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La nuova cerniera per porte,DINAMIKA: marcatura CE per l’installazione su "porte
su vie di fuga"
La nuova cerniera per porte di Master ottiene la certificazione CE per l'istallazione "su porte su vie di fuga". I tecnici
di MasterLAB hanno ultimato i test necessari alla mercatura della DINAMIKA presso l'Istituto Giordano che ha emesso
il certificato CE. DINAMIKA ha infatti superato, sia l'ispezione in fabbrica del ciclo di produzione, che tutte le prove
previste dalla normativa: carico, sovraccarico, prova ciclica e di corrosione, raggiungendo il massimo grado
prestazionale previsto dalla normativa, per entrambe le versioni 2 ali e 3 ali.

Master Day: interesse e partecipazione per l’incontro di formazione tecnica in
Lombardia
Si è tenuto sabato 24 Marzo il primo Master Day presso l'Accademia del Serramentista a Sesto San Giovanni
(Milano). L'incontro, organizzato dalla Capruzzi Srl in partnership con Master e Milano Accessori ha rappresentato
un'occasione di confronto per molti professionisti del serramento lombardi. Grande interesse ha suscitato per le novità di
prodotto 2012, mostrate dal promoter tecnico, Giuseppe Loperfido. Gli operatori presenti, hanno avuto la possibilità di
partecipare ad una simpatica competizione che li ha visti impegnati nel montaggio della nuova Antaribalta
Duepuntozero 130 Kg per profili Camera Europea e della versione 120 kg per la Serie Erre, prodotti che stanno
ottenendo consensi per livello d'innovazione, semplicità di installazione e qualità dei materiali.

Il nuovo servizio clienti di Master per la detrazione fiscale del 55%
E' disponibile il sito web dell'ENEA per l'invio della documentazione utile alla richiesta della detrazione fiscale del 55% a
fronte di lavori terminati nel 2012 per la riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Scopri il nuovo serizio clienti Master per ricevere assistenza e supporto.

Finestre di successo - AF Group puntare all’eccellenza per combattere la crisi
Era il 1981, più di 30 anni fa, quando Angelo Finocchiaro decise di fondare a Riposto, Marina di Catania, l'omonima
ditta artigiana specializzata nella lavorazione di manufatti in metallo. Tanti anni di abnegazione e di sacrificio portano
l'azienda a crescere costantemente nel tempo fino a diventare una delle più importanti realtà del mercato catanese e di
tutta la parte orientale della Sicilia. Oggi l'AF Group, formata dalla AF Serramenti Sas e dalla AF Metalli Srl, si avvale di
uno staff di più di 35 persone ed opera nella produzione industriale di infissi e facciate continue in alluminio, oltre che nel
campo delle realizzazioni di lavorati in ferro e acciaio inox.
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