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soluzioni per l’industria
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IM.VA. SRL
Gli stabilimenti.
L’attività produttiva è svolta in due
stabilimenti limitrofi per una
estensione di circa 7.000 mq.
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L’azienda oggi.
IM.VA. è stata fondata nel 1973 da Imes
Tinti e dal figlio Vanni, quest’ultimo
attualmente Presidente della Società.
Negli anni si è trasformata da piccola
carpenteria metallica a moderna
industria di chiusure tecniche.
Nel 1999, da un’idea di Vanni, inizia la
produzione di portoni industriali. Oggi
IM.VA. propone una gamma completa di
chiusure tecniche sia industriali che
residenziali declinate in numerose
tipologie e soluzioni. Durante la sua
storia ha cercato sempre nuove
possibilità di sviluppo fino a diventare
punto di riferimento per grandi appalti
nell’edilizia pubblica e privata ed è
riuscita a posizionarsi come azienda
leader del settore, in Italia come
all’estero, grazie a creatività, sensibilità
sociale e capacità produttiva.
La qualità IM.VA. nasce dalla passione
per il proprio lavoro, sostenuta dagli
standard di controllo dei processi
produttivi sviluppati nel tempo e dalla
puntuale erogazione dei servizi di
montaggio e manutenzione. L'impiego
delle più avanzate tecnologie del settore,
l'elevata qualità delle materie utilizzate
ed i controlli estesi all'intera catena del
valore sono indiscutibilmente
riconosciuti a livello internazionale,
generando soddisfazione e
fidelizzazione dei clienti.
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IM.VA. fornisce soluzioni globali per
chiusure industriali e residenziali
mettendo sempre al primo posto il
cliente. La professionalità acquisita dal
proprio personale sia interno che esterno
le permette di operare anche in contesti
internazionali ponendosi come leader
ovunque siano richieste soluzioni
personalizzate.
Il costante controllo delle materie prime,
l'attenzione ai componenti, gli impianti
produttivi all'avanguardia, la mano
d'opera qualificata, la continua e
costante ricerca della qualità fanno sì
che IM.VA. possa garantire sui propri
prodotti il più alto standard qualitativo,
sempre nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali.
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Installazione e assistenza.
Professionalità ed esperienza al
servizio del cliente.
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Mario Tinti

Mario Tinti classe 1877, Renzo Tinti
classe 1900, Imes Tinti classe 1924,
sono gli artigiani all’origine di una grande
tradizione di famiglia che dal ferro battuto
in fucina conduce alla fondazione di
IM.VA. nel 1973.

Renzo Tinti

Tradizione e innovazione.

Dopo avere frequentato l’Istituto Tecnico
Industriale, Vanni comincia a lavorare
con il padre.

Imes Tinti

Imes Tinti

Nel 1999, da una sua idea, nasce la
produzione di portoni industriali.
Oggi IM.VA. propone una gamma
completa di chiusure tecniche per uso
industriale e residenziale.
Vanni Tinti ne è il Presidente.

Vanni Tinti

1960
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2016

Differenti per scelta, migliori
per vocazione.

Sales Partners

IM.VA. ha messo a frutto l’esperienza
maturata in oltre quarant’anni di attività,
durante i quali è cresciuta di pari passo
con l’evoluzione della tecnologia. La
produzione di grandi volumi è da sempre
contraddistinta dalla capacità di fornire
soluzioni personalizzate e dal design
innovativo, requisito molto apprezzato
dagli addetti ai lavori. IM.VA. ha fatto
della tecnologia all’avanguardia il proprio
biglietto da visita e il certificato di
garanzia, grazie anche ai numerosi
brevetti esclusivi.
Forte di queste solide radici, l’azienda è il
partner ideale di ogni cliente, progettista
o costruttore alla ricerca di soluzioni che
coniughino funzionalità ed estetica con
alto livello di dettaglio.
IM.VA. assicura la manutenzione dei
suoi prodotti per tutta la loro vita.
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Le Certificazioni
Tutti i prodotti IM.VA.
sono conformi alle
normative e leggi
vigenti in materia.

8

LOGISTIK
soluzioni per l’industria

INDICE
PRODOTTI

Portoni
sezionali

Serrande
avvolgibili

Punti
di carico

pag.10

PORTONI SEZIONALI
tipologie pannelli, colori e ﬁniture
oblò, velette e griglie di aerazione

pag.16

SERRANDE AVV OLGIBILI
coibentata P100/140
coibentata veloce (1,5 m/s) P140

pag.19

PUNTI DI C ARICO
rampa di carico
portale isotermico

pag.21

CHIUSURE TAGLIAFUOCO
a battente
scorrevoli
girevoli

Chiusure
tagliafuoco

PORTONI
sezionali

Un portone sezionale assicura sicurezza,
eleganza e funzionalità.
Grazie alla vasta gamma di modelli darà un
tocco in più di praticità alla vostra attività,
adattandosi a qualsiasi ambiente e alle
diverse esigenze di lavoro, con un occhio
di riguardo alla qualità estetica e alla
massima possibilità di personalizzazione.
Ottima tenuta termica, ingombri laterali
ridotti, assenza di ostacoli a pavimento,
sono il valore aggiunto di questa chiusura.
Resistenza al vento certificata: classe 3.
Realizzabile in diverse tipologie di
elevazione, si adatta in maniera ottimale
a qualsiasi situazione architettonica dei
fabbricati.
Manto composto da pannelli coibentati
spessore mm. 40, in doppia lamiera
di acciaio zincato e preverniciato con
interposta schiuma poliuretanica ad alta
densità (40 kg./m3). Lato interno colore
bianco, esterno in diverse colorazioni e
ﬁniture.
Funzionamento manuale o motorizzato.
Prodotto certiﬁcato secondo la EN
13241-1.
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PORTONI
sezionali
La conﬁgurazione con sezioni a giorno
consente di fare ﬁltrare tutta la luce
possibile all’interno dello spazio di
lavoro.
L’estrema funzionalità di questo modello
si combina con importanti requisiti
estetici, conferendo al fabbricato un
impatto visivo di notevole pregio.
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PORTONI
sezionali
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PORTONI
sezionali
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INDY
SECCHIA

doga passo 125
Interno RAL 9010 stucco

doga passo 125
Interno RAL 9010 stucco

tipologie pannelli,
colori e finiture
Bianco RAL 9002
Goffrato stucco

Bianco RAL 9010
Goffrato stucco

Blu RAL 5010
Goffrato stucco

Rosso RAL 3000
Goffrato stucco

Bianco RAL 9002
Goffrato legno

Bianco RAL 9010
Goffrato legno

Grigio RAL 9006
Goffrato legno

Bianco RAL 9010

Grigio RAL 9006

Grigio RAL 9006
Goffrato stucco

Grigio RAL 9006
Liscio

doga passo 25
Interno RAL 9010 stucco

MARANELLO

Grigio RAL 9006
Liscio

Bianco RAL 9010
Liscio
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vetrato

VIGNOLA

Bianco RAL 9002

oblò e griglie di aerazione
motorizzazione

GRIGLIE

OBLÒ
NERO
Tipo F mm 663 x 343

NERO
Tipo B mm 609 x 146

NERO
mm 335 x 130

BIANCO
mm 335 x 130

MOTORIZZAZIONE

Motorizzazione laterale linea GIGAsedo, monofase
230V o trifase 400V, completa di sblocco manuale
a catena.

1) UOMO PRESENTE: pulsantiera 3 tasti
(apertura-stop-chiusura) completa di cavo motore
(precablato).
2) AUTOMATICO: centrale di controllo AR3
programmabile da display, cavo di collegamento
completo di connettori, n. 1 lampeggiante, n. 1
coppia di fotocellule da esterno, fotocellule “no
touch” con cavo spiralato su bordo inferiore.
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SERRANDE
avvolgibili coibentate

Una serranda avvolgibile automatica è
una chiusura di alta qualità, progettata
per consentire il massimo utilizzo degli
spazi di lavoro.
Robusta, coibentata e silenziosa è in
grado di garantire elevata sicurezza in
termini di utilizzo e buona protezione
anti-effrazione.
Manto composto da elementi verniciati
in acciaio zincato o alluminio, passo 100
o 140.
Funzionamento motorizzato di serie,
disponibile nelle versioni:
▪ base: velocità di apertura 10 m/min.,
passo 100/140;
▪ rapida: velocità di apertura fino a
1,5 m/sec., passo 140.
Prodotto certiﬁcato secondo la EN
13241-1.

16

SERRANDE
avvolgibili
coibentate

17

SERRANDE
avvolgibili
coibentate
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PUNTI
di carico

Il punto di carico è un sistema integrato
concepito per quelle attività (come
la grande distribuzione, le imprese
di trasporto e logistica), nelle quali è
fondamentale agevolare le operazioni di
carico e scarico in modo veloce e sicuro.
È composto da una rampa di carico, un
portale isotermico e da una chiusura
(solitamente un sezionale, in alcuni casi
una serranda o una porta in pvc).
La rampa di carico consente di
collegare la banchina all’automezzo,
garantendo l’eliminazione di eventuali
disparità di livello.
Costituita da centralina oleodinamica
posizionata sotto il pianale, di facile
accessibilità per eventuali manutenzioni,
che consente anche in caso di problemi
elettrici di ultimare in sicurezza le fasi di
carico.
Ogni rampa è azionata da una centralina
indipendente.
Quadro di comando con pulsanti di
azionamento e fungo di emergenza.
Disponibile in diversi formati e portate;
spondina ad 1 o 3 elementi, in due
possibili configurazioni:
▪ Rotante
▪ Telescopica,
escursione 500 o 1000 mm.
Il particolare sistema di fissaggio della
struttura di appoggio (telaio bordo
fossa da saldare preventivamente
all’armatura) consente un’installazione
facile e veloce, che semplifica e riduce
la necessità di opere murarie.
Prodotto certificato in conformità con
la Direttiva 2006/42/CE, EN 45014, EN
1398.
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PUNTI
di carico
Il portale isotermico è un dispositivo
che consente l’idonea sigillatura tra
il fabbricato e l’automezzo, limitando
l’ingresso di correnti d’aria o intemperie.
Struttura portante in tubolare, bordatura
in alluminio naturale, patelle in pvc
di colore nero con segnaletica per il
centraggio dell’automezzo.
Disponibile in diversi formati, in base alle
dimensioni della rampa, in due possibili
configurazioni:
▪ sospeso;
▪ a pavimento.

20

CHIUSURE
tagliafuoco

Una porta tagliafuoco è un sistema
di protezione passiva che riduce la
diffusione di ﬁamme o fumo tra diversi
reparti. È possibile integrarla nell’ambito
dell’impianto di rilevazione incendi.
Disponibile in diverse conﬁgurazioni: a
battente, scorrevole, girevole.
Prodotto certiﬁcato secondo UNI 9723.

Porta a battente
Realizzabile ad una o due ante, colore
base bianco RAL 1013.
Dotazione standard: serratura con
cilindro tipo Patent e maniglie colore
nero, cerniera con molla per autochiusura, regolatore di chiusura (antiaccavallamento per porte a 2 ante).
A richiesta inserimento di oblò e
maniglione anti-panico.
Disponibile in diverse misure standard a
magazzino, a misura su richiesta.
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CHIUSURE
tagliafuoco
Portone scorrevole
Realizzabile ad una o due ante, colore
base grigio RAL 7035.
Dotazione standard: serratura con
cilindro passante e maniglie inox,
chiudiporta
aereo,
regolatore
di
chiusura (anti-accavallamento per porte
a 2 ante). A richiesta funzionamento con
elettromagnete.
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CHIUSURE
tagliafuoco
Portone girevole
Realizzabile ad una o due ante, colore
base grigio RAL 7035.
Dotazione standard: serratura con
cilindro passante e maniglie inox,
chiudiporta
aereo,
regolatore
di
chiusura (anti-accavallamento per porte
a 2 ante). A richiesta funzionamento con
elettromagnete.

23

Macchinari utilizzati dal 1900 in poi
dalla ditta Tinti Imes e ﬁglio e
presenti nel museo Tinti
(Lavorazioni in ferro).

Calandra

Trapano
a colonna
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Calandra
per cerchiatura
carri agricoli

Maglio
a balestra
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