Mission
Il progetto wings nasce per oﬀrire un prodotto sempre innovativo, competitivo nei costi, esemplare nei servizi, ecosostenibile nelle sue dinamiche produttive e rispettoso delle normative di
prodotto e di installazione
Brand
marchio di proprietà In.tech srl, promuove una iniziativa di assemblaggio di componenti con
standard elevatissimi, delle primarie aziende nazionali operanti nel settore; accompagnati da
certificati di origine che soddisfano le normative più severe. Conseguente delocalizzazione con
garanzia di servizi e ricambi più vicini all’utenza
Partnership
Le produzioni delle migliori aziende nazionali ed europee, di componenti primari ed accessori.
Una fiducia da noi accordata ed in noi riposta, una piena sinergia, una condivisione di vedute
alla base del risultato. Conosci i ns. partner, registrati e clicca sui link del ns sito nella sezione
industriale. Scoprirai il meglio della tecnologia, con la gamma più completa e tutte le info tecniche e di prodotto a tua disposizione
Servizi
Rilievo misure, installazione certificata degli automatismi ai sensi della DL 37/2008 ex legge
46/90. Maestranze operanti nel rispetto delle posizioni assicurative e contributive. Certificazioni di cantiere durc pos polizze rc
Ecosotenibilità
I materiali provenienti in stock riducono i volumi nella misura di un terzo rispetto alla distribuzione unitaria. Risultato per l’ambiente, drastica riduzione degli imballi, drastica riduzione dei
costi di autotrazione e conseguente emissione di CO2
Impegno per il lavoro
L’assemblaggio e la gestione commessa sposta il baricentro della produzione in ambito locale,
presupposto per la creazione di lavoro stabile

www.intech-srl.biz

info@intech-srl.biz

+39 080 5353230

+39 080 2209237

In.tech.sas
338 6320140

Versione 6 (3+3) ante
simmetriche

Versione 4 (2+2) ante con
porta pedonale

Versione 4 (2+2) ante con
porta pedonale ed oblò

Versione 2+2 cieca

Porta pedonale con funzione antipani- Particolare guida e carrelli
co viste esterna ed interna

Oblò in gomma
Vetro antisfondamento

Part. cerniere in- Part. anta: cariglio- Part. anta: cariglione chiutermedie
ne chiusura esterno sura interno

TAVOLOZZA COLORI

RAL 9002
bianco grigio

RAL 6005
verde

RAL 3000
rosso

RAL 5010
blu

RAL 8019
testa di moro

RAL 9006
argento silver

RAL 7016
grigio scuro

RAL 9010
bianco puro

Portone con guida a terra di grandi dimensioni Portone scorrevole con guida a terra e porta
10 ante (5+5) motorizzato
inserita

Portone tre ante unico impacco con porta Portone 10 ante doppio impacco con porta
laterale
inserita

Portone con guida a terra motorizzato con Particolare guida e deragliatore
porta inserita ed oblò
TAVOLOZZA COLORI

RAL 9002
bianco grigio

RAL 6005
verde

RAL 3000
rosso

RAL 5010
blu

RAL 8019
testa di moro

RAL 9006
argento silver

RAL 7016
grigio scuro

RAL 9010
bianco puro

APPLICAZIONI SPECIALI SU COMMESSA

Ante in grigliato, motorizzate

Scorrevole con sezionale sovrapposto

Garage, varco carraio con apertura
elettrica ed uscita di emergenza

Vano filtro. Bussola con portone a libro
esterno e porta rapida interna

SERVIZI
Analisi commessa, studio fattibilità, progetto preliminare, realizzazione

Sezione orizzontale: applicazione colonnine oltre luce
ed ante in luce con apertura a 90°

Sezione orizzontale applicazione ante e colonnine oltre
luce con apertura a 180°

Sezione verticale applicazione oltre luce h
architrave >= 150 mm

Sezione orizzontale applicazione ante e colonnine in
luce con apertura a 90°

Sezione orizzontale applicazione ante e colonnine oltre
luce con apertura a 90°

Sezione verticale applicazione oltre luce h
architrave >= 150 mm

LEGENDA sezioni ed applicazioni. Spessore anta 52 mm
Lt larghezza telaio

Lfm larghezza foro muro

Ln luce netta

Hfm altezza foro muro

Hln altezza luce netta h architrave

Portoni sezionali industriali

Portoni sezionali industriali
finestrati

Porte ad avvolgimento rapido Porte ad impacchettamento
rapido

Baie di carico interne

Dock house esterne

Pedane per veicoli commer- Tunnel e coperture mobili
ciali

Lucernari ed evacuatori fumo Porte automatiche scorrevoli
calore

Porte rei scorrevoli con
accessori di rilevamento

Porte automatiche girevoli

Porte per comunità ed uﬃci

Porte rei battenti con accessori
di rilevamento

Le foto del depliants sono tutte realizzazioni in
loco da noi eseguite

PRINCIPALI REFERENZE
Interporto regionale della Puglia
Piattaforme logistiche zona ASI
Molfetta
Consorzio Europrogea
Villa Camilla
Complesso Fara One Bari
Complesso via Papacena
Ferrotramviaria Bari Palese
Aeroporto Bari Palese

Onu base logistica Brindisi
Poste italiane Cmp Bari
Policlinico Bari
Molo polisettoriale Taranto
Consorzio Asi Taranto
Centro commerciale Brico Casa
Cento commerciale Ikea
Agenzia Telespazio Matera
Gruppo Conserva trasporti

Facoltà di ingegneria politecnico
Bari
Gruppo Maldarizzi
Ipercoop Brindisi
Industrie Barilla Foggia
Gruppo De Gennaro
Ortiz srl
Gruppo Megamark supermercati
Dock
Ipa sud supermercati Despar

