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ANTARES è una società di consolidata esperienza tecnico professionale, in grado di offrire alla sua vasta clientela, un sistema integrato di servi-
zi tecnico amministrativi finalizzati all’idealizzazione, progettazione e installazione di sistemi innovativi di coperture sia civili che industriali legato 
al settore della bonifica di materiali pericolosi contenenti amianto.

ANTARES è in grado di offrire inoltre, tutti i servizi indispensabili per la corretta gestione di tutte le problematiche di valutazione del rischio di 
esposizione o di dispersione imposte dalla normativa vigente (DM. 06.09.1994, L. 257/92 e D. Lgs. 81/08) a carico del detentore di materiali 
in amianto compresa la delicata fase delle bonifiche di questi materiali.

ANTARES è un’azienda dinamica nata dalla collaborazione di un team di persone con oltre 15 anni di esperienza nel settore di fornitura e posa 
coperture sia civili che industriali, nelle bonifiche amianto e nell’edilizia in generale. (nel sito web troverete tutti gli altri servizi descritti)

A ogni livello di qualifica a mansione offriamo professionalità e competenza nella realizzazione di nuove coperture industriali e civili, nelle 
rimozioni delle vecchie coperture contenenti cemento amianto, nelle rimozioni speciali e controllate di amianto friabile, garantendo il totale 
rispetto delle normative vigenti in materia di rimozione, bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti.

Grazie al nostro staff tecnico professionale affiancato da efficaci sistemi di monitoraggio in grado di garantire un controllo attento e scrupoloso 
in tutte le fasi operative.

La nostra attuale struttura logistica/operativa, supportata da una specifica organizzazione anche informatica, ci consente di fornire ai nostri 
clienti un’assistenza completa in ogni località d’Italia con flessibilità dinamica ed un servizio personalizzato per le esigenze specifiche del clien-
te.
In un settore così delicato come quello dei rifiuti, in particolare pericolosi come l’amianto il servizio da noi proposto e le diverse garanzie offer-
te ci permettono di certificare ai nostri clienti garanzie di assoluta sicurezza, con totale adesione a quanto previsto dalle normative vigenti.
Per qualsiasi problematica che Vi troviate ad affrontare sulle Vostre coperture o per questioni relative alla gestione della bonifica di materiali 
contenenti amianto non esitate a contattare i nostri uffici, saremo Lieti di assisterVi con una consulenza personalizzata con un preventivo adatto 
a ogni esigenza riservando ai nostri clienti l miglior prezzo. 

Per consentirVi di conoscere nei dettagli la nostra società Vi informiamo che Antares Ambiente Italia Srl è iscritta all’albo nazionale gestori 
ambientali sezione regionale del veneto nella Categoria 10A  N˚ VE25515 Prot. N˚ 22414/2018 del 05/09/2018 (per l’attività di bonifica 
di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) Classe 
E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a ! 200.000,00). Le attività di bonifica e smaltimento amianto sono regolarmente svolte da 
Antares in ogni regione d’Italia sempre con l’approvazione di tutti gli organi di controllo preposti in questo settore come previsto dalle normati-
ve vigenti.

PRESENTAZIONE AZIENDALE



SUINICOLA BERICA S.S – TREVISO

ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL – MILANO

ZILMET SPA – LIMENA PADOVA

IMMOBILIARE CRISTOFORI SRL – PADOVA

AZIENDA AGRICOLA AGRICOL – TREVISO

IMMOBILIARE ISABELLA – FOSSÒ VENEZIA 

CASA DI RECLUSIONE DUE PALAZZI – PADOVA

O.M.C.P SRL – PADOVA

OSPEDALE GERVASUTTA – UDINE

PIAGGIO& C. SPA - STABILIMENTI APRILIA 
SCORZÈ e NOALE VENEZIA

VERALLIA SAINT GOBAIN SPA – SAVONA

ZIGNAGO VETRO SPA 
SEDE DI PORTOGRUARO, SEDE DI EMPOLI 

MERCEDES CARRARO – CONEGLIANO V.TO TREVISO

DE LONGHI SPA – TREVISO

SUPERMERCATI BILLA SPA 
SEDI DI BELLUNO, TREVISO
PADOVA, CARMIGNANO DI BRENTA

GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA SPA – CASIER TV 
FORNACE DI DOSSON SPA - CASIER TREVISO

LA CEREAL SPA – TREVISO

ORV MANIFACTURING SPA
STABILIMENTO DI CARMIGNANO DI BRENTA PADOVA

OSPEDALE CAMPOSAMPIERO – PADOVA

OSPEDALE BOVOLONE - VERONA

OSPEDALE DI PADOVA 

AUTOSTRADE SPA

PANTO SPA – TREVISO

PILKINGTON VETRI SPA – MARGHERA VENEZIA 

PIETRO FIORENTINI SPA - VICENZA

MOLINO DI FERRO SPA – TREVISO

SERCAM SPA – PADOVA 

BLUEDREAM SPA – PADOVA

CAMPELLO MOTORS SPA – ROVIGO

SOC. AGR. PORTO FELLONI – FERRARA

CIMM SPA – CASTELLO DI GODEGO TREVISO

ESPE SRL – PADOVA 

VIEMME SRL – PADOVA

ZANI SPA – ROVIGO 

SKA SRL – VICENZA

MOLLIFICIO F.LLI PAGNIN SRL
CASELLE DI SELVAZZANO DENTRO PADOVA

PARROCCHIA B. V. MARIA, SCUOLA MATERNA
ALBIGNASEGO PADOVA

CAMERA DI COMMERCIO DI ROVIGO – ROVIGO

SUPERMERCATI BELLAN
BOCCASETTE DI PORTO TOLLE ROVIGO

IVG COLBACCHINI SPA
CERVARESE SANTA CROCE PADOVA

PRESSOFUSIONE SACCENSE SRL
PIOVE DI SACCO PADOVA

AREA EX SAIMP – PADOVA 

MARCATO SPA – CAMPODARSEGO PADOVA

BELVEDERE SPA – LOREGGIA PADOVA 

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
CITTADELLA PADOVA

INDUSTRIA DOLCIARIA FRACCARO SPUMADORO SPA
CASTELFRANCO VENETO TREVISO

ARTILEGNO SPA – MANZANO UDINE

COOPERATIVA PRODUTTORI MAIS SANMARTINO
SAN MARTINO DI VENEZZE ROVIGO

SOCIETÀ COOPERATIVA  CONSORZIO
PRODUTTORI AGRICOLI POLESANI
FRATTA POLESINE

BAT ENGINEERING SPA – NOVENTA DI PIAVE

COMUNE DI MESTRINO – MESTRINO PADOVA

BUSELLATO GLASS MOULDS SPA – PORTOGRUARO VENEZIA

GASTONE LAGO ELLEDÌ SPA - GALLIERA VENETA PADOVA

BERTI LEGNAMI SPA – VILLA DEL CONTE PADOVA

ETRA SPA - PADOVA

STEFANPLAST SPA – VILLAGANZERLA VICENZA

GENERALI GROUP

GMG SPA – CARTURA PADOVA

SPRING ’85 SPA – MASERÀ DI PADOVA

MARTINI SRL – GALLIEA VENETA PADOVA

AVICOLA BERLANDA SNC
CARMIGNANO DI BRENTA PADOVA

LINICIFIO E CANIPIFICIO NAZIONALE SPA
PORTOGRUARO

INCOS ITALIA SPA – VICENZA

CASTELMAC SPA – CASTELFRANCO V.TO TREVISO

COOP SUPERMERCATI – SEDE DI SPINEA VENEZIA

ZAMBERLAN – VICENZA

POSTUMIA FERROMETALLI SRL
SAN MARTINO DI LUPARI PADOVA

BOLDRIN SRL – RUBANO PADOVA

PASTA ZARA SPA – RIESE PIO X° TREVISO

DDP SPA – VICENZA

KEYNET SRL – TRENTO

SERAI SPA – PADOVA 

COLORIFICIO PAULIN SPA
SEREN DEL GRAPPA BELLUNO

CARTIERE DEL GARDA SPA
RIVA DEL GARDA TRENTO

ITW SRL ELEMATIC
SEDE DI CADONEGHE, SEDE DI VEGGIANO PADOVA

Alì  IMMOBILIARE SPA – PADOVA

MARESPORTEAM SRL – PADOVA

EDILMARK SRL – CASALSERUGO PADOVA

FRISON MOBILI  D' ARTE SRL
BASSANO DEL GRAPPA VICENZA

IMP SPA – ALTAVILLA VICENTINA VICENZA

INTERPOLIMERI SPA – LIMENA PADOVA

GRUPPO MANNI SPA – VERONA

FINESSO TRASPORTI SPA
SEDE DI PADOVA, SEDE DI CALENZANO FIRENZE

SMURFIT KAPPA SPA - GRANTORTO PADOVA

ISPADUE SPA – SESTO AL REGHENA PORDENONE

LA VENETA RETI SRL – LOREGGIA PADOVA

GA-MA SRL – LIMENA PADOVA 

LIQUIGAS SPA – MILANO

ASI SPA – STABILIMENTO DI MARCON VENEZIA

MECNAFER SPA
STABILIMENTO DI MARGHERA VENEZIA

COSTA LEVIGATRICI SPA
STABILIMENTO DI SANDRIGO VICENZA

LA FENICE SSA – BOVOLENTA PADOVA

I NOSTRI CLIENTI
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Si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante una semplice 

pressione delle mani. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione 

interna, ma soprattutto se sono sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazione, correnti d’aria, in-

filtrazioni di acqua ecc., e se sono soggetti  ad eventuali danneggiamenti nel corso di interventi di manu-

tenzione o da parte degli “ occupanti dell’edificio, se sono collocati in aree accessibili.” I materiali rico-

perti a spruzzo (Amianto floccato) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e 

i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo diventano a seguito del 

degrado subito a causa di fattori ambientali, scarsa manutenzione, danneggiamenti spontanei o acci-

dentali ecc. Il proprietario o il Responsabile dell’attività è obbligato, in base a quanto previsto dal comma 

5 articolo 12 della legge 257 del 27 marzo 1992, a comunicarlo all’Azienda Sanitaria Locale, affinché 

il sito interessato sia iscritto nel registro di localizzazione dell’amianto friabile presente negli edifici.

AMIANTO FRIABILE

L’amianto friabile si può incontrare: come coibentazioni di serbatoi, caldaie, 

e tubazioni d’impianti idraulici civili e industriali, su controsoffitti, pitture, can-

ne fumarie, forni, pavimenti, isolamenti, corde, pannelli, guarnizioni di cal-

daie, porte tagliafuoco, ferodi di ascensori, schermature di impianti elettrici.

L’amianto spruzzato si può incontrare: come isolante termoacustico su pareti 

e soffitti di scuole, ospedali, asili, caserme ecc.

DOVE SI PUÒ TROVARE L’AMIANTO FRIABILE

Per la bonifica dell’amianto friabile si possono utilizzare 

tre metodologie: tecnica imbibizione, tecnica glove-bags 

e zone confinata.

TECNICHE DI BONIFICA L’AMIANTO FRIABILE 
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L’art.3 del D.M. 06.09.1994 prevede che gli interventi di bonifica dei m.c.a. possano essere effettuati mediante  tre differenti metodologie ope-

rative: rimozione, incapsulamento e confinamento.La rimozione delle lastre di copertura contenenti cemento amianto è  il metodo di bonifica 

più diffuso, poiché è la soluzione definitiva che elimina ogni potenziale fonte di esposizione all’amianto. Consiste nella rimozione dei materiali 

contenenti amianto, trasformandoli in rifiuti, e nella loro sostituzione con materiale alternativi. Le operazioni di rimozione comportano un rischio 

estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell’ambiente. La rimozione, inoltre, produce notevoli quantitativi di rifiuti 

tossici che vengono correttamente smaltiti in appositi impianti e per i quali è elevato il costo di stoccaggio. Le operazioni saranno condotte sal-

vaguardando quanto più possibile l’integrità del materiale. La rimozione consiste: nell’inertizzazione, smontaggio, imballaggio in appositi teli in 

polietilene ad alta densità, sigillatura e trasporto in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi delle lastre di copertura.

RIMOZIONE LASTRE DI COPERTURA 
CONTENENTI CEMENTO  AMIANTO 

VANTAGGI 

• La rimozione comporta evidenti vantaggi in quanti soluzione 

definitiva e totale che elimina ogni potenziale fonte di espo-

sizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le 

attività che si svolgono nell’ edificio.

• È necessario l’applicazione di un nuovo materiale in sostitu-

zione dell’ amianto rimosso, che offre l‘opportunità di realiz-

zare una nuova copertura più funzionale, il che comporta un 

risparmio energetico ed del valore dell’immobile.

• Materiale polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua

    e in gronda

• Materiale polverulento che forma piccole stalattiti nei

   punti di gocciolamento.

• Scolo delle acque non canalizzato

• Possibilità di aereo dispersione verso l’interno di edifici

• Friabilità del materiale

• Fratture e crepe

• Aree di corrosioni della matrice

• Sviluppo di muffe o licheni

INDICATORE DI DETERIORAMENTO CON DISPERSIONE DI FIBRE SONO: 
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VANTAGGI 

• Costi e tempi dell’intervento più contenuti

• Poco rischio per i lavoratori addetti e d’inquinamento dell’ambiente.

• Non si producono rifiuti pericolosi.

• Non si prevede l’interruzione delle attività del committente.

• Conferisce inoltre alle lastre una migliore resistenza agli

   agenti atmosferici, alle radiazioni solari, ai microrganismi vegetali.

INCAPSULAMENTO COPERTURA CONTENENTI 
CEMENTO  AMIANTO

L’art. 3 del D.M. 06.09 1994 prevede che gli interventi di 

bonifica dei m.c.a. possono essere effettuati mediante tre 

differenze metodologie operative: rimozione, incapsula-

mento e confinamento.

Incapsulamento consiste: nel trattamento di lastre conte-

nenti cemento amianto esposte agli agenti atmosferici che 

vengono trattate con sostanze, idonee a inglobare e anco-

rare saldamente le fibre di amianto per impedirne il rilascio 

nell’ambente. Si adatta preferibilmente su coperture che 

conservano ancora la loro funzionalità, caratterizzate da 

uno strato superficiale poco deteriorato e dotato di una buo-

na resistenza meccanica. Le sostanze incapsulanti, possono 

essere di due tipi: impregnanti e ricoprenti. Gli impregnanti 

hanno la funzione di penetrare nello strato superficiale della 

copertura, saldare le fibre tra loro e fissarle alla matrice 

cementizia. L’efficacia dell’azione impregnante dipende non 

solo dalle caratteristiche del prodotto utilizzato ma anche 

dallo strato superficiale della copertura, dalle modalità di 

applicazione adottate e dalle condizioni ambientali.

 I prodotti ricoprenti, hanno la fun-

zione di formare sulla superficie della 

copertura una membrana protettiva 

continua, sufficientemente spessa 

e compatta idonea a ostacolare il 

distacco di fibre e preservare la co-

pertura dall’azione deteriorante degli 

agenti atmosferici. Come in evidenza 

nel decreto ministeriale 20 agosto 

1999 e successivamente modificato 

dal D.M. 25/072001 che ha regola-

mentato i requisiti minimi prestaziona-

li dei rivestimenti incapsulanti, i proto-

colli di applicazione e gli adempimenti 

previsti per eseguire correttamente gli 

interventi di bonifica mediante incap-

sulamento per ottenere risultati più 

efficaci e duraturi nell’incapsulamen-

to, è necessario applicare entrambi i 

prodotti: impregnanti e ricoprenti. L’a-

zione dell’impregnante su coperture, 

oltre ad aumentare la compattezza, 

rende più uniforme la loro superficie 

eliminando tutte le discontinuità pro-

dotte dall’azione chimica e fisica degli 

agenti atmosferici. Si realizza così un 

supporto le cui caratteristiche super-

ficiali rendono più efficace l’applica-

zione successiva del ricoprente che 

costituisce l’ultimo impedimento del 

rilascio di fibre nell’atmosfera.
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SVANTAGGI 

• Permanenza nell’edificio del materiale contenente amianto.

• È necessario attuare un programma di controllo periodico e interventi manutentivi in quanto l’incapsulamento può alterarsi nel tempo, in 

caso ripetere in  trattamento.

• Il trattamento può rendersi inefficace specialmente a causa di fenomeni d’infiltrazione di acque piovane tra le lastre e lo strato incapsulante 

che ne determinano il distacco. In questo caso occorre ripetere l’intervento o ricorrere a una rimozione o a una sovracopertura delle lastre.

• Altro svantaggio, non trascurabile, deriva dalla pulitura preliminare della copertura. Questa fase, se condotta con modalità operative 

inadeguate, comporta un elevato rilascio di fibre nell’ambiente che, può essere più consistente di quello che possono produrre le lastre non 

bonificate in esercizio.

CONFINAMENETO COPERTURE
CONTENENTI CEMENTO  AMIANTO

L’art. 3 del D.M 06.09.1994 prevede che 

gli interventi di bonifica dei m.c.a. possano 

essere effettuati mediante tre differenti me-

todologie operative: Rimozione, Incapsu-

lamento e Confinamento. Il confinamento 

consiste nell’effettuare una barriera a tenu-

ta che separi i materiali contenenti amianto 

dall’ambiente interno o esterno dell’edifi-

cio, è necessario associare l’incapsulamen-

to della superficie da confinare in modo 

da evitare il rilascio di fibre all’interno del 

confinamento, L’intervento viene eseguito in 

conformità al decreto ministeriale 20 agosto 

1999 come successivamente modificato dal 

D.M. 25/07/2001 che ha regolamentato i 

requisiti minimi prestazionali dei rivestimenti 

incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli 

adempimenti previsti per eseguire corretta-

mente gli interventi di bonifica mediante in-

capsulamento. Rispetto all’incapsulamento, 

presenta il vantaggio di realizzare una bar-

riera resistente agli urti. È indicato nel caso 

di materiali facilmente accessibili.
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CONFINAMENETO COPERTURE CONTENENTI 
CEMENTO  AMIANTO

VANTAGGI 

• Costo minore

• Si installa una barriera resistente agli urti

• Non si producono rifiuti pericolosi

• Non prevede l’interruzione dell’attività produttiva del committente

SVANTAGGI 

• Permanenza nell’edificio del materiale contenente amianto

• Ricalcolare se la struttura sopporta il carico permanente costruito dalla nuova copertura

• L’amianto rimane e può essere necessario rimuoverlo in futuro

• Occorre attuare un programma di controllo e manutenzione in quanto l’amianto rimane nell’edificio.

• La barriera di sconfinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.
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Pannello sandwich di copertura costituito da due rivestimenti in lamiera 
metallica collegati tra loro da uno strato d’isolante poliuretanico. I pannelli 
si installano su qualunque tipo do struttura portante.
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PANNELLO TERMOISOLANTE PER COPERTURE 
SEZIONE TRASVERSALE

A) alluminio preverniciato 
B) alluminio preverniciato   

A) alluminio preverniciato  
B) cartonfeltro o alluminio centesi-
male

A) acciaio zincato preverniciato 
B) acciaio preverniciato 
 
A) rame
B) acciaio zincato preverniciato

A) acciaio zincato preverniciato
B) cartonfeltro
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COPERTURE CON LASTRE IN LAMIERA 
ZINCATA PREVERNICIATA

893

1000

112

28

Lastra in lamiera zincata preverniciata indicata per:
coperture industriali e civili e per il risanamento di vecchi tetti, le lastre possono essere: 
Tacchettate, calandrate e a deformazione controllata.

Caratteristiche tecniche:
Ottima pedonabilità, varie colorazioni e durata nel tempo
Applicazioni sul prodotto:
panno anticondensa, panno antirumore, panno antcondensa/antirumore.

SOVRAPPOSOZOPNE LATERALE UNA GRECA E MEZZA
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LAMIERA COIBENTATA
Nasce per essere un prodotto migliorativo ed evolutivo rispetto al Tessuto anticondensa applicato 

alla lastra grecata, grazie alla presenza del poliuretano ad alta densità, è un pannello speciale 

nato dall’accoppiamento della lastra Silma 28 con uno strato di poliuretano ad alta densità dello 

spessore di 10 millimetri. Lo strato d’isolante che percorre in modo simmetrico il profilo consente 

di abbinare prestazioni d’isolamento termoacustico e anticondensa a molteplici modalità di utiliz-

zo in copertura. Uno speciale sistema, con elevati standard qualitativi derivanti dalla cura di ogni 

singolo dettaglio La soluzione ideale in caso di bonifica da amianto.

1 - Elevati standard qualitativi
Non assrbe acqua.
Antirombo in caso di grandine e pioggia battente.
Anticondensa.
Assenza di elettrolisi ed eliminazione di ponti termici.

2 - Tenuta perfetta contro le
BOMBE d’ACQUA
Perfetta tenuta anche a
basse pendenze (5%) grazie
al sormonto sicuro ad una
gracae mezza.
Maggiore durata nel tempo
Ottima pedonabilita’.

3 - Sistema certificato BROOF
Ideale in caso di rimozione amianto.

Antirombo

 

   Assenza di ponte termico
Assenza di elettrolisi

Overlapping su richiesta: DX, SX, DOPPIO 

Resistenza agli
agenti atmosferici

Ottima pedonabilità

Sormonto
una greca

e mezza

Anticondensa

Rompigoccia
standard DX, SX

Applicazione
per tetto caldo ventilato 
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COPPO FINTO

CoverTile è una lastra in acciaio a protezione multistrato adeguatamente conformata a ottenere l’aspetto 

estetico finale di un tetto in tegole, garantendo tutte le prestazioni della tecnologia Ondulit.

Nell’edilizia residenziale la silenziosità del tetto sotto pioggia o grandine è un requisito irrinunciabile. Co-

verTile è l’unica copertura metallica a forma di tegola che presenti uno spesso strato insonorizzante posto 

all’estradosso della lastra.

Questa stratificazione plastica assorbe l’impatto delle precipitazioni ed evita la vibrazione della lastra, causa 

dell’effetto rimbombo. A differenza delle coperture metalliche standard, CoverTile risulta afona.

Una copertura realizzata con lastre in acciaio a protezione multistrato, risulta estremamente più leggera di 

un tetto in tradizionali tegole in laterizio e al contempo meno fragile.

Questo profilo consente di distribuire su più onde il carico concentrato derivante dal pedonamento, rispetto 

ad altri prodotti metallici.

Lastra Metallica Multistrato Similtegola, marchiata CE secondo UNI EN 14782 - Appendice A - confor-

mi UNI EN 508-1- Appendice B. Le lastre CoverTile sono costituite da una lamiera di acciaio zincato 

strutturale (EN 10346) dello spessore di mm 0,50 protetta nella faccia superiore da un rivestimento 

termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5) anticorrosivo e insonorizzante e da una lamina in allu-

minio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore 

da un prime e da una lamina di alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di acciaio 

inox).I rivestimenti esterni avvolgono i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne 

la protezione. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con 

funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, è posizionata sull’estradosso 

della lamiera.

F I N I T U R E  D I S P O N I B I L I
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COPPI IN COTTOI Coppi in Cotto uniscono la tecno-

logia e la qualità del prodotto, alla 

bellezza della tradizione e la natura-

lezza della materia prima, rendendo la 

copertura traspirante. L’intera gamma, 

ottenuta attraverso un’accurata sele-

zione delle argille, garanzia di qualità, 

soddisfa le diverse esigenze costruttive 

e si adatta perfettamente ai vari stili 

architettonici. Il risultato È un’opera 

destinata a durare nel tempo, man-

tenendo inalterati le sue prestazioni e 

il suo fascino, rendendo il vostro tetto 

sempre attuale. 

Processi di trattamento dei coppi

Per ottenere una gamma di prodotti 

tale da soddisfare, per aspetto e per 

contenuti tecnici, qualsiasi esigenza 

estetica e di vincolo ambientale questi 

prodotti hanno un trattamento delle 

superfici dei coppi ed elementi di fi-

nitura

Selezione delle argille

I coppi derivano dalla selezione e mi-

scelazione delle eccezionali argille di 

superficie della pianura veneta; il pre-

lievo avviene nel rispetto dell’ambien-

te, in quanto tutti i terreni vengono 

ripristinati a coltura.

Coppo TettoVecchio Coppo TettoAntico Coppovecchio

Coppovecchio Coppo Rustico Coppo Mediterraneo

Coppo Gallura Coppo 50 Ducale Coppo Alpino rosso
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Coppo 45
rosso

Coppo 45
chiaro pastello

Coppo 45
rosato

Coppo 45
fiammato

Coppo 45 Coppo 45 “tettomix”Coppo
con nasello

Coppo 50
rosso e chiaro pastello

Coppo 50
rosso e chiaro pastello

Coppo Mediterraneo
rosso, chiaro pastello e fiammato

Doppio coppo stopperCoppo Gallura
rosso chiaro pastello

COPPI IN COTTO
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TEGOLE IN CEMENTO

CoppoGold
Ceramicato opaco

PRIMAVERA

CoppoGold
Ceramicato opaco

SFINGE

CoppoGold
Ceramicato opaco

EPOCA

Supercoppo
ceramicato
ARGILLA

CoppoGold
Ceramicato opaco

STORICO

CoppoGold
Ceramicato opaco

FIORENTINO

CoppoGold
Ceramicato opaco

RURALE

Supercoppo
Ceramicato

ALPI

CoppoGold
Ceramicato opaco

CONTEMPORANEO

CoppoGold
Ceramicato opaco

GIADA

Supercoppo
ceramicato

ITALICO

Supercoppo
ceramicato

ROSSO STRIATO
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Supercoppo
impasto verniciato
MATTONE STRIATO

Supercoppo
impasto verniciato
ROSSO STRIATO

Supercoppo
impasto verniciato
COTTO STRIATO

Supercoppo
impasto verniciato

RUBINO

Supercoppo
impasto verniciato

AMBRA

Supercoppo
impasto verniciato

ARGILLA

Supercoppo
impasto verniciato
TESTA DI MORO

Supercoppo
impasto verniciato

NERO

Supercoppo
quarzata

GRIGIO ARDESIA

Dolomiten/2
impasto verniciato

ARGILLA

Dolomiten/2
impasto verniciato
TESTA DI MORO

Dolomiten/2
impasto verniciato

NERO

Dolomiten/2
quarzata
ARGILLA

Dolomiten/2
quarzata

GRIGIO ARDESIA

Dolomiten/2
quarzata

TESTA DI MORO
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GRONDAIE E LATTONERIE
Quando ci si trova a dover effettuare dei lavori di riparazione di grondaie o rifacimento di tetti, sono necessari determinati manufatti in rame o 

in alluminio che solo una ditta specializzata può realizzare. Canali di sgrondo e grondaie sagomate, pluviali e scossaline di rame, sono soltanto 

alcuni dei prodotti che si rendono indispensabili per realizzare un tetto che sia funzionale e durevole nel tempo, ma soprattutto che non crei pro-

blemi di infiltrazioni d’acqua. Per i lavori di lattoneria nel settore edile possono essere impiegati diversi materiali, anche se le materie prime più 

utilizzate sono senza dubbio il rame e l’alluminio. Mediante l’utilizzo di apposita strumentazione, le lamiere vengono dunque piegate e sagomate, 

al fine di ottenere le forme desiderate.

Così che vengono realizzati gronde e canali, pluviali, pannelli per coperture e lamiere 

di varia tipologia, molto richieste soprattutto per gli edifici industriali. Per realizzare un 

corretto sistema di smaltimento delle acque pluviali è opportuno collocare nel modo 

giusto grondaie e pluviali, affinchè consentano lo scorrimento dell’acqua e ne evitino 

possibili infiltrazioni all’interno degli edifici. Al contempo, è sempre opportuno tenere 

sotto controllo, periodicamente, che gli stessi non siano stati danneggiati dagli agenti 

atmosferici o da altri fattori esterni e che non sia dunque necessario un intervento di 

riparazione su di essi.
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Nella riparazione di grondaie e pluviali la professionalità è fon-

damentale, se non altro per avere la garanzia di puntare su 

un lavoro che sia sempre al passo coi tempi e che si avvalga 

non solo di materiali all”avanguardia, ma anche delle ultime 

tecnologie disponibili nel settore. Progettista e installatore, in 

questi casi, lavorano insieme per garantire un prodotto finale 

che sia non solo ineccepibile dal punto di vista estetico, ma an-

che funzionale dal punto di vista pratico. Antares è un’azienda 

specializzata in lavori di lattoneria in tutta Italia, ed è impegnata 

ormai da svariati anni nella creazione di prodotti sempre all’a-

vanguardia in fatto di coperture per tetti, grondaie e pluviali.

Nei lavori di riparazione e manutenzione, viene preso in cari-

co ogni aspetto, compresa la rimozione di quei materiali che 

andranno smaltiti secondo le specifiche normative vigenti al 

momento.

Quello che Antares propone ai suoi clienti è un lavoro assolutamente personalizzato, che sia in grado di soddisfare le esigenze del commit-

tente, tenendo conto ovviamente di quelli che sono i vincoli legati alla tipologia di struttura e alla condizione specifica in cui si va a lavorare. 

Ecco perchè, prima di stilare un qualsiasi preventivo, Antares invia un proprio esperto per un sopralluogo che consenta di valutare lo stato di 

grondaie e pluviali e l’entità del lavoro di riparazione che dovrà essere effettuato. Lo staff di Antares è in continua crescita e punta da sempre 

sul coniugare l’artigianalità del lavoro all’utilizzo delle nuove tecnologie che vengono man mano introdotte in questo settore, per essere 

sempre al passo coi tempi e offrire un lavoro di qualità

TESTA DI MORO VARI COLORI A VOSTRA SCELTA

RAME
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I lucernari industriali garantiscono:

Più illuminazione

Più isolamento termico

Più risparmio energetico

Più sicurezza ignifuga

Più resistenza agli agenti atmosferici

I nostri lucernari sono dotati di una notevole resistenza nel tempo e alle intemperie, questa resistenza è dovuta all’utilizzo di lastre compatte 

(non alveolari). Grazie alla grande varietà di materie plastiche da noi trattate Antares è in grado di progettare, creare e installare lucernari 

su misura e di varie tipologie e materiali in modo da soddisfare appieno qualsiasi esigenza.

Lucernario in Policarbonato Lucernario Bagnato Lucernario Passione

LUCERNARI
L‘illuminazione degli ambienti di lavoro con luce naturale non è solo un modo 

per diminuire la spesa elettrica aziendale, ma uno strumento per garantire un 

ambiente di lavoro piacevole e più naturale in cui lavorare meglio e in sicurezza.

POSA IN OPERA DI GUAINE ISOLANTI
Il team di Antares si occupa della posa di guaine bituminose impermeabili 

nelle province del Veneto, e in tutta Italia, occupandosi di effettuare interventi 

veloci, nel segno dei più alti standard qualitativi per isolare adeguatamente, 

per impedire infiltrazioni d’acqua, di umidità. La posa del manto bituminoso 

(guaina nera o strato ardesiato) avviene con fissaggio con fiamma a cal-

do e garantisce l’impermeabilizzazione di tetti, coperture, pavimenti, pareti 

murarie. Migliora l’efficienza energetica, riduci le spese di manutenzione. 

La guaina bituminosa è un ottimo sistema isolante, per la protezione degli 

edifici da agenti atmosferici, e dall’umidità, richiede pochissimi interventi di 

manutenzione. L’inserimento di sistemi isolanti impermeabili consente inoltre 

di coibentare, di usufruire di isolamento termico, acustico e di conseguenza 

aiuta al risparmio energetico. Lo staff di Antares è sempre all’ avanguardia 

nella ricerca di nuove tecnologie per garantire ai nostri clienti il miglior siste-

ma di isolamento.
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La linea vita è un sistema formato da due o piu punti di ancoraggio collegati tra loro da un cavo in ac-
ciaio inossidabile in tensione.
La qualità dei prodotti è requisito fondamentale per far si che i sistemi di sicurezza siano realmente ef-
ficaci: la linea vita deve permettere infatti di assicurare al cavo tensionato i connettori dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI).
Tali dispositivi consentono di operare su tutta la superficie del tetto in assoluta sicurezza.
L’esperienza tecnica e pratica maturata da Antares ha permesso di creare una gamma prodotti (linee vita 
a norma UNI EN 795) che garantisce la totale messa in sicurezza dei lavori in quota, assicurando un 
facile utilizzo dei dispositivi anticaduta.

LINEA VITA Sistema di sicurezza

Le cadute dall’alto hanno quasi sempre conseguenze gravi. Il settore edile, in particolare, è quello caratterizzato dal maggior numero di infortuni 

mortali derivanti dall’effettuazione di lavori in quota. Il rischio maggiore  si ha per i lavoratori che operano sui tetti. Da qui nasce la necessità di 

installare, sui tetti degli edifici nuovi o in ristrutturazione, sistemi di prevenzione dalle cadute come punti di ancoraggio e linee vita.
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