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Un interlocutore efficiente,
non tanti partner
Da 50 anni LAMILUX è lo specialista del
tetto. A quel tempo i lucernari venivano
chiamati calotte e la prima calotta in
poliestere fu di nostra produzione. Anche
i lucernari continui vennero prodotti nello
stabilimento di Rehau già alla fine degli
anni 50. Oggi ideiamo e progettiamo
sofisticati lucernari per uso architettonico
e industriale con il vantaggio che i nostri
specialisti sanno esattamente quali prodotti
erano stati utilizzati anni prima e su quali
presupposti possono quindi basare il loro
lavoro. Possiamo pertanto dare una
risposta esaustiva a tutti i vostri quesiti
fornendo una consulenza professionale e
personalizzata con la realizzazione di

POUR
soluzioni economiche e adeguate alle
specifiche esigenze architettoniche.

CONSULENZA E PROGETTI SU MISURA
PER SOLUZIONI DI RISANAMENTO
CHIAVI IN MANO

A cosa serve disporre dei migliori specialisti
se poi non collaborano in modo efficace

o se il vostro partner non soddisfa le vostre
esigenze ma vende soltanto un prodotto
di catalogo? LAMILUX si prende carico,
su richiesta, dellintervento di
risanamento nel suo complesso,

eseguendo un sopralluogo preliminare per
definire quanto segue: qual è la situazione
effettiva?, cè solo lesigenza di rinnovare
il lucernario o cè bisogno di maggiore
luce, di migliorare il coefficiente Ug, di
aerare i locali, di evacuare i fumi?, cosa
richiedono le autorità?, quali
conseguenze derivano dal tipo di utilizzo
scelto?.
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Sulla scorta di questi dati elaboriamo un
progetto, organizziamo la demolizione e
lo smaltimento del vecchio lucernario e
provvediamo a fornire le necessarie misure
di sicurezza per le persone e le cose
montando gli elementi in stretta
collaborazione con carpentieri di lunga
esperienza. In caso di necessità il nostro
reparto tecnico monta dispositivi di
comando anche molto complessi per
impianti EFC.

Tipicamente LAMILUX  Un sicuro
vantaggio!
Voi potrete
 disporre di una soluzione personalizzata
ed economica
 contare su un intervento di risanamento
di breve durata
 continuare a lavorare quasi del tutto
indisturbati
 risparmiare tempo ed essere tranquilli,
senza grande sforzo organizzativo
avendo un unico interlocutore
LAMILUX, per interventi di risanamento in
piena sicurezza.
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Il nostro lavoro è orientato alle vostre
esigenze architettoniche, ai vostri desideri
e al rispetto delle disposizioni normative.
Ogni problema viene da noi affrontato
nellottica di ottenere il massimo risultato
con il minimo sforzo per il cliente.
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