
Cavatorta
Combiplax 
Combiplax prodotta da Cavatorta di
Parma presenta un elegante disegno
tecnico e il rivestimento in pvc,
ottenuto con l’esclusivo processo di
sinterizzazione «Galvaplax Process»,
previene la corrosione per oltre dieci
anni, deriva dall’impiego di polveri non
nocive per la salute e non rilascia
residui nell’ambiente. Grazie al
particolare carico di rottura dei fili e ai
punti di saldatura, precisi, profondi e
resistenti ha una buona stabilita. In
virtù dell’avvicendarsi di fili orizzontali
lineari e ondulati, e di un triplo filo di
rinforzo posto sia sul margine inferiore
sia su quello superiore della rete
Comiplax risulta anche facile da
montare. La nuova recinzione è
prodotta e commercializzata in 4
modelli (rispettivamente da 80, 100,
120 e 150 cm di altezza), in rotoli da 25
m, ed è contraddistinta da una nuova
etichetta. I rotoli sono avvolti
singolarmente da pellicola protettiva e
disposti su palette da 12 rotoli.

Greppi Holding
Blindo 1828 
Greppi Holding propone a partire da
marzo 2006 l’innovativa porta
basculante blindata Blindo 1828,
ideale per garantire la completa
sicurezza del proprio garage senza
rinunciare alla calda eleganza di una
porta in legno. 
Blindo 1828, disponibile solo nella
versione motorizzata e debordante con
sporgenza verso l’esterno, si
caratterizza per un’intelaiatura
perimetrale composta da montanti
laterali (125Ex/200) con guide a
scorrimento, provviste di zanche e fori
per il fissaggio a muro. Il traverso
superiore di collegamento con i
montanti laterali ha un’altezza di 140
millimetri. L’anta mobile è costituita da
un pannello multistrato esterno fissato
mediante viti a telaio perimetrale e
omega orizzontali di rinforzo e da un
foglio d’acciaio spesso 2 mm,
antisfondamento e antitrapano. 
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