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CAODURO® S.p.A. - Vicenza 
www.caoduro.it - info@caoduro.it  

Dal 1951 
un’amicizia trasparente

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE A LAMELLE

IG
 
-
 
G

D
r

BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE - SMOKE OUT

La CAODURO® SpA, da 
60 anni sul mercato con 
i propri prodotti di prima 
qualità, offre una gamma 
completa con:   

• SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE 
NATURALE ZENITALE

• SISTEMI DI 
VENTILAZIONE 
NATURALE, FORZATA 
E RAFFRESCAMENTO

• SISTEMI E BARRIERE 
PER IL CONTROLLO 
DEL FUMO E DEL 
CALORE

Prodotti pensati, studiati 
e creati per soddisfare 
la maggior parte delle 
richieste garantendo 
qualità, rispetto delle 
normative vigenti, 
durata nel tempo, da 
vera Azienda Leader del 
settore.

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M
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Metà tempo di posa.
Doppio tempo per te.

SELFTENE TERRACE SYSTEM  
riduce del 50% il tempo di posa per rifare terrazze e balconi.

Senza demolizioni e utilizzabile in tutte le stagioni.
Moltissimi i vantaggi 
• posabile su superfici umide 
• subito fuori pioggia 
• livello e spessore garantiti 
• calpestabile durante la lavorazione 
• antifrattura per esterno e interno 
• non demolisci né smaltisci 
• piastrelli direttamente sulla membrana 
• non servono attrezzature speciali 
Un sistema esclusivo Index, che 
esporta in più di 100 paesi al mondo

1 Vecchia pavimentazione. 
2 SELFTENE TERRACE SYSTEM. 
3 Nuova pavimentazione.

1

2

3

indexspa.it













GREEN WALLS COSTRUZIONI
 GREEN WALLS COSTRUZIONI 

 interviene nel campo della geotecnica ed opere speciali nel sottosuolo,
adattando le proprie soluzioni alle più svariate esigenze del committente.
garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti. 

GEOTECNICA ED OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO
- micropali per berlinesi o fondazioni
- perforazioni in genere
- consolidamento di frane e smottamenti
- consolidamento di muri in calcestruzzo ed in sasso
- consolidamento di fabbricati e strade
- chiodature con barre autoperforanti
- soil-nailing
- spritz-beton
- drenaggi
- terre armate e rinforzate
- valli paramassi
- gabbionate
- reti paramassi
- barriere fonoassorbenti
- rinverdimenti con idrosemina
- produzione e vendita di tutti i materiali per 
  Ecomur, Covermur, Noisemur e chiodature

Walls
GreenGreen

C O S T R U Z I O N I
Via Torri di Confine, 3

36053 - Gambellara (VI)
Telefono: 0444.440879

Fax: 0444.448141
Cell.: 347.3921288

E-mail: info@greenwalls.it
Visit: www.greenwalls.it

Berlinese di micropali Terre rinforzate

Soil-nailingChiodatura a verde Consolidamento muri a secco

Consolidamento frane









































Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 - T. +39 045 8031186 - F. +39 045 8009861 - sede@collegio.geometri.vr.it - collegio.geometri.vr.it - diventogeometra.it

GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

Il futuro ci porta sempre più 
  ,elibinetsos aizilide’nu osrev

con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.
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LASTON PAVITEL group s.r.l. Società certificata SOA
24050 GRASSOBBIO (BG) Via lungo serio, 1 - Tel 035 5682108 - preventivi@lastonpavitelgroup.it - www.lastonpavitelgroup.it



Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.
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risultati alla luce del sole

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

FENICE srl 
Via Lorenzo Conati, 137022 Fumane VR 

www.fenicecoperture.it
info@fenicecoperture.it
Tel: 3351890956


