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Lo zintek® rappresenta una nuova occasione di fare 
Architettura ed Edilizia. Offre l’opportunità di creare un 
linguaggio diverso, di dare ad ogni manufatto architettonico onico 
una immagine particolare e forte.

Per coperture o facciate, con le sue caratteristiche, lo atter zintek®kk
può essere utilizzato in tutte le tipologie architettoniche.olog

Società Metalli Marghera SpA

zintek@zintek.it | www.zintek.it

Zintek Srl 
Via delle Industrie 22 - 30175 Porto Marghera - Venezia
tel +39 041 2901866 - fax +39 041 2901834

Lo zintek®kk
Ha una tonalità grigio ardesia capace di conferire 
all’architettura grande eleganza e pulizia formale;

È elemento armonizzante, in quanto si sposa con tutti i 
materiali, dal vetro al marmo, dal legno all’acciaio;

Garantisce massime prestazioni a un costo competitivo;

Teatri, centri commerciali, luoghi di culto, complessi sportivi, 
aeroporti, centri direzionali, edifici e centri residenziali. Nei 
moderni centri urbani come nei più suggestivi centri storici, 
in contesti metropolitani piuttosto che in aree rurali: lo 
zintek® non pone limiti applicativi;

Aggraffatura doppia, aggraffatura angolare, giochi ritmici 
di profili, doghe e scandole conferiscono geometrie geometrie 
originali che valorizzano l’architettura del architettura dell’edificio.

2
9

2
0

8
 V

is
ua

l C
om

un
ic

az
io

ne
 -

 V
en

ez
ia



Il laminato zinco-titanio zintek®

L’utilizzo del laminato di zinco-titanio è una delle nuove 
tendenze in architettura che sta conoscendo uno sviluppo 
decisamente interessante.

Lo zintek® risponde appieno a questa esigenza. È un 
materiale 100% italiano prodotto da Simar Spa e 
commercializzato da Zintek Srl di Porto Marghera. 

Chi è Simar SpA?
La  Simar SpA appartiene al Gruppo Cordifin SpA.
Dal 1936 rappresenta la storia dello zinco in Italia, grazie 
a una cultura nata nei propri laboratori e attraverso la 
condivisione tecnica e scientifica con i più importanti 
ricercatori italiani.

La Simar SpA è attualmente il maggior e unico produttore 
italiano del laminato zinco-titanio denominato zintek® per 
applicazioni di coperture e facciate, un’azienda che ha 
saputo creare  una  proposta  in  linea con le esigenze del 
mercato e che oggi rappresenta una tra le più importanti 
realtà produttive a livello europeo con migliaia di tonnellate 
di laminato di zinco-titanio posate in Europa. 
Il proprio stabilimento di Porto Marghera - Venezia, che si 
estende su una superficie di  86.000 metri quadri e produce 
100.000 tonnellate di semilavorato di zinco all’anno, è in 
grado di soddisfare le più esigenti richieste in termini di 
quantità e qualità garantendo in tutta Italia, con la struttura 
di distribuzione allestita, tempi di consegna brevi e qualità 
di prodotto certificata al prezzo più competitivo.

Chi e’ Zintek Srl?
Per sviluppare l’utilizzo del laminato di zinco-titanio in 
architettura e per seguire in tutte le fasi costruttive la 
propria clientela, Simar Spa ha creato, come propria 

controllata, Zintek Srl. 
Zintek Srl e’ un’organizzazione capace 
di fornire tutte le risposte all’intera 
filiera di utilizzazione dello zintek® 
ed è in grado di fornire assistenza 
progettuale e di posa del materiale a 
Progettisti ed Installatori.

Zintek Srl si occupa della distribuzione 
del materiale e delle informazioni 
tecnico-commerciali-organizzative 
per facilitarne la conoscenza e 
la divulgazione. Fornisce oltre 
all’assistenza tecnico-progettuale 
quanto serve per arrivare alla posa 
chiavi in mano di coperture e facciate. 
Questo sia direttamente che attraverso 
strutture partner nel Progetto Zintek.

Servizio chiavi in mano
Zintek Srl propone ed assicura per ogni 
realizzazione, consulenza progettuale e 
servizi formativi per una corretta posa in 
opera del laminato.

Servizio clienti direzionali
Per le grandi opere, Zintek Srl diventa l’interlocutore 
principale in grado di fornire e soddisfare ogni esigenza 
garantendo un “chiavi in mano” a trecentosessanta gradi, 
tecnico, consulenziale e contrattuale.

Progettazione e Assistenza cantiere
Architetti, geometri e assistenti di cantiere altamente 
specializzati sono il team che Zintek  mette a disposizione 
dei propri clienti per un servizio “chiavi in mano”. 

Capitolato di fornitura e posa
Per progettisti ed installatori, sono disponibili già precostituiti 
e adattabili in funzione delle diverse esigenze capitolati e 
schede di prodotto.

Corsi di formazione
Vengono tenuti meeting e work shop per professionisti 
con giornate a tema sullo zinco-titanio nel corso delle 
quali vengono affrontate e approfondite varie tematiche, 
sviluppando progetti esemplificativi uniti a prove 

pratiche. Inoltre, per una corretta posa in opera del 
laminato e per una perfetta realizzazione del pacchetto 
tecnologico zintek® è stata istituita in Simar una Scuola 
di Lattoneria coordinata da docenti e professionisti nel 
campo dell’edilizia e dell’architettura.  Scopo della scuola 
è di formare installatori “certificati Zintek” per garantire al 
committente un’assoluta qualità applicativa.

Manuali tecnici
Il volume tecnico Sviluppo in Architettura è pensato e 
realizzato per il professionista e l’installatore. Ricco di tavole e 

disegni tecnici, foto e contenuti aggiornati, 
consente una corretta progettazione e 
posa in opera ottimale del laminato. 

Portale di servizio
24 ore su 24 www.zintek.it è a 
disposizione dell’utente per tutte le 
informazioni più complete e aggiornate 
di carattere tecnico, storico e applicativo, 
oltre a tutte le news aziendali, ai manuali 
e capitolati zintek®.

Installatori qualificati
I posatori certificati Zintek operano su 
scala nazionale offrendo un’assoluta 
garanzia di qualità. 

Il trend
Il trend europeo nel campo dell’architettura è da anni 
orientato verso il largo impiego di laminato di zinco-titanio 
applicato su coperture e facciate. 
Questa particolare lega, sia per qualità fisiche che 
meccaniche, incontra le attuali necessità progettuali, dove 
i profili dei manufatti edilizi seguono linee che molto si 
discostano dalla regola dell’ortogonalità.

Facciate e coperture seguono la convessità e concavità 
di curvature, spesso ardite, richiedendo l’applicazione di 
materiali facilmente lavorabili. Per mantenere fede alla 
linea progettuale originale, architetti e progettisti sembrano 
aver trovato nella lega zinco-titanio un valido strumento 
per la concretizzazione delle loro opere.

Campi applicativi
Il laminato zintek® è impiegabile per ogni tipo di manufatto 
edilizio: copertura (a doppia  aggraffatura o metodi diversi), 
rivestimenti di facciate (doghe, scandole, ondulati o altri 
sistemi), lattoneria in genere. In questo ultimo campo, che 
comprende canali di gronda, pluviali, scossaline, copertine 
e frontoni, va segnalato che Simar è l’unica azienda a 
proporre grondaie in laminato di zinco-titanio secondo lo 
stile italiano. Lo zintek®, un prodotto ecologico e riciclabile 
al 100%, ha numerosi vantaggi: durata nel tempo grazie 
alla sua resistenza alla corrosione, costi competitivi dovuti 
anche alla totale assenza di manutenzione.

Una scelta importante

Un servizio completo

Un prodotto innovativo

www.zintek.it

zintek® è un marchio ed un prodotto realizzato dalla Simar SpA, società del gruppo Cordifin SpA.
Per conoscere il marchio zintek® è possibile visitare il sito 


