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“Oggi possiamo affermare di
aver mantenuto l’impegno che
ci eravamo prefissati.
La META ancora una volta si
distingue per la qualità e il
servizio, il costante aggiornamento delle tecnologie, il quotidiano sforzo nello sviluppare la
propria competenza di specialisti in cantiere, hanno sempre
assicurato al cliente una piena
soddisfazione, le nostre scelte,
oserei dire eccellenti, ci hanno
fatto mantenere la fiducia, già
da tempo guadagnata, dei
nostri clienti”.

I NOSTRI PARTNER:

www.protool.it
Noi di PROTOOL sappiamo cosa serve nel lavoro quotidiano in
cantiere. Soluzioni dalla pratica per la pratica, per agevolare il
vostro lavoro. Per questo per i nostri nuovi miscelatori tutto
ruota attorno alle esigenze più importanti dei lavori quaotidiani
di miscelazione: robustezza, lunga durata, potenza e massima
ergonomia.
Sempre un’idea più avanti. I nostri nuovi miscelatori sono i primi
che crescono insieme a voi! L’esclusivo ErgoFix è regolabile
secondo l’altezza dell’operatore solo con una mossa, appunto
una vera e propria evoluzione!

Il nostro punto vendita
META, una azienda specializzata nella cantieristica edile, leader
nei settori del restauro e impermeabilizzazione.
Nata da un’idea di Niccolini, Selvi e Giuffrida nel 1986 ricopre un
ruolo fondamentale, in Toscana, nel settore dell’edilizia civile e
industriale.
L’ostinata voglia di emergere dei tre soci, lavoro, serietà, competenza e il supporto di ottimi collaboratori, portano in poco tempo al
raggiungimento di ottimi risultati.

Punto vendita META (Interni)
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La META, fiduciosa nel continuare il percorso iniziato negli anni
‘80, è oggi più che mai competitiva e pronta a porsi nuove sfide in
un mercato sempre più esigente.

QUALITÀ PER L’EDILIZIA

www.fassabortolo.com

Né caldo né freddo, solo comfort ambientale e benessere
termoigrometrico.
Con un isolamento termico efficace, che garantisca la coibentazione dell’edificio ed un basso consumo energetico.
È il Sistema Cappotto Fassa, elaborato nel nostro Centro
Ricerche, la soluzione ideale per raggiungere e superare i
parametri di efficienza energetica fissati dall’attuale normativa.
Fassa interviene per risolvere: con una gamma completa di
soluzioni innovative per l’edilizia e con un servizio competente e
tempestivo.
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www.basf.it

In Italia, BASF è presente con 6 società e due holding di
partecipazione.
Colori & Vernici

L’ampio portafoglio prodotti include: prodotti chimici, vernici,
poliuretani, prodotti per l’agricoltura, lastre di polistirene
estruso, prodotti di nobilitazione, prodotti chimici per l’edilizia,
catalizzatori e metalli preziosi per catalizzatori.

sandtex

Sul territorio nazionale operano impianti, uffici, laboratori
applicativi, stazioni sperimentali e centri di ricerca.
Magazzino META

Grigolin
evoluzioni costruttive

The Chemical Company
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www.color-damiani.it
Il Colorificio Damiani è un’azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000 il cui obiettivo principale è costituito
dall’identificazione e dalla soddisfazione delle esigenze dei
propri clienti impegnandosi a fornire a questi ultimi prodotti di
qualità nel totale rispetto dell’ambiente e della sicurezza,
sempre sostenendo l’etica della trasparenza.

“Qualità, servizio, competenza,
sistemi tecnologici in continua
evoluzione, queste le domande
del mercato.
La META risponde a queste
domande facendosi affiancare
da aziende leader specializzate;
di ognuna ci facciamo garanti,
perchè siamo i primi ad utilizzare i loro prodotti.
E’ con serietà che vi offriamo
ogni giorno la nostra competenza”.
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I NOSTRI PARTNER:

www.vandex.com
Nel 1943 il chimico danese Lauritz Jensen brevettò il nuovo
metodo di impermeabilizzazione capillare ed attivo del calcestruzzo. Nel 1946 fondò la sua prima compagnia in Danimarca
e la chiamò VANDEX che in danese ha un significato ben
preciso: VANDEX ("acqua fuori").
Oggi la VANDEX è stabilmente riconosciuta come marchio
nel campo dell’impermeabilizzazione in più di 60 stati nel
mondo.

META
Area Espositiva
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www.gruppogrigolin.com

Un efficace isolamento termico a cappotto è prezioso quanto
un’importante fonte di energia alternativa, poichè permette di
realizzare vantaggi in termini sia economici, con una riduzione
dei costi di riscaldamento e raffreddamento, che ecologici,
conferendo grande efficienza termica all’edificio.
Per questi motivi Fornaci Calce Grigolin ha messo a punto i
diversi pacchetti di isolamento a cappotto della linea “Grigolin
Wärmedämmverbundsystem” Grigotherm per l’abbattimento
delle dispersioni termiche.
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Prodotti a marchio META
Rivestimento Idrorepellente
Totalmente Traspirante Professionale

Scegli l’Alta Qualità dei
prodotti a marchio META,
dai Rivestimenti Murali
alle Idropitture...

"Fassaden Idrosiliconico" un rivestimento continuo a granulometria
finissima, dotato di notevole resistenza alle intemperie ed
all'abrasione ad umido. Adattissimo per rivestire facciate esterne ed
interne di abitazioni, capannoni, prefabbricati e qualsiasi altro manufatto cementizio soggetto alle intemperie ed agli smog industriali ed
urbani. La finitura finale può essere liscia, o leggermente bucciata se
adeguatamente ottenuta con attrezzo idoneo.

I NOSTRI PARTNER:

COATINGS

www.sigmacoatings.it

In un mercato italiano sempre più complesso, concorrenziale
e a vocazione europea, Sigma si propone come un partner
che mira allo sviluppo proponendo solo pitture di grande
qualità e ad elevato contenuto tecnologico ed innovativo.
Sigma Coatings si dimostra un partner importante la cui
missione è facilitare il lavoro quotidiano dei propri Clienti.
Buon lavoro.

Finitura Pigmentata per facciate

dal 1986

Rivestimento continuo alla farina di
quarzo adatto per rivestimenti
esterni di case, capannoni, prepabbricati e qualsiasi altro manufatto
cementizio soggetto alle intemperie
ed agli smog industriali ed urbani.
La finitura che si ottiene può
essere liscia se applicato a
pennello, oppure leggermente
bucciata se applicato con rullo di
lana.

Idropittura Murale
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Idropittura lavabile

www.keim.it

I componenti NATURALI dei colori minerali KEIM sono la base
della loro ineguagliabile qualità.
Le possibilità creative con i colori minerali ai silicati KEIM non
conoscono limiti.
Sia negli interni che sulle facciate, sia decorazioni moderne che
classiche, velature o tinteggi coprenti, lineari o completi,
lasciano spazio libero alla propria creatività.
Caratteristiche:
- Facilità di applicazione.
- Ottimo potere coprente
- Buona resistenza all'abrasione
a secco;
- Ottimo ancoraggio al supporto;
- Perfetta traspirabilità tanto da
evitare la formazione di condensa.
- Buon potere riempitivo.
- Alto punto di bianco.

Caratteristiche:
- Permeabilità al vapore acqueo;
- Ottimo potere coprente e riempitivo;
- Buon punto di bianco;
- Traspirabilità;
- Ottimo ancoraggio al supporto;
- Buona resistenza all'abrasione
a secco;
- Facilità di applicazione.
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I NOSTRI PARTNER:

www.colorificioarco.it

Colori & Vernici
Il Colorificio Arco, azienda leader nel settore verniciante,
produce da oltre trent'anni vernici, pitture, colori, stucchi e
rivestimenti murali, proponendo ai loro clienti un'ampia scelta
di prodotti di qualità e soluzioni specialistiche.
Obiettivo principale del Colorificio Arco, è soddisfare a pieno
le esigenze del cliente garantendo sicurezza, facilità, qualità,
convenienza e soprattutto un servizio funzionale per l'uso di
tutti i suoi prodotti.

Lavori META

I

S

ncantesimi e

uggestioni

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER IL
RECUPERO E IL RESTAURO EDILIZIO

sandtex

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER IL
RECUPERO E IL RESTAURO EDILIZIO

www.sandtex.it
Sandtex, una divisione della Harpo spa, produce e distribuisce
prodotti per la decorazione e la protezione murale.
Precise scelte di investimento, un continuo studio sui materiali e
sulle nuove tecnologie, una particolare attenzione
all’innovazione nel rispetto della tradizione, contribuiscono a
costruire e consolidare nel tempo l’immagine della HARPO spa,
dei suoi prodotti e dei suoi uomini.
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