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La forza
dell’esperienza.
Tecnocomfort Case è
un’azienda formata da
professionisti qualificati con esperienza decennale nel settore
delle case costruite secondo criteri di bioedilizia. Negli stabilimenti
produttivi la costruzione avviene avvalendosi
dei migliori materiali
provenienti da fornitori
selezionati e storicamente presenti nel settore. Attraverso il proprio Staff altamente
qualificato,
Tecnocomfort Case realizza
abitazioni su progetto:
case su misura, che rispettano le vostre esigenze e il vostro stile.
Costruire con Tecnocomfort Case significa
realizzare il proprio sogno
affidandosi
ad
un’azienda di professionisti.
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Il Cliente
sempre al centro.
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L’obiettivo di Tecnocomfort Case è
offrire soluzioni d’avanguardia e di
altissima qualità, lavorando in sinergia con voi ed i vostri progettisti, per
ottenere un risultato in totale sintonia con la vostra idea di “casa”.

Vivere la casa in armonia con la natura, nel comfort e nel benessere non è
per noi uno slogan, ma un obbiettivo
concreto e realizzabile. Una filosofia
dell’abitare che diventa realtà 24 ore
al giorno, per 365 giorni all’anno.

Per ottenere tutto questo,
Tecnocomfort Case mette
sempre al centro
il Cliente.
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Rapidità
senza compromessi.
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Le case esclusive Tecnocomfort Case sono
veloci da costruire grazie all’elevato grado di
prefabbricazione. Con
una precisione millimetrica nel taglio con
macchine a controllo
numerico e con procedure altamente efficienti ed efficaci nel
montaggio, i tempi diventano molto rapidi
pur salvaguardando la
massima qualità realizzativa. Materiali con
caratteristiche tecniche elevate e sistemi
costruttivi evoluti, al
servizio della più alta
sicurezza strutturale.
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Tecnologia costruttiva
X-LAM
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I pannelli in legno massiccio sono composti da
una stratificazione di
tavole in legno di abete, principalmente rosso. L’incollatura ortogonale delle tavole
avviene tramite un
adesivo a base poliuretanica privo di formaldeide e in classe zero,
ovvero non tossico, secondo come le normative vigenti. Le tavole
di legno utilizzate sono
selezionate ed ad un
tasso di umidità controllata specifica del
12% (+/- 2%). In funzione delle caratteristiche
statiche e termiche richieste, utilizziamo opportuni spessori e strati.

Gli spessori possibili
partono da 6 cm fino a
raggiungere 23 cm, in
composizione a 3, 5, 7
strati simmetrici. Il numero di strati identifica
la stabilità del pannello
ai movimenti dovuti
alle escursioni termiche. I pannelli vengono
prefabbricati in stabilimento mediante taglio
a controllo numerico,
arrivando in cantiere
pronti per il montaggio
e già dotati delle forometrie necessarie per
finestre e porte. Possiamo garantire che il
sistema pannelli Xlam
consente una grande
resistenza strutturale e
termica, sia invernale
che estiva, una eccellente resistenza sismica ed una protezione
antincendio elevata.

Le case Tecnocomfort Case con tecnologia costruttiva Xlam possono soddisfare tutti i requisiti dei progettisti e dei clienti più esigenti.
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Tecnologia costruttiva
a secco Nur Holz
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Questa tecnica costruttiva persegue
l’obbiettivo di realizzare edifici traspiranti e naturali per ottenere delle
abitazioni non solo performanti nelle
prestazioni tecniche (termiche, statiche e sismiche), ma salubri. Tecnocomfort Case vuole essere attenta
alla salute dei propri clienti e dare
importanza ai valori di benessere psicofisico, per garantire un benessere
abitativo ottimale.
La traspirabilità coniugata ad una
massa adeguata, permette di immagazzinare umidità autoregolandola,
dando alle persone che vivono l’ambiente benessere e comfort assoluti.
I pannelli Nur Holz sono formati da
strati di tavole in legno proveniente
unicamente dalla Foresta Nera in
Germania, unite fra loro tramite una
vite in legno di faggio.

Si tratta di una tecnica totalmente innovativa nel mondo della bioedilizia,
che permette risultati statici, strutturali, sismici e resistenza al fuoco di
primo piano.
Gli spessori variano dai 9,5 cm fino a
raggiungere i 35 cm, in composizione
a diversi strati uniti in modo appositamente assimetrico. Ciò conferisce al
pannello finito una resistenza e stabilità nettamente superiore rispetto
pannelli con strati uniti in modo simmetrico. E’ possibile ottenere finiture
a legno in vista, con diverse essenze
a scelta.
La doppia forza della vite di legno è
ottenuta grazie ad una essiccatura al
6% in grado di assorbire l’umidità del
legno circostante, essicato al 12%.
L’espansione che ne consegue, aggiunge una ulteriore tenuta per attrito a quella data dal filetto. Questo sistema è ad oggi unico sul mercato e
coperto da brevetto europeo.
Le case Tecnocomofort Case con tecnologia costruttiva a secco, assecondano la crescente richiesta di coloro
che desiderano vivere in armonia con
l’ambiente circostante grazie anche
ad una concezione di edilizia sostenibile, rispettosa della natura e delle
sue risorse.
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Tecnologia costruttiva
a Telaio
POSATA A SECCO
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La tecnologia costruttiva a Telaio è ispirata al
sistema anglosassone
Platform Frame. Tecnocomfort Case ha contribuito a questa tecnologia
con
numerosi
miglioramenti,
come
l’utilizzo delle travature in legno lamellare
certificate CE (Montanti, Dormiente, Cordoli)
anziché in legno massello o bilama. L’uso di
elevate dimensioni al
posto di semplici listellature adegua questa
tecnica costruttiva ai
parametri di sicurezza
nazionali, e ne garantisce maggiore resistenza, durabilità e stabilità.
La tecnologia costruttiva a Telaio è il sistema
costruttivo ad oggi più
diffuso in Italia, in
quanto le prime realizzazioni nel nord Italia,
effettuate da ditte

estere
(prevalentemente del nord Europa), avevano la necessità fondamentale di
ottenere un elevato
isolamento termico invernale.
Gli spessori delle pareti
variano tra i 28 cm e 36
cm. In funzione delle
caratteristiche termiche richieste si possono personalizzare le
stratificazioni e gli
spessori di pareti e tetto, in modo da adeguarli alle esigenze del
cliente e del progettista.
La soluzione a Telaio
Tecnocomfort Case offre un ottimo rapporto
qualità-prezzo nel panorama delle case prefabbricate con questa
tecnologia, però con
una speciale attenzione alle esigenze della
cultura Italiana.
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Serramenti
Finestre in legno lamellare oppure in PVC con
l’utilizzo di materie
prime di certa ed assoluta qualità, aventi alte
prestazioni energetiche ed acustiche con
finiture di pregio negli
elementi a vista.
Tutte le finestre e le
porte finestre sono dotate di anta e ribalta,
doppia o tripla guarnizione di tenuta, maniglieria ed accessori di
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primarie aziende europee.
Il vetro, componente
fondamentale nel serramento, è costituito
da un vetro/camera
con trattamento basso
emissivo e gas Argon,
con stratificazione contro le ferite a persone
per superfici vetrate al
di sotto del metro dal
piano
di
calpestio,
come previsto dalla
norma EN UNI 7697.

Il serramento può variare dal 68 x 80 mm al
92 x 80 mm con coefficienti di isolamento
termico a partire da
Uw =1,47 a Uw= 0,80
W/m²K ed isolamento
acustico da 35 db a 44
db. Lo spessore del vetro/camera può variare
dal 4/15/4 mm al
4+4/20/3+3 mm fino ad
arrivare al triplo vetro
con doppio vetro/camera.

Tecnocomfort Case in
funzione della richiesta
del cliente o del progettista, utilizza il tipo
di telaio e vetro idonei
ad ottenere le caratteristiche energetiche/
acustiche e di sicurezza desiderate.
Il montaggio delle finestre, troppe volte parte
dolente, avviene attraverso operatori altamente specializzati per
evitare i soliti ponti
termici derivanti dalla
mal esecuzione del

montaggio.
Tecnocomfort Case, come
suo standard, posa le
finestre a filo interno
parete con coprifilo di
chiusura.
Gli ombreggianti esterni possono essere in legno, oppure in alluminio per evitare il più
possibile le operazioni
di manutenzione. Le
tipologie più utilizzate
sono lo scuro e la persiana (a lamelle fisse o
orientabili) con, a richiesta, la possibilità di

romanine, vicentine,
tapparelle (in PVC o alluminio),
frangisole
esterni, ecc…
Tutti i serramenti utilizzati da Tecnocomfort
Case hanno un certificato di garanzia di 10
anni, ed i serramenti
realizzati in legno sono
dotati di kit di manutenzione. Il montaggio
avviene
sull’esterno
della parete, ed è comprensivo di ferma scuro
o persiana.

15

Impianti tecnologici
L’impianto idrico/sanitario, la rete di distribuzione del gas e l’impianto di riscaldamento
rispettano tutte le prescrizioni vigenti concernenti la sicurezza,
l’igiene, il contenimento energetico, nonché
le norme CEI, CIG e le
norme UNI.
Tecnocomfort Case fornisce al cliente il progetto termotecnico e
relativa relazione sui
consumi
energetici
dell’edificio (ex legge
10), necessari per la
certificazione energetica della casa.
L’impianto idrico/sanitario è costituito da
tubo in multistrato
composto da:
1. strato interno in
polietilene reticolato
2. strato intermedio
in alluminio
3. strato esterno in
polietilene reticolato
Questa tecnologia si
prefigge di unire e
sfruttare contemporaneamente le proprietà
del tubo di plastica e
quelle del tubo di metallo, annullando i rispettivi punti di debolezza.
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Nelle nostre case è
possibile utilizzare i sanitari sospesi, che sono
ancorati in tutta sicurezza all’interno del
vano tecnico, attraverso kit autoportanti
completi degli attacchi
acqua e scarico.
Per l’impianto di riscaldamento Tecnocomfort
Case utilizza prevalentemente pannelli radianti in bassa temperatura posizionati a
pavimento o a parete.
Siccome questi tipi di
impianto lavorano a
temperature di esercizio differenti, per case
realizzate su progetto
(a misura) non è possibile determinare a priori quale sia l’ottimale.
Dopo una accurata verifica del progetto architettonico il nostro
staff tecnico è in grado
di consigliare la tipologia più idonea.
Sugli impianti a pannelli radianti a bassa temperature è possibile,
inoltre, inserire il raffrescamento
tramite
unità esterna, utilizzando la stessa tubazione. In questo caso,
per ottimizzare la climatizzazione ed il rela-

tivo comfort e benessere, si aggiungeranno
all’impianto dei deumidificatori a parete o
soffitto.
Come componenti riscaldanti Tecnocomfort
Case utilizza principalmente caldaie a condensazione a basse
emissioni, o pompe di
calore aria/acqua senza emissioni e consumi
ridotti di energia, con
la possibilità di integrazione di un impianto
solare termico di ultima generazione. Tecnocomfort Case è attenta
alle
nuove
tecnologie per il risparmio energetico, e su richiesta progetta e realizza
impianti
geotermici.
Tecnocomfort Case si
avvale di aziende primarie europee per la
progettazione, fornitura, consulenza e l’assistenza di tutti i componenti
tecnologici,
contributo importante
per raggiungere il nostro principale obbiettivo:
tecnologia,
comfort e risparmio
energetico.

Impianto elettrico
Tipicamente l’impianto
elettrico in Italia è costituito da moltissimi punti
presa e luce di vario
tipo: a parete, a soffitto,
esterni a parete o a pavimento. Per questo
motivo
Tecnocomfort
Case verifica le esigenze
del Cliente e predispone
l’impianto in funzione
delle necessità specifiche, offrendo il supporto di operatori specializzati
in
grado
di
consigliare le soluzioni
più convenienti.
Per i Clienti più attenti
alla tecnologia evoluta,
Tecnocomfort Case mette a disposizione uno
staff specializzato nella
progettazione di impian-

ti di domotica, in grado
di semplificare l’utilizzo
di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti nella casa.
Offriamo, inoltre, impianti solari fotovoltaici
ad alto rendimento
energetico, posizionati
su esterno tegola, oppure a filo manto di copertura (i cosiddetti “integrati nel tetto”). Così
come per le altre componenti impiantistiche,
anche per l’impianto
elettrico Tecnocomfort
Case utilizza primarie
aziende europee di eccellenza, con la possibilità di scelta su una vasta gamma di prodotti.
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Il nostro
motto.

Il mondo Tecnocomfort Case ti aspetta: Tecnologia, comfort e risparmio energetico
sono il nostro motto.

Tecnologia
I materiali, i componenti e gli impianti
realizzati da Tecnocomfort Case, sono il
frutto delle migliori e
più moderne tecnologie. Dalla composizione
degli elementi strutturali sicuri ed antisismici, biocompatibili e ad
alto isolamento termoacustico, alle tecnologie di riscaldamento,
fino ad arrivare agli impianti di domotica.
Ogni parte del progetto
è realizzato oggi, con
tecniche moderne e innovative. Perchè con
Tecnocomfort Case, il
futuro è adesso.
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Il mondo Tecnocomfort Case
ti aspetta: Tecnologia, comfort e
risparmio energetico
sono il nostro motto.

Comfort
L’abitazione è il bene
più prezioso per ciascuno di noi: è il nostro
rifugio, in cui vivere il
nostro presente, e costruire il nostro futuro.
E’ fondamentale che
sia un ambiente sicuro,
confortevole, piacevole. Mettiamo tutta la
nostra passione e cura
in ogni nostra realizzazione, affinchè essa si
guadagni subito quel
valore fondante, che
chiamiamo Casa.

Risparmio
energetico
La Casa è il nostro luogo privilegiato, ma non
dobbiamo dimenticare
colei che ci ospita tutti: il pianeta terra. Le
realizzazioni
Tecnocomfort Case costituiscono lo stato dell’arte
in tema di risparmio
energetico. Perchè ciascuno di noi è responsabile del proprio ruolo
nel mondo, per un futuro ad impatto zero.

Il futuro
per noi
è adesso.
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Via Cartesio, 29/11
42122 Loc. Bagno di Reggio Emilia
(RE)
Tel:
+39 0522.75.73.00
Fax: +39 0522.50.30.52
Email: info@tecnocomfortcase.it
Web: www.tecnocomfortcase.it

