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DA 25 ANNI
UNA FABBRICA
DI IDEE. 
SU MISURA.
Noi di BKW Industrie mettiamo tutta la nostra esperienza, 
la nostra passione e il nostro impegno nella lavorazione 
di laminati metallici per lattoneria, rivestimenti e finitura 
di interni ed esterni (acciaio, alluminio, inox), pannelli 
sandwich, policarbonato e nella realizzazione di servizi 
vari. Operiamo in tutta l’Umbria e in altre zone 
del territorio nazionale.

Il nostro punto di forza è l’impianto dell’officina, grazie 
al quale possiamo garantire, oltre alla produzione 
in serie, la realizzazione di pezzi speciali su misura. 
Le materie prime utilizzate sono selezionate da aziende 
che ne garantiscono i più alti standard qualitativi.
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4000
I MQ DI SUPERIFICIE DEL NOSTRO 
CAPANNONE.

20
IL NUMERO DEI NOSTRI DIPENDENTI.

600
LE TONNELLATE DI LAMIERA LAVORATE 
NELL’ULTIMO ANNO.
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NOI E VOI 
ABBIAMO
GLI STESSI 
OBIETTIVI.
Nei nostri vent’anni di attività abbiamo svolto numerosi 
progetti, anche molto diversi tra loro, ma tutti accomunati 
dalla volontà di collaborare insieme ai nostri partner, 
per raggiungere gli obiettivi nel modo migliore possibile. 
Infatti, oltre ai consueti servizi di pressopiegatura e taglio, 
abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza, 
professionalità e conoscenza, per collaborare con 
prestigiosi istituti di progettazione e grandi aziende nella 
realizzazione di diversi e importanti progetti in vari ambiti. 

Progetto  Tipologia Intervento  Anno  Località

Palace Hotel Disegno e fornitura carter circolari per discendenti  2013 Oyala · Guinea Equatoriale 
 Fornitura evacuatori di fumo e calore  

Burger King Fornitura del rivestimento esterno realizzato in alluminio  2014 Massa

Fondo Aristotele Fornitura lamiera in alluminio per rivestimento esterno 2014 Reggio Emilia

Centro Commerciale Quasar Disegno e fornitura pannelli in alluminio per rivestimento  2014 Ellera di Corciano (PG) 
 portali d’ingresso e blocchi scala  

Moskva · Urban Space Fornitura lamiera stampate e pressopiegate  2014 Venezia · Biennale  
 per installazione temporanea 

Biblioteca Hertziana Fornitura sistemi anticaduta 2015 Roma

Istituto Comprensivo Panicale Disegno e fornitura pannelli in alluminio 2015 Panicale (PG)  
Tavernelle per rivestimento dell’ascensore esterno 

Riqualificazione Ex Area ICMI  Fornitura scossaline di copertura 2015 Napoli

Nove tredici · Via dei Cristoforis  Fornitura dei pannelli in alluminio per facciata e 2015 Milano   
 balconate realizzati su disegno 

Bus Italia Fornitura supporti e scossaline per rifacimento copertura 2015 Sansepolcro (AR)

Rampini spa Fornitura supporti e scossaline per rifacimento copertura 2015 Passignano (PG) 

Mondo Convenienza Fornitura supporti e scossaline per rifacimento copertura 2016 Taverne di Corciano (PG)

Decathlon / Ipermercato Conad  Disegno e fornitura pannelli in alluminio per rivestimento 2016 Viterbo  

ANALISI 
ESIGENZE

RICERCA 
SOLUZIONI 

RICERCA 
MATERIALI

PREPARAZIONE 
CAMPIONI

RICHIESTA 
PREVENTIVO

INCONTRO

SVILUPPO 
TECNICO 

CONFERMA 
CAMPIONATURA

PREPARAZIONE 
ESECUTIVI

SVILUPPO 
OFFERTA

PRODUZIONE 
IMBALLAGGIO

SPEDIZIONE
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I nostri 
servizi.
Al servizio 
dei nostri 
clienti.
Dal Centro Servizi Lamiere alle Tecnologie
e Sistemi del Pannello, dalle Tecnologie 
e Sistemi del Policarbonato alla Curvatura 
Profili per Serramenti: chi si rivolge a noi,
sa di trovare un’ampia scelta adatta
a soddisfare le proprie necessità.

Centro Servizi Lamiere

Tecnologie e Sistemi del Pannello

Tecnologie e Sistemi del Policarbonato

Curvatura Profili per Serramenti 098



CENTRO SERVIZI 
LAMIERE.
Con il nostro Centro Servizi Lamiere aiutiamo
a realizzare progetti, utilizzando la più vasta gamma
di lamiere (acciaio, alluminio, rame, inox, zinco-titanio)
e finiture (tonalità RAL, effetti legno e tinte speciali). 
Siamo in grado di realizzare qualsiasi tipo di profilo, 
sia standard che su disegno (spessore massimo 
lavorato 3 mm), per tutti gli utilizzi. 

MATERIALI 

Lamiera in acciaio zincata, preverniciata di 
vari colori (tonalità RAL)

Lamiera in acciaio inox

Lamiera in alluminio, grezza, preossidata e 
preverniciata in tutte le tonalità RAL

Rame, rame preossidato

Zinco-titanio

Corten

Lamiera pre-rivestita “renolit”
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TECNOLOGIE 
E SISTEMI 
DEL PANNELLO.
Vendiamo e realizziamo pannelli isolanti da parete e 
copertura (tradizionali, fono e REI) e pannelli sandwich
su misura. Il tutto completo di sistemi di fissaggio
e scossaline di rifinitura, per offrire un servizio a 360°. 
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TECNOLOGIE 
E SISTEMI DEL 
POLICARBONATO.
Realizziamo il taglio a misura sia di pannelli in PMMA 
che in policarbonato in tutte le sue tipologie e colorazioni. 
Di quest’ultimo materiale in alcuni casi è possibile 
anche la pressopiegatura. Tutto ciò per venire incontro 
al bisogno della aziende di disporre di materiale
su misura e non solo standard.
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CURVATURA 
PROFILATI.
Garantiamo la precisione del prodotto finito,
grazie al sistema di curvatura, a un’esperienza 
consolidata e a una meticolosa preparazione dei profili.
È possibile centinare anche profili di carpenteria leggera. 

POSSIAMO CURVARE ALLUMINIO E FERRO 

Serie HYDRO

Serie ALCOA

Serie METRA

Serie GEAL

Serie PONZIO

Serie ALL_CO

Serie SHUKO

SECCO SISTEMI
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I nostri 
prodotti.
Un’ampia 
scelta dove 
trovare 
la soluzione 
più adatta. 
I nostri prodotti: tanti, di diverse tipologie, 
in grado di offrire un’ampia scelta ai nostri 
clienti. Perché, per noi di BKW Industrie, 
il cliente è sempre al primo posto ed
è per questo che mettiamo a disposizione 
una scelta di prodotti, in grado di venire 
incontro alle diverse esigenze.
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PANNELLI ISOLANTI  PANNELLI ACCOPPIATI
MULTISTRATO

Sono disponibili varie tipologie 
di pannelli isolanti metallici per 
coperture e pareti ad alto isolamento 
termico destinati alle costruzioni 
civili, industriali, commerciali e 
zootecniche. Questi tipi di prodotti 
garantiscono flessibilità a livello di 
progettazione, facilità del montaggio 
e rapidità di esecuzione e possono 
essere completati con accessori di 
finitura e fissaggi adeguati.
La qualità che accomuna le diverse 
tipologie di pannello a disposizione 
è la resistenza termica, garantita 
dall’anima in poliuretano espanso 
o in fibra minerale, laddove si vuole 
ottenere un’elevata prestazione 
acustica e sicurezza in caso di 
incendio. Vengono forniti nelle tinte 
RAL più comuni.

PANNELLI IN BILAMINATO 
STRATIFICATO E IN PVC 
PER ESTERNO
La resistenza agli agenti atmosferici, 
le varianti estetiche e le proprietà 
meccaniche rendono la bachelite 
adatta a tamponare porte, sportelli, 
oscuranti e serramenti in genere. 
Sono disponibili presso il nostro 
magazzino varie colorazioni.
I pannelli in PVC per esterno sono 
strutturali autoportanti, costituiti 
da un nucleo in polistirene estruso 
rivestito da una lastra di PVC 
resistente ai raggi UV.

PANNELLI DA INTERNO 
E "PORTA" 
Pannelli strutturali autoportanti 
costituiti da nucleo in polistirene 
espanso, ricoperto da mdf e 
rivestito in lamiere d'alluminio 
preverniciato (tinte RAL) oppure in 
laminato plastico decorativo (finto 
legno e tinte RAL).

TIPOLOGIE DI PANNELLI DA COPERTURA 
 

Finto coppo

Ad onde

Grecati

Precurvati

Adeguati per la sicurezza anticendio

Fonoisolanti

TIPOLOGIE DI PANNELLI DA PARETE 
 

Dogato

Rigato

Liscio

A fissaggio nascosto

Ondulati

Adeguati per la sicurezza antincendio

Fonoisolanti

PANNELLI IN PVC PER ESTERNO  
COLORI  
 

DARK OAK

GOLDEN OAK

BIANCO

PANNELLI IN BILAMINATO STRATIFICATO  
COLORI (simil-RAL)  
 

Ral 9010

Ral 1013

Ral 6005

Ral 9006

Ral 8017

VERDE MRZ

MARRONE MRZ

PANNELLI DA INTERNO  
COLORI  
 

Ral 9010 

Ral 1013

Ral 9001

Ral 6005

Ral 8017

VERDE MRZ

MARRONE MRZ

GRIGIO MRZ

ARGENTO

BRONZO

TESTA DI MORO
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 PORTE INDUSTRIALI
E CHIUSURE TECNICHE

 PANNELLI
POLICARBONATO/PMMA
Le qualità principali di questo 
materiale sono l’isolamento 
termico, la resistenza agli urti e la 
trasparenza; grazie a quest’ultima 
il policarbonato, opportunamente 
colorato, può garantire un elevato 
comfort ambientale.
Questo materiale risponde alle 
normative in vigore nell’ambito 
della resistenza al fuoco, della 
resistenza ai carichi in edilizia, e 
in quello del risparmio energetico. 
Grazie agli accessori in alluminio 
e acciaio l’applicazione risulta 
semplice e veloce.

Sono disponibili porte tagliafuoco 
omologate per la resistenza al 
fuoco secondo la norma italiana  
ed europea. 
Siamo in grado di gestire la 
fornitura partendo dal rilievo 
misure fino alla posa in opera 
di tutte le tipologie di chiusure 
tecniche.
Per l’ambito residenziale abbiamo 
portoncini blindati e porte  
sezionali o basculanti per garage.

CAMPI DI UTILIZZO   
 

Coperture e Pareti Traslucide

Lucernari

Finestrature Isolanti

TIPOLOGIE DI POLICARBONATO 
 

Modulare

Grecati

Compatto

Alveolare

CHIUSURE TECNICHE

Portoni a libro vetrati

Portoni a libro

Scorrevoli

Chiusure per celle frigo

Ad impacchettamento ed avvolgimento 
rapido

Serrande avvolgibili

Cancelletti estensibili

Rampe di carico



24 25

Si sottovaluta spesso in fase di 
progettazione e realizzazione 
la zona di collegamento tra 
il foro finestra e l’infisso, e il 
cassonetto soprastante, che non 
debitamente isolati sono la causa 
di un notevole ponte termico che 
diminuisce l’efficienza energetica 
dell’abitazione.

“...la fonte energetica più 
importante di cui disponiamo  
oggi è il risparmio energetico...”

I nuovi monoblocchi (cassonetto
più spalle coibentati) si integrano
completamente nella facciata
dell’edificio, qualsiasi sia la sua
struttura e lo spessore della
muratura. Si adeguano facilmente
ai casi in cui è previsto un
rivestimento esterno sia del tipo 
a cappotto che di tipo tradizionale, 
inoltre potranno essere adottati 
non solo su nuove costruzioni 
ma anche su ristrutturazione 
dell’esistente.

L’efficienza energetica di questi
prodotti è garantita dalla qualità
dei materiali che li compongono:
il polistirene sia nella sua forma
espansa che estrusa presenta
proprietà termoisolanti ed
un’elevata durabilità nel tempo.

CONTROTELAI
A TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIE MONOBLOCCHI BKW

Cassonetti a tunnel in EPS ad ispezione 
frontale ed inferiore con spalle a taglio 
termico coibentate

Controtelai per solo infisso oppure infisso 
e zanzariera a taglio termico ed in lameria 
zincata

Cassonetti in lamiera coibentati con spalle a 
taglio termico

Cassonetti per frangisole con spalle a taglio 
termico coibentate

Controtelai coibentati a taglio termico per 
oscuranti (persiane con telaio o cardine a 
murare)

DA GENNAIO 2016 
BKW INDUSTRIE
È PARTNER DI MAICO 
PER LA REALIZZAZIONE 
DEI MONOBLOCCHI LIBRA 
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LINEE VITA
E SISTEMI ANTICADUTA

LUCERNAI
ED EVACUATORI FUMO

Siamo distributori di sistemi di
prevenzione per le cadute dall’alto.
Siamo in grado di fornire, grazie
alla stretta collaborazione con il
nostro fornitore, una consulenza
globale dalla fase iniziale di
preventivazione e per ogni
problematica che si presenti in
corso d’opera.

Disponiamo di vari sistemi di 
illuminazione naturale e sicurezza 
contro il fuoco, senza rinunciare 
alla massima cura per l’estetica
e la funzionalità.

TIPOLOGIE E ACCESSORI  
 

Cupole monolitiche

Lucernari continui

Evacuatori

Rete anticaduta
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PENSILINE E COPERTURE
GRIGLIATI E RECINZIONI
Pensiline e Coperture
Sono disponibili pensiline sopra
porta, copricancelli, tunnel e
pergole in policarbonato compatto
e struttura in profili di alluminio
estruso.

Grigliati e Recinzioni
Si forniscono grigliati orizzontali,
gradini, recinzioni elettroforgiate
e accessori per il montaggio per
la realizzazione di progetti edili e
industriali. Per la maggior parte
in acciaio zincato, ma è possibile
richiederli in inox o acciaio
verniciato.

Note
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Via Sandro Penna, 59 / S. Sisto / 06132 Perugia / Italy 
T. +39 075 5272 099 / F. +39 075 5271 169 / info@bkwindustrie.com

bkwindustrie.com32


