Soluzioni Trasparenti

Sicurezza & Benessere
da Applicare

L’unione

fa la

forza.

È dagli anni ‘60 che la Madico Inc., azienda americana fra le più prestigiose in questo settore,
propone sul mercato le sue pellicole studiate e progettate per la trasformazione del vetro.
Difficile dire quanti milioni di metri quadrati di vetro sono stati trasformati in questi
quarant’anni, ma è certo che la ricerca dei laboratori Madico Inc. è andata sempre “al di
là” di qualsiasi possibile critica ottenendo certificazioni dai maggiori Enti del mondo.
La soddisfazione professionale di collaborare con entità industriali, commerciali ed istituzionali
di primissimo piano, è stata la fonte primaria dell’attività aziendale. Il Gruppo Madico in
Italia, esclusivista nel nostro paese dei prodotti Madico Inc., ed il Gruppo Tecnosolar,
specializzato nell’adeguamento a norme di sicurezza delle vetrate, dopo una lunga e
positiva collaborazione, si sono infine fuse in un unico Madico-Tecnosolar
Group: una fusione che ha permesso di raccogliere l’enorme
patrimonio di esperienza delle due realtà precedenti, di
accrescerne le potenzialità e di conferire così al
nuovo Gruppo una maggiore ed ancora
più dinamica spinta propulsiva.

Professionisti nella
trasformazione dei

vetri

Il Gruppo Madico-Tecnosolar è altamente specializzato nel risolvere tutte le
problematiche riscontrabili su una superficie vetrata di qualsiasi ambiente.
Normali vetri trasparenti sono stati trasformati in “vetri stratificati di sicurezza”
antinfortunio, antivandalismo, antischeggia, antiesplosione, oppure, vetri riflettenti,
opacizzanti, antiabbaglio e colorati. Gli standard di produzione e di controllo di
prodotto, considerati rispondenti ai livelli richiesti dalla Nasa, conferiscono all’azienda
la garanzia di massima qualità dei prodotti. I campi di applicazione dei prodotti e
servizi Madico-Tecnosolar sono svariati: si spazia dal settore pubblico (scuole,
ospedali, stadi, palestre), alle attività lavorative (fabbriche, stabilimenti, mense,
uffici), al settore privato (negozi, alberghi, abitazioni etc.) nonchè a quello
dei trasporti. Applicazioni speciali possono essere effettuate
su vetri antiproiettili, stratificati, antisfondamento ed
antiesplosione.

Presenza capillare.

Consulenti

esperti ed aggiornati.

Il Gruppo Madico-Tecnosolar è composto da una rete
commerciale estesa capillarmente in tutta Italia formata
da DIA (Distributori Installatori Autorizzati) che
sono dei veri e propri “Consulenti nella
trasformazione del vetro” i quali si occupano della
propria zona di competenza. Il Gruppo MadicoTecnosolar è sempre in costante e continuo
aggiornamento per proporre sempre soluzioni adeguate
e competenti, e opera in strettissima collaborazione con
i DIA a livello tecnico, commerciale ed organizzativo.
La garanzia Madico-Tecnosolar non si limita all’utilizzo
dei prodotti migliori esistenti sul mercato mondiale, ma
si concretizza in sopralluoghi ed accurate analisi delle
situazioni esistenti, esaminando le cause dei problemi, ed
offrendo le migliori soluzioni con stesure di relazioni,
valutazioni tecniche e preventivi chiari, seri e completi.
Inoltre i DIA sono in stretta collaborazione, come
consulenti, con i responsabili della sicurezza delle aziende
private e con quelli del Servizio di Protezione e Prevenzione
(SPP) delle aziende pubbliche.

Analisi accurata
delle
problematiche
Avete esigenze di sicurezza ? di privacy ?
ambienti troppo caldi?
Costi eccessivi di climatizzazione?
Ogni ambiente presenta condizioni diverse, e può essere fonte di disagi più o meno rilevanti.
Le problematiche più ricorrenti sono il rischio di frantumazione delle vetrate, problemi di peso e
spessore del vetro relativi all’infisso, incisioni e graffiature dovute da atti vandalici, la mancanza di privacy.
L’eccessivo irraggiamento ed abbaglio, invece, disturbano il comfort visivo essenziale per chi lavora, e
possono quindi danneggiarne la salute o essere fonte di stress psicologico e visivo, nonchè provocare
lo scolorimento e degrado dei prodotti e merci esposte. Infine il surriscaldamento degli ambienti
comporta notevoli consumi energetici di climatizzazione.
Il Gruppo Madico-Tecnosolar è
altamente specializzato nel risolvere
con la massima professionalità tutte
le problematiche sopra esposte su
ogni tipo di vetro senza dover sostituire i vetri ed i serramenti avvalendosi
di una vasta gamma di prodotti. Il
Gruppo Madico-Tecnosolar garantisce sempre soluzioni e risultati certi
e duraturi nel tempo.Tutte le pellicole
sono garantite fino a 10 anni, dalla
data della loro installazione, da
personale specializzato.

Soluzioni

chiare e
durature

I nostri DIA, per darvi un servizio completo ed affidabile, si avvalgono di procedure precise
e dettagliate.

Analisi delle problematiche:
• SOPRALLUOGO DAL TECNICO COMPETENTE
• VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL VETRO ESISTENTE E
RELATIVA STRUTTURA, CON STRUMENTI IDONEI
• VALUTAZIONE DELLA PROBLEMATICA

Soluzione delle problematiche:
• RELAZIONE TECNICA DELLE PROBLEMATICHE E DELLE POSSIBILI SOLUZIONI
• PREVENTIVO
• INSTALLAZIONE DA PARTE DEI NOSTRI TECNICI SPECIALIZZATI
• RISULTATI DELLA TRASFORMAZIONE
• GARANZIA
• CERTIFICAZIONE

La posa in opera è eseguita secondo i canoni di regola d’arte (senza polvere, grinze, bolle,
distaccamenti spontanei), è rapida, veloce, e non disturba la normale attività lavorativa. Una volta
applicate le pellicole diventano tutt’uno con il vetro, così non necessitano di nessuna particolare
cura e manutenzione, offrendo un’eccezionale durata. Dopo l’intervento, il vetro può essere lavato
con detergenti neutri non abrasivi.

Oggi con le nuove disposizioni di legge, il “Gruppo Madico-Tecnosolar” e’
ancora una volta il punto di riferimento per soluzioni e capacità operative.

La regola
per essere in regola.
La Legge , la tutela della salute
e le cer tificazioni.
Infatti, non tutti sono a conoscenza della nuova
regolamentazione sugli ambienti di lavoro, che prescrive
misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tutte le superfici vetrate delle strutture aziendali o comunque
a contatto con il pubblico, devono essere di tipo
“antinfortunio”. L’ambiente di lavoro deve essere
adeguato all’organismo umano eliminando tutte quelle cause
(temperature troppo alte o troppo basse, fonti di riflesso
e di abbagliamento etc.) che possono essere nocive alle persone.
La certificazione del vetro in “stratificato di sicurezza” è un aspetto estremamente
importante per ogni Azienda od Ente che ben conosce l’importanza e le disposizioni del
Decreto Legislativo 626/94.
Poter ottemperare agli obblighi di
legge applicando pellicole di sicurezza,
a controllo solare o antiriflesso sui
vetri esistenti anzichè sostituirli,
presenta vantaggi tali che moltissimi
imprenditori e dirigenti hanno già
adottato tranquillamente.

Le

pellicole

M a d i c o - Te c n o s o l a r ,

trasformano il vetro monolitico in “vetro
stratificato di sicurezza” ad alta resistenza, sono
coperte da una garanzia di 10 anni se installate
all’interno delle superfici vetrate, dal nostro
personale specializzato.

Su tutti gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza,
come richiesto dalla normativa del D. Lgs 626/94
verrà rilasciata specifica Certificazione e Dichiarazione di Conformità.
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