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                        Scale in Cemento Armato: scale che arredano
          Il reparto manufatti in c.a. della nostra azienda produce scale a chiocciola prefabbricate in cemento armato su misura, partendo dal vostro progetto o da una nostra proposta, sia per il settore civile che per quello industriale.
          Le nostre scale si adattano ad ogni soluzione architettonica nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza ed in osservanza delle nuove norme comunitarie. 
          La produzione viene totalmente coordinata all'interno della nostra azienda, permettendoci di realizzare lavorazioni particolari e consentendoci inoltre di risolvere qualsiasi problema di carattere estetico o funzionale, offrendo un prodotto creato ad hoc per ogni esigenza di progetto.

              Avvalendosi di personale altamente qualificato, il nostro ufficio tecnico è a disposizione utilizzando sofisticati progammi 3D avanzati, per un meticoloso servizio di progettazione,consulenza ed assistenza ai clienti, permettendo di trovare le soluzioni ottimali di carattere estetico e tecnico.
  Tramite il personale qualificato che fa parte del nostro organico, garantiamo il servizio di posa, installando ovunque e con grande professionalità il prodotto finito “chiavi in mano”
  Accessori di completamento
  ITECNO Metal Division, azienda del nostro gruppo, si occupa della progettazione, realizzazione e successiva posa di ringhiere e parapetti, realizzati sia in ferro verniciato che in acciaio inox , creati ad hoc su richiesta del cliente.
  Personalizzare in fase di progettazione. 
  L’estetica di una scala a chiocciola di nostra produzione è l’insieme di questi elementi :  Collocazione
  A seconda dell'ambiente sia esso interno o esterno in cui verrà inserita la scala, i trattamenti superficiali e le finiture applicate saranno necessariamente diverse fra loro.
Impasto
  In seguito alla presentazione da parte nostra di varie campionature di materiale, il cliente decide il colore che più gli è gradito (ogni impasto è creato ad hoc per il cliente); gli impasti a base cemento, potranno essere composti da polveri e granulati di marmo o da polveri e granulati di granito, oltre naturalmente al classico impasto di calcestruzzo grigio.
Lavorazione superficiale
  gli elementi prefabbricati che compongono una scala in cemento armato possono essere personalizzati sul richiesta del cliente, grazie alle svariate tecniche di lavorazione delle superfici.
Colorazione
  per dare tono al colore di fondo della scala è possibile aggiungere all’impasto ossidi adatti alla colorazione del calcestruzzo, in modo da ottenere qualsiasi tipo di colorazione difficilmente conseguibile solo naturalmente con le polveri e inerti di pietra.      
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                        Scale in Acciaio Inox e Vetro
                  Collegamento          a ITECNO Metal Division. Corretto?      
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                        Ringhiere
          Collegamento          a ITECNO Metal Division. Corretto?      
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