNO VA 

Tel. 0296702211 - Fax 0296700918 
www.sider-trading.com
info@sider-trading.com

12 TEGOMONT SURL
Via Novara, 14
21010 ARSAGO SEPRIO VA

Tel 0331/769316 - Fax 0331/767121
info@tegomont.com
www.tegomont.com

13 ZETADI COPERTURE 
Via dell’Artigianato 10
21010 Ferno VA 

Tel. 0331/726329-726544 - Fax 0331/728780 
www.zetadisrl.it
info@zetadisrl.it

14 ZINCO COFANI
Via IV Novembre, 18
27036 MORTARA PV

Tel. 0384/98333 - 293364 - Fax 0384/98389
info@zincocofani.it
www.zincocofani.it

Triveneto 

15 MAZZONETTO 
Via A. Ceccon, 10 
35010 LOREGGIA PD 

Tel. 0499322611 - Fax 0499322650 
www.mazzonettometalli.it 
mazzonetto@mazzonettometalli.it  

16 MONETTI GROUP 
Via Villa, 185 
30010 BOJON DI CAMPOLONGO 

MAGGIORE VE 
Tel. 0499725422 - Fax 0499725462
www.monettigroup.com  
info@monettigroup.com 

17 SCHATZER ALOIS GMBH
Via Julius Durst Str. 20
I-39042 - BRIXEN BZ

Tel. 0039/0472/835612 - Fax 
0039/0472/838242
www.schatzer-alois.it
info@schatzer-alois.it

18 TRESOLDI METALLI 
Via Fanzaghe, 108 
35020 POZZONOVO PD 

Tel. 0429773200 - Fax 0429773088 
www.tresoldimetalli.it 
info@tresoldimetalli.it  

Emilia Romagna 

19 ALUBEL 
Via Torricelli, 8 
42011 BAGNOLO IN PIANO RE 

Tel. 0522957511 - Fax 0522951069 
www.alubel.it - alubel@alubel.it 

20 D.M. SISTEMI GROUP
Via A. Boldrini 80
Fraz. Quarto Inferiore

40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO
Tel. 051.768854 - Fax. 051.768620
d.simoni@datlattonieri.it

21 OFFICINE MACCAFERRI
Via j. F. Kennedy, 10
40069 ZOLA PREDOSA BO

Divisione italdreni roofing
Tel: 051-6436217
Fax: 051-6436228
Cel. 342-7628200
emanuele.frione@italdreni.It
www.Italdreni.It

22 RIVIT
Via Marconi 20
Loc. Ponte Rizzoli

40064 OZZANO DELL’EMILIA BO
Tel. 051 4171111 - Fax 051 4171159
www.rivit.it
rivit@rivit.it

23 SICURPAL
Via Dei Caduti in Guerra 10/c
41030 VILLAVARA 

DI BOMPORTO MO
Tel. 059818179 - Fax 059909294
www.sicurpal.it - info@sicurpal.it

24 TECNOSTAFF DI 
GIUNCHEDI & VENTURINI

Via dell’Artigianato, 21/23 
47012 CUSERCOLI FC 
Tel. 0543989773 - Fax 0543989223 
www.tecnostaff.com  
info@tecnostaff.com 

25 TUBOZETA 
Via Gandhi, 12 
47100 S. MARTINO IN STRADA FC 

Tel. 054385816 - Fax 054383223 
www.tubozeta.it 
tubozeta@tubozeta.it 

Toscana 

26 ASSIMP ITALIA 
Via Micali 22
57125 Livorno

Tel. 0586850797
info@assimpitalia.it
www.assimpitalia.it

27 TECNO RAME
Via dei Pecchi, 111
55049 VIAREGGIO - LU

Tel 0584-1660269 - Fax 0584-1660270
info@tecnorame.it - www.tecnorame.it

Umbria 

28 F.LLI FAGIOLI 
V. S. Penna 109 
06132 PERUGIA 
Tel. 0755280758 - Fax 0755270191 

www.fratellifagioli.it 
fratellifagioli@libero.it 

29 SUPERCANALI CANNA
Via Industriale, 4  
06022 FOSSATO DI VICO PG 

Tel. 075919425 - Fax 075919695 
www.supercanali.it - info@supercanali.it 

Marche 

30 A.D.I.  di 
DILETTI FRANCO & C. 
Via Enzo Ferrari, 12  

62017 PORTO RECANATI MC 
Tel. 0717592534 - Fax - N.verde 840503416 
www.adisnc.it - info@adisnc.it

31 BIAGETTI 
Via E. Fermi, 2 
60010 RIPE AN 

Tel. e Fax 0717958296 
www.biagettisrl.com  - info@biagettisrl.com

3

2

1

9
1

12

32 F.P.L. 
Via Delle Industrie 2 
60022 CASTELFIDARDO AN 
Tel. e Fax 0717211023 

fpllattoneria@tiscali.it
www.fpllattoneria.it

Abruzzo e Molise 

33 DLE LATTONERIA
DI LEONARDO 
MASSIMO E LUCA

Via Carducci, 98 c.da Terrarossa 
65010 CAPPELLE Sul TAVO PE 
Tel. e Fax 0854470920  
Cell. 336 689264 -347 3439625 
dlelattoneria@tiscali.it

34 LATTONERIA PALERMO 
VINCENZO 
S.S. 17 Km 194,800 

Loc. Sant’Antuono
86096 SANTA MARIA DEL MOLISE IS 
Tel. e Fax 0865810326 
www.lattoneriapalermo.it
info@lattoneriapalermo.it

35 DMG SNC DI MARCO 
GRAZIANO E ROBERTO

Via Giove 59, 64025
Zona Ind.le Scerne di Pineto (TE)
tel. 3470937887 - 3880506122
Fax: 085936133
www.komy.it
info@komy.it

Lazio 

36 BIANCHI ELIO 
Via Casilina, km. 22,700 
00040 MONTECOMPATRI RM 

Tel. 069476105 - Fax 069476564 
www.bianchielio.it 
amministrazione@bianchielio.it 

37 IN RAME DI FRANCO 
GAETANO
Via Rio di Coccio 

03047 S.GIORGIO A LIRI FR 
Tel. e Fax 0776911189 
info@inramesrl.it 

38 KUBRIZ
Via Fosso Meneghina, 11
01100 VITERBO VT

Tel.331-5908721
info@kubriz.it

39 LAMECOP DI COPPOLA 
MARCO & C.
Via Orsa Maggiore, 1/3 

00013 FONTE NUOVA RM  
Tel. 0690530135 - Fax 0690532423 
www.lamecop.it - info@lamecop.it 

Campania 

40 CILENTO GRONDA
Contrada Tre Archi
84040 VALLO SCALO SA

Tel. e Fax 0974715076
www.cilentogronda.it
cilentogronde@gmail.com
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Basilicata 

43 G & F LATTONERIA DI CATE-
RINO GERARDO E CATERINO 
FRANCESCA

C/da Carlone snc
85050 TITO (PZ)
Tel/fax: 0971/798889
e-mail: gieffelattoneria@libero.it

44  
LATTONERIA FUMAGALLI 
MAURILIO
C.da Verneta 22

85042 LAGONEGRO (PZ)
Tel./fax 0973 22175 cell. 347 1128977   
www.lattoneriafumagalli.com
fumagallimaurilio@yahoo.it

45  
LATTONERIA SASANIELLO
Via dell’Artigianato, 24 
75100 MATERA 

Tel. 0835261464 - Fax 0835388690 
www.sasaniello.it - info@sasaniello.it

46 PROFILTEK
Zona Industriale Tito Scalo, sn
58050 TITO SCALO - PZ

Tel 0971-485178 - Fax 0971-629157
www.profilteksrl.com
commerciale@profilteksrl.com

Puglia 

47 ARTIGIAN 
GIOVANNI RUSSO
V.le Dell’Artigianato Zona Ind.le 

72021 FRANCAVILLA FONTANA BR 
Tel. 0831810844 - Fax 0831813620 
www.artigianrusso.com
artigian.grusso@libero.it 

48 EXPOCONFORT
Via Cipro, 6 - Z.I.
73100 LECCE

Tel. 0832304457 - Fax 0832243907
www.expoconfort.com
info@expoconfort.com

49 LATTONERIA DELLA MURGIA 
Via Iazzitiello C.da Panecuccio, 3
70029 SANTERAMO IN COLLE BA

Tel.: 080-3037940 - Fax 080-3037940
latt.dellamurgiasrl@libero.it  

50 METALSAGOME
Via S.Scudero, s.n.
71017 TORREMAGGIORE FG

Tel.0882 392300 - Fax 0882 392300
metalsagome@gmail.com

51 SUD METALLI 
Via Torre Tresca, 6/b
70124 BARI 

Tel. 0805611956 - Fax 0809904820 
info@sudmetalli.it 

Calabria 

52 EUROPROFIL 
Z.I. San Pietro Lametino  
88046 LAMEZIA TERME CZ 

Tel. e Fax 0968209155/209829
www.ielapigroup.it
europrofil@ielapigroup.it

53 HELPROOF
Contrada Coda di Volpe, sn
87036 RENDE - CS

Tel. 0984-1806547 347-7695437 
Fax 0984-1801400
info@helproofsrl.com
www.helproofsrl.com

54 ISAL
Z.I. San Pietro in Lamentino
88046 LAMEZIA TERME CZ

Tel.: 0968-209362 - Fax 0968-209847
isal@lelapigroup.it
www.isalsrl.it

55 METALGROND CACCIA
Via Del Progresso Z.I.
Contrada Vattiano

88842 CUTRO KR
Tel.0962-775033 - Fax 0962-775699
info@metalgrond.com

56 PROFILGRONDA 
C.da Coda di Volpe, 26 Z. I.
87036 RENDE CS 

Tel. 0984404047- Fax 0984402033 
www.profilgronda.it 
info@profilgronda.it 
 

Sicilia 

57 GRONDAL 
DI SPADA ANTONIO 
E MASSIMILIANO

Via Cava Gucciardo, 74 
97015 MODICA RG 
Tel. e Fax 0932762883   
info@grondal.it  

58 SIRAME
Via Regione Siciliana
Fraz. San Lorenzo

98060 PIRAINO ME 
Tel. 0941303505 - Fax 0941303178 
www.sirame.com
siramesrl@virgilio.it 

11

10

8
6 7

41 GEMI SNC  DI DE GEN-
NARO A. & C.
Zona Industriale Pezzapiana

82100 BENEVENTO
Tel.0824-24945 - Fax 0824-22474
gemi.snc@alice.it
www.gemisnc.com

42 LATTONERIA
F.LLI SILVESTRE
Z.I. Asi Loc. Pascarola

80023 CAIVANO NA
Tel. 0818359389 - Fax 0818360414
www.lattoneriasilvestre.it
commerciale@lattoneriasilvestre.it

46

53

5

49

50

54 55

41

43
44

35

pile.indd   67 07/04/15   16:29



 68

OMG ROOFING PRODUCTS 
è distribuito da
UBB
Cormano (MI)

 RhinoBond 
fissaggio per coperture

IL PRODOTTO
Il sistema RhinoBond, prodotto dalla OMG Roofing Products, 
offre una soluzione di fissaggio senza perforazione che consente 
una distribuzione più uniforme del carico del vento. 
Si tratta di un sistema avanzato di isolamento e di fissaggio per 
membrane in PVC e poliolefine termoplastiche. Questo sistema 
multifunzione utilizza i dispositivi e la piastra di fissaggio per fissare 
la membrana e garantire l’isolamento del piano del tetto senza 
eseguire alcuna perforazione del materiale di costruzione del 
tetto stesso. Ne deriva un sistema di copertura privo di punti 
dai quali possa penetrare umidità, che necessita un numero 
minore di dispositivi di fissaggio e di giunzioni e che garantisce 
un eccellente resistenza alle forze di pressione e depressione 
del vento. .

CARATTERISTICHE TECNICHE
RhinoBond si basa su una tecnologia di saldatura a induzione 
elettromagnetica brevettata denominata Sinch®. È sufficiente 
attivare lo strumento RhinoBond direttamente sopra la piastra 
dotata di uno speciale rivestimento per saldare la parte inferiore 
della membrana alla piastra. La procedura di riscaldamento 
richiede soltanto cinque secondi una volta che lo strumento 
RhinoBond è stato tarato in relazione alla temperatura ambiente, 
allo spessore della membrana e all’alimentazione. La solidità del 
fissaggio è assicurata da un dissipatore magnetico ponderato 
RhinoBond, che viene posizionato sulla piastra saldata per 45 
secondi. Per anni, l’installazione meccanica di questi sistemi era 
basata su modelli di fissaggio per aggraffatura. Invece di valutare 
il numero di isolanti e di aggraffature, è sufficiente determinare 
la quantità di dispositivi di fissaggio RhinoBond necessari per 
ottenere la protezione desiderata. La distribuzione dei punti di 
fissaggio sull’intero tetto secondo un modello a griglia, piuttosto 
che esclusivamente nelle giunzioni della membrana, consente di 
realizzare una distribuzione più uniforme del carico del vento. 
Di conseguenza, i singoli dispositivi di fissaggio ne risultano 
meno caricati, consentendo di raggiungere classi più elevate 
di resistenza al vento con una quantità minore di dispositivi di 
fissaggio e garantendo al tempo stesso una maggiore resistenza 
e una migliore estetica del tetto. 

Nei fissaggi RhinoBond viene utilizzato in media il 25% o il 50% 
di dispositivi di fissaggio in meno rispetto alle tradizionali giun-
zioni per aggraffatura. Un operatore esperto può saldare fino 
a cinque piastre al minuto. La maggior parte degli assemblaggi 
di tetti in termoplastica  ha bisogno di un fissaggio aggiuntivo 
lungo il perimetro del  tetto e nei punti dove vengono eseguite 
ampie perforazioni, ovvero le zone maggiormente soggette alle 
forze di pressione e depressione del vento. Di solito, per queste 
aree è necessario utilizzare mezze lastre perimetrali.  Con la 
tecnologia RhinoBond, l’ampiezza della membrana non è più un 
fattore rilevante. Anzi, in tali zone viene utilizzato un modello 
di fissaggio più spesso, che offre ulteriori punti di giunzione per 
membrane di dimensioni normali, fornendo pertanto maggiore 
sicurezza utilizzando meno giunzioni e senza eseguire alcuna 
perforazione. In alcune installazioni, le giunzioni delle membrane 
possono essere saldate prima della saldatura di tutte le piastre 
RhinoBond. Questo permette di accelerare l’asciugatura di aree 
più ampie, in modo da lasciare liberi gli operai specializzati di 
completare le altre parti dell’installazione prima di saldare la 
membrana a tutte le piastre.

Specializzata 224 ◆ Aprile 2015
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