Il tailor made di
Technoform
Kit pre-tagliati
e telai pre-assemblati

Velocizzare la produzione
e ottimizzare il magazzino?
Ora è possibile.
Oggi il mercato, in particolare quello italiano, presenta nuovi bisogni:
Produrre in tempi brevi realizzazioni, anche complesse, mantenendo
elevate prestazioni termiche e qualitative della vetrata isolante

Scoprite le soluzioni
Technoform tailor made.
Noi di Technoform, abbiamo pensato alla soluzione perfetta
per poter far fronte alle nuove necessità dei nostri clienti,
offrendo i servizi di:

Kit pre-tagliato

Telaio pre-assemblato
Siamo in grado
di calcolare le dimensioni
specifiche e realizzare
telai ad hoc.

Ottimizzare gli spazi di magazzino e la gestione delle giacenze
nonostante la grande varietà delle referenze necessarie alla
realizzazione delle diverse commesse.

Ecco i vantaggi del nostro tailor made.

Velocizzare
il processo produttivo

Esternalizzare
telai complessi

Ottimizzare
il magazzino

Semplice e veloce: il servizio proposto
porta alla rapidità nella realizzazione del
vetrocamera migliorando l’efficienza
produttiva aziendale.

La qualità è molto importante, e noi di
Technoform lo sappiamo bene. Come
partner ti proponiamo di supportarti
nella realizzazione di qualsiasi tipo di
telaio, garantendo una qualità elevatissima
e snellendo cosi il tuo carico di lavoro.

Spazio disponibile a magazzino e rischio
di giacenza a lungo termine per referenze
a bassa rotazione sono spesso fattori
critici. Grazie alla nostra soluzione
Tailor made ti offriamo la possibilità
di acquistare i telai su misura senza
dover aggiungere materiale in stock
che rimarrebbe inutilizzato, migliorandone
quindi l’intera gestione ed i relativi costi.

L'esperienza
e tutta la qualità
di Technoform
sono al vostro
servizio.

Grazie alle nostre competenze siamo in grado di fornire
Kit pre tagliati e telai pre assemblati di altissima qualità:
Tolleranza dimensionale e di posizionamento +/- 1 mm
Realizzazione di forme rettangolari lineari o poligonali
lineari (con divisori interni Muntin)
Utilizzo di componenti ed accessori di altissima qualità

Il Muntin.
Il Muntin è il componente divisorio posto all’interno
dell’intercapedine della vetrata isolante ed è necessario che sia
più piccolo rispetto allo spessore del distanziatore di almeno
2 mm per lato (come suggerito dalla UNI EN ISO 10077:1).
La distanza tra Muntin e il vetro infatti eviterà alla vetrata
di subire degli stress concentrati derivanti dal possibile
contatto tra vetro e profilo interno, e lascerà ai gas la libertà di
movimento nell’intercapedine, senza pregiudicarne la tenuta.

Thermal edge bond solutions
for insulating glass
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Noi siamo
Technoform
e siamo
qui per te

