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EDIL TECH CONSTRUCTION SA è una realtà aziendale con che opera nel campo dei serramenti, dell'edilizia civile e dei
complementi d'arredo mettendo a disposizione di privati e aziende la comprovata competenza tecnica e l'alta
professionalità di un personale dinamico e attento alla soddisfazione dei propri clienti.

Progettiamo, realizziamo e installiamo sistemi a battente e scorrevoli, verande bioclimatiche, facciate continue, sistemi di
rivestimento in Alucobond, sistemi antieffrazione e blindati, sistemi complementari (come zanzariere, inferriate e tapparelle),
porte interne e d'arredo, sistemi di carpenteria metallica in ferro e acciao inox.

La messa in opera è affidata a squadre di posatori altamente specializzati e affidabili. La consegna chiavi in mano dei lavori
include tutte le certificazioni a piena ottemperanza delle norme di sicurezza e di prestazione vigenti.



SERRAMENTI
EDIL TECH CONSTRUCTION SA è sul mercato come first class partner di società leader nel settore dei serramenti in PVC,
PVC-alluminio, legno- alluminio e nel settore dei sistemi di alluminio ad altissimo contenuto tecnologico. Effedieffe completa
la sua offerta con serramenti in alluminio-legno, PVC-legno, PVC antieffrazione RC3, avvalendosi delle sue collaborazioni con
aziende italiane di
spiccata professionalità e dai prodotti altamente qualitativi.

MINIMALLUXOR
Il sistema Minimal Luxor PHOS è la soluzione ideale per progetti che richiedono ampi spazi vetrati con linee ridotte di alluminio.
Robusto quanto elegante, garantisce al momento stesso un'elevata funzionalità, performance e un design architettonico
minimale.

FACCIATECONTINUEE VENTILATE
L'estrema varietà di linee estetiche associate a una vasta gamma di raffinate colorazioni e finiture, riescono a soddisfare le
esigenze di architetti e progettisti. Effedieffe offre il meglio della tecnologia per la progettazione di facciate continue e
facciate ventilate caratterizzate inoltre da una perfetta tenuta, isolamento termico e acustico, grande solidità e manutenzione
pressoché nulla, il che si traduce in massima affidabilità e piena soddisfazione del cliente finale.
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