
Per il restauro storico e per le nuove costruzioni 

che rispettano i criteri della bioedilizia, Ruredil 

ha realizzato una gamma di malte, intonaci da 

costruzione e finiture, come pittura e marmorino, 

che garantisce un'elevata eco-sostenibilità 

nell'intero ciclo di vita, salvaguardano l'ambiente 

e la salute delle persone. I 18 prodotti Naturcalce 

sono a base di materiali inorganici naturali che 

assicurano affidabilità nelle prestazioni, durabilità e 

compatibilità con i materiali esistenti. Il vantaggio 

è riscontrabile nel microclima salutare associato 

all'uso di materiali che consentono una corretta 

traspirabilità delle pareti, favorendo l'eliminazione 

dell'umidità in eccesso.

www.ruredil.it

FriulDeck è una serie di parquet per esterni a listoni in legno massello; 

è di facile applicazione e resistente anche in presenza di difficili 

condizioni climatiche. Sono state selezionate, infatti, le specie legnose 

più dure e resistenti come il Merbau, l'Iroko ed il Teak. FriulDeck non 

necessita di particolare manutenzione grazie alle particolari proprietà 

delle essenze, che limitano nel tempo il formarsi di muffe e batteri, 

cause principali del deterioramento del legno. Si può scegliere tra la 

posa tradizionale con viti a vista sulla faccia superiore, oppure con 

l'utilizzo di piastrine di fissaggio a scomparsa. 

www.friulparchet.it
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 legno Per esterni

Innovazione e tecnologia in cucina: 

Sabaf presenta la nuova gamma di 

bruciatori ad alta efficienza, in grado 

di ottenere un rendimento fino al 69%, 

permettendo un forte risparmio di gas 

e la riduzione netta delle emissioni 

nocive. Con la presentazione dei nuovi 

bruciatori, l'azienda precorre i tempi 

e, con anticipo rispetto agli obiettivi 

fissati a livello europeo, presenta una 

gamma che permette di ridurre le 

emissioni in atmosfera, i consumi di 

gas e i tempi di cottura. 

www.sabaf.it

 ecologia tra i fornelli

i Battenti Per Porte di deSiGn
rondò e ring, di dnd,  brand di martinelli, sono due nuovi battenti per porte e 
portoncini, rispettivamente di forma circolare e quadrata. i due battenti sono disponibili 
nelle finiture ottone lucido verniciato, ottone satinato, ottone cromo lucido, ottone 
cromo satinato, ottone nickel satinato, Pvd e Pvd inox. 
www.fmnmartinelli.it


