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COSA FACCIAMO: 

CARPENTERIA METALLICA 

STRUTTURE METALLICHE PORTANTI  
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SCALE  
di asservimento ad uso residenziale ed industriale, tipo da esterno ed interno, di uscita sicurezza, 

raccordo piani di fabbricati ad uso civile ed industriale, eseguite in ferro normale, zincato a caldo, in 
acciaio inox; pedate in grigliati, laminati, gomma, legno, vetro, marmi e affini. 

 

   
 

                         
, 
 
 
 

PASSERELLE 
 di camminamenti e raccordi pedonali e carrabili, a sbalzo, appese, e in appoggio su colonne, a cielo 

aperto e/o coperte in vetri e/o policarbonato. 
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RECINZIONI PERIMETRALI 
di aree industriali e residenziali eseguite in ferro nero, zincate a caldo e in acciaio inox, dimensioni e 

forme di svariato tipo, a semplice disegno, diritte, curve, inclinate, mobili, semifisse, ecc 

   
 
 

  

 
 
 

INFERRIATE DI PROTEZIONE, 
tipo fisse e apribili, con ribalto a 180° su persiane di chiusura, scorrevoli a scomparsa dentro appositi 

cassonetti di contenimento, lavorate semplici o a ferro battuto con forme regolari e curve, in ferro 
normale, zincato caldo, in acciaio inox, corredate di chiusure di sicurezza ed eventuale meccanismo di 

movimento automatico. 
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RINGHIERE DI BORDATURA  
 lavorate a semplice disegno e ferro battuto, rettilinee, inclinate e curve, in ferro normale, zincato a 

caldo, in acciaio inox.Ringhiere in acciaio inox e vetri di alta rifinitura. 

  
 

 
STRUTTURE PORTANTI ADIBITE A SOPPALCHI 

 a uso civile ed industriale, a uno o più piani, superfici oltre 1.000 mq. per piano, campate oltre 15 m. 
Piani di calpestio in grigliati, legno, laminati, lamiere grecate e getto di calcestruzzo. 

   
 

CARPENTERIA METALLICA PRIVATI E AZIENDALE 
PORTONI, SCALE, TETTOIE, RECINZIONI, PENSILINE, VERANDE, CANCELLI, SOPPALCHI, CAMMINAMENTI 

AEREI, INFERIATE FISSE ED APRIBILI, TETTI E CAPRIATE, MONTACARICHI  
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AUTOMAZIONE CHIUSURE E AFFINI 
 

   
Automazione cancelli, di chiusura aree residenziali ed industriali, scorrevoli su 
ruote e o carrelli, a semplice e doppio carro, dimensioni eseguite sino a m. 15 
per anta, altezze sino a m. 9. 
 
Automazione cancelli a battente, di chiusura aree residenziali ed industriali, con 
sistemi elettromeccanici e/o oleodinamici, dimensioni eseguite sino a larghezze 
m. 8, altezze m. 5. 
 
Automazione portoni a libro con impacchettamento laterale con trascinamento 
a catena e/o bracci a compasso oleodinamici, dimensioni larghezze m. 16, 
altezze m. 5 circa. 
 
Automazione di saracinesche avvolgibili di chiusura accessi residenziali ed 
industriali con sistemi di raccolta tramite alberi rotanti privi molle, dimensioni 
eseguite larghezze m. 6, altezze m. 8. 
 
Automazione di porte Basculanti di chiusura accessi carrabili, sia normali che 
non debordanti, con sistemi elettromeccani e/o oleodinamici, dimensioni 
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eseguite sino a larghezza di m. 8. 
 
Automazione di inferriate di protezione fronte finestre con sistemi di 
trascinamento a catena ed oleodinamici. 
 
Automazione di persiane a battente con sistemi elettromeccanici e centrali 
elettroniche di controllo meteorologiche. 
 
Automazione di pedane girevoli portanti per mostre di oggetti e varie. 
 
Automazione di barriere stradali a servizio residenziale ed industriali, tramite 
sistemi oleodinamici e/o elettromeccanici, lunghezze aste sino a m. 8. 
 
Barriere manuali composte con aste a movimento scorrevole telescopico e a 
bandiera per larghezza varchi sino a m. 20. 
 
Automazione sistemi di dissuasori di traffico tipo a scomparsa a pavimento, tipo 
semplici e blindati, con sistemi oleodinamici di movimentazione.  
 

 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALI 

CANCELLI, BARRIERE, IMPIANTI OLEODINAMICI, SARACINESCHE E BASCULANTI, PORTE E PORTONI 

 
 

IMPIANTISTICA AZIENDALE 
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI, IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CABLAGGI STRUTTURALI, CITOFONIA E 

VIDEOCITOFONIA, TELEVISONE A CIRQUITO CHIUSO E VIDEOCONTROLLO, ILLUMINAZIONE, 
RILEVAZIONE INCENDI, CABLAGGI STRUTTURALI PER RETI DATI, CONTROLLO ACCESSI. 
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PER INFO E CONTATTI : 

TEL: 010 / 7411614 

EMAIL: info@ivecal.it 

SITO WEB:  www.ivecal.it 


