Sistemi per monoblocchi isolanti a scomparsa,
con tapparelle in alluminio e acciaio coibentato.

Zeta System Enbloc for Acoustic Insolution
Aluminium and steel roller shutters heat insulators
with poliuretan

La qualità dei prodotti e la competitività
commerciale sono sicuramente il risultato
di decenni di lavoro ed esperienze,
i materiali impiegati di pregiata qualità,
la struttura dotata di tecnologia innovativa.
Questi sono elementi essenziali che
distinguono i prodotti di fabbricazione
Sial.

The quality and competitivity of the
products are, of course, the result of ten
years of work and experience, using the
highest quality materials and producing
with the most recent technological
innovations.
The aforementioned elements distinguish
Sial products.
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Rivenditore Autorizzato

Il monoblocco isolante
per infisso filo muro
interno

Spalle schiumate
con battuta regolabile
con rivestimento

Spalle schiumate
con battuta regolabile
con rivestimento

Spalle schiumate

Spalle in acciaio
e alluminio

Prospetto

Intonaco

Zeta Flash 3
Elite per legno

Pannello in Legno

Spalle schiumate

Zeta Flash 1

Intonaco

Spalle schiumate
con battuta regolabile

Zeta System 4
per legno

Prospetto

Zeta System 3

Superficie aggrappante

Zeta System 1

Prospetto

Zeta System 1
Elite per legno

Superficie aggrappante

Zeta System 1
Elite

Pannello in Legno

I monoblocchi termoisolanti
Zeta sono realizzati in alluminio
e poliuretano espanso, due
materiali che con la loro affinità
e la loro duttilità rendono i prodotti Sial unici e di robustezza
comprovata, e che rendono
l’azienda leader settore.
Tutti i tipi di monoblocchi filo
muro interno si prestano
perfettamente all’istallazione di
qualsiasi tipo di serramento in
alluminio legno o pvc, e inoltre
permettono il montaggio di
ogni tipologia di tapparella in
Pvc alluminio o acciaio e possono essere azionate tramite
l’installazione di cintini, microlift, arganelli o motori.
I monoblocchi sono semplici e
veloci nella posa in opera e
offrono un ottimo compromesso tra design e affidabilità nel
tempo.

La qualità
è un nostro
impegno
costante
nel tempo

Rivestimento in Alluminio

Il monoblocco
isolante
per tutte
le soluzioni per
infissi filo muro
interno e per
tutte le tipologie
di infissi
in alluminio,
legno o pvc

Spalle in acciaio
e alluminio

