FORUM SAIECET 2010

Dal 27 al 30 ottobre 2010, Pad. 36, Piazza SaieCet.
Tema: Sostenibilità e Risparmio energetico
Descrizione: Nuovi criteri nella progettazione, fabbricazione e messa in opera
di prodotti e servizi in grado di minimizzare gli sprechi energetici degli edifici in
cui le porte operano. Utilizzo dei materiali e processi produttivi che favoriscono
il riciclo.

Elenco interventi e aziende:
HABITECH :”Linee guida sul contributo delle chiusure
tecniche allo standard LEED". Dott.ssa Erika Endrizzi

FAAC Spa: “Nuovo concetto di risparmio energetico e maggior confort nell’utilizzo delle porte
automatiche”. Dott.ssa Sylvia De Paepe
GEZE Srl: “Geze Gemad : un modello matematico per ottimizzare gli ingressi automatici dal
punto di vista del risparmio energetico.” Dott. Massimo Paci

GASPEROTTI Srl:” Serie Klima: linea di porte marcate CE con alte prestazioni di isolamento
termico ed acustico”. Ing. Renato Gasperotti

IM.VA Srl: “Il risparmio energetico e le chiusure industriali: ISOMAX, porte e portoni a Taglio
Termico.” Dott. Corrado Caretti

PONZI INGRESSI AUTOMATICI Srl: “Ingresso automatico pedonale ad elevato risparmio
energetico: una soluzione applicativa reale”. Ing. Gianfranco Cenni

Tema: Accessibilità
Descrizione: Soluzioni mirate affinché tutte le categorie di utilizzatori (bambini,
anziani, diversamente abili,…) abbiano disponibili accessi privi di rischio,
confortevoli e sicuri. Evoluzione dei sistemi di motorizzazione ed automazione
per rendere più facile l’uso delle porte e massimizzare le richieste di
accessibilità.

Elenco interventi e aziende:
SMOES Srl: “AvantGate SMOES: un cancello proiettato nel futuro, per massimizzare
l'accessibilità moderna.” Dott. Loris Gentili
GEZE Srl: “Geze per la domotica : soluzioni semplici ed innovative per l’automazione degli
ingressi nell’area domestica e negli ambienti che richiedono alti standard di comfort. Dott.
Massimo Paci

SECCO SISTEMI Spa: ”La finestra performante applicata da edifici di elevato contenuto
architettonico: la proposta Secco Sistemi”. Dott. Ing. Antonio Poletto

ELCEN AUTOMATT Snc:” Cancello ad alzata bilanciato ELCENFER: per la soluzione
installativa in ogni situazione di spazio e territorio, con certezza di funzionalità, sicurezza ed
armonia estetico-ambientale.” P.I. Angelo Vidotto

ARCO INDUSTRIE Srl: “Una nuova soluzione per la porta sezionale da garage che garantisce
la massima accessibilità con il minimo ingombro”. Ing. Olivo Bollettini
PONZI INGRESSI AUTOMATICI Srl: “Porte pedonali automatizzate : coniugare funzionalità e
sicurezza nel rispetto delle vigenti Direttive.” Ing. Gianfranco Cenni

Tema: Servizi qualificati di installazione e manutenzione.
Descrizione: Servizi di installazione e manutenzione eseguiti da operatori
professionali e qualificati, quale aspetto chiave in grado di garantire prestazioni
di sicurezza ed efficienza energetica delle porte. Ridotto impatto ambientale
grazie all’allungamento della vita lavorativa utile dei prodotti e al calo dei guasti
di emergenza.
Elenco interventi e aziende:

GEZE Srl:”Geze Service : servizi ad alto valore aggiunto e contenuto tecnologico per gli utenti
di ingressi e sistemi automatici per la ventilazione e l’evacuazione del fumo e del calore.” Dott.
Massimo Paci

UCCT: “Progetto di norma UNI per la qualifica degli installatori e manutentori di chiusure
tagliafuoco.” Arch. Mario Sanvito

IM.VA Srl: “Un nuovo concetto di chiusura industriale: VERTIGO, ottimizzazione degli spazi con
un basso impatto sui costi di manutenzione”. Dott. Corrado Caretti

ELCEN AUTOMATT Snc:” ELCENFER: il marchio che comprende anche un metodo innovativo
per la posa di cancelli e la loro automazione per mezzo del falso telaio.” P.I. Angelo Vidotto

GENIUS Spa: “Automazioni per cancelli, porte, garage e barriere. Installazioni certificate e
manutenzione programmata a garanzia dell’utente ed a tutela dell’installatore.” Dott. Giampaolo
Bertocchi
PONZI INGRESSI AUTOMATICI Srl: “Il servizio al cliente che garantisce il prodotto di qualità.”
Sig. Bruno Golinelli.

