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L’azienda Stalex L.t.d.
L’azienda Stalex L.t.d. è un’azienda privata che fornisce servizi di produzione e di commercio per la 
produzione di finestre, per il settore minerario, per il settore automobilistico, per il settore degli elet-
trodomestici, la ventilazione e la costruzione in generale. 

La struttura organizzativa dell’azienda è stata creata con lo scopo di soddisfare al meglio le esigenze 
dei clienti. La nostra esperienza, maturata nel corso degli anni, ci ha dato la possibilità di entrare in 
collaborazione con aziende polacche e straniere.

La base della nostra attività è la fabbricazione e la distribuzione di finestre in Pvc e profili speciali su 
richiesta.

L’azienda si occupa anche dell’importazione di bobine in acciaio da 0,3 fino a 20mm, zincate e lamina-
te a caldo, lamiera grezza e zincata. Offriamo una vasta gamma di prodotti di alta qualità. I consuma-
tori dei nostri prodotti sono entrambi polacchi e stranieri.

Il nostro motto si rivolge alle esigenze del cliente, dando una consulenza completa, professionale, 
dal momento del contatto con il cliente e fino alla consegna del materiale. La nostra azienda offre un 
ottimo paragone qualità-rezzo e assistenza post-vendita. Per noi il cliente è più importante.

I nostri servizi e i nostri prodotti sono moderni e, inoltre, offriamo un costante monitoraggio dei ser-
vizi al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative dei nostri clienti. Costruiamo relazioni basate sulla 
cooperazione. Vi invitiamo, per tanto, a familiarizzare con la nostra azienda

L’azienda Stalex L.t.d. ha nelle sue offerte
PVC, alluminio e legno.

Finestra in PVC:
Le nostre finestre sono un prodotto di altissima qualità, dotate di 
tutti gli elementi necessari che formano la sua funzionalità, sicurez-
za ed economia. Gli accessori utilizzati sono fornite da validi forni-
tori permettendo il libero funzionamento d’apertura delle finestre.  
Queste finestre hanno uno scarso coefficiente di trasferimento ter-
mico se viene utilizzato un vetro opportuno. Per questo il loro utiliz-
zo è dato per ottimizzare la dispersione di calore, per ottimizzare la 
protezione dal freddo, dal rumore, per un ottimo concepimento di 
eliminazione della condensa. Offriamo a ogni cliente una soluzione 
corrispondente alle proprie esigenze individuali. Inoltre, offriamo 
finestre di produzione tedesca come  Aluplast, Veka, Schuco.

Finestre di alluminio:
Offriamo sistemi di riempimento per finestre e porte, pareti interne 
e lucernari in qualsiasi forma, dal più semplice al più complesso 
(piramidi e cupole poligonali e multi-sfaccettate). Questi sistemi 
hanno una proprietà di isolamento termico eccellente e resistenti a 
diversi cambiamenti climatici. Tutti i nostri prodotti sono disponibili 
nei colori RAL, colori speciali e molteplici colori che richiamano il le-
gno. Utilizziamo la tecnologia dei produttori di sistemi in alluminio 
dei principali mercati europei quali SCHUCO, ALIPLAST e ALUPROF.

Finestre in legno:
Offriamo ai nostri clienti anche una vasta gamma di finestre in leg-
no. Queste finestre corrispondono al più alto dei requisiti nelle se-
guenti aree: isolamento termico e acustico, tenuta all’acqua e ven-
tilazione, la resistenza all’aria, in conformità  ai requisiti ambientali 
e alle norme sanitarie.

Finestra del tetto:
Possiamo offrire inoltre lucernari in legno e PVC. Finestre per tetti 
di tipo C e strutture più grandi F sotto forma di tende da sole elettri-
che esterne che proteggono contro il riscaldamento aerodinamico 
del sole.
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Porte di garage:
L’azienda Stale L.t.d. offre anche porte per garage e 
cancelli ad avvolgimento sezionale, basculante, can-
celli industriali. Sono costruiti con pannelli di acciaio 
in modo tale da garantire la massima funzionalità 
possibile. Grazie alle ultime tecnologie utilizzate nel-
la loro fabbricazione e installazione, ci assicuriamo 
di offrire il migliore prototipo di porte di garage.

Le serrande, invece, sono la soluzione ideale per 
piccoli appartamenti o costruzioni. Attraverso 
l’utilizzo di guide verticali e la mancanza di guide a 
soffitto, possiamo assicurarvi la quantità minima di 
spazio all’interno del garage.
Portoni sezionali industriali sono ideali per magazzini, officine, autolavaggi, ecc. Le porta sezionali 
sono un investimento a lungo termine per sicurezza e comfort. Una vasta gamma di opzioni aggiuntive 
per soddisfare ogni singolo progetto.
Le porte pieghevoli sono la soluzione più conveniente per i clienti che cercano soluzioni qualità-tempo 
più convenienti. Vi è un massimo di attesa di 2 settimane. Per tutti i cancelli vi offriamo una vasta gam-
ma di colori per abbinarlo a quello della facciata dell’edificio. I cancelli Stalex sono disponibili in color 
legno e in colori RAL.

L’azienda Stale L.t.d. offre anche porte per garage e cancelli ad avvolgimento sezionale, basculan-
te, cancelli industriali. Sono costruiti con pannelli di acciaio in modo tale da garantire la massima 
funzionalità possibile. Grazie alle ultime tecnologie utilizzate nella loro fabbricazione e installazione, 
ci assicuriamo di offrire il migliore prototipo di porte di garage.

Le serrande, invece, sono la soluzione ideale per piccoli appartamenti o costruzioni. Attraverso 
l’utilizzo di guide verticali e la mancanza di guide a soffitto, possiamo assicurarvi la quantità minima 
di spazio all’interno del garage.

Portoni sezionali industriali sono ideali per magazzini, officine, autolavaggi, ecc. Le porta sezionali 
sono un investimento a lungo termine per sicurezza e comfort. Una vasta gamma di opzioni aggiuntive 
per soddisfare ogni singolo progetto.

Le porte pieghevoli sono la soluzione più conveniente per i clienti che cercano soluzioni qualità-tempo 
più convenienti. Vi è un massimo di attesa di 2 settimane. Per tutti i cancelli vi offriamo una vasta gam-

Porte esterne e pannelli

Stalex L.t.d. offre anche porte in PVC e in alluminio. Tutte le nostre porte e pannelli sono disponibili in 
un’ampia varietà di colori e modelli.

Le porte sono costituite da componenti strutturali moderni, per assicurare la sua stabilità.  Le parti 
strutturali della porta comprendono il telaio. Le porte sono disponibili anche con varie decorazioni e 
colori. 

Porte interne:

Per un’offerta completa vi proponiamo anche porte interne dei migliori fabbricatori polacchi. La no-
stra gamma comprende porte con pellicola standard e foglio 3-direzionale. In questo modo le porte 
interne sono adattabili al vostro appartamento o casa. La loro perfetta struttura permette un perfetto 
modo di riflettere la luce che danno alle porte interne, in base alle ore del giorno, colori e riflessi 
differenti. Per queste porte sono state utilizzate le ultime tecnologie per collegare elementi verticale 
e orizzontali, impedendo così l’abbassamento delle porte causato dall’invecchiamento delle stesse.
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Tecnica di scaldamento:
Un altro elemento fondamentale per il fabbisogno di 
una casa è il riscaldamento interno, che noi possia-
mo offrirvi con le stufe a pellet: 
Serie di Pell-MAX:i l corpo della caldaia è costituito 
interamente in acciaio con uno spessore di 6 mm. 
Un importante vantaggio della caldaia è il design e il 
semplice meccanismo di pulizia speciale. 
La caldaia raggiunge una costante ad alta efficienza. 
Le caldaie Pellmax hanno un bruciatore in acciaio di 
alta qualità, resistente al calore, dotate di griglia mo-
bile attivata periodicamente. 
Per completare le stufe che noi offriamo si alimenta-
no di pellet con sacchi di 15 kg o un po’ più grandi. 

Stuffe decorative azienda italiana MCZ
Stufe per piccole aree, facile da riscaldare rapida-
mente 
la stanza in cui si trovano realtà ideali per il riscalda-
mento 
delle camere piccole e medie dimensioni. I vantaggi 
principali sono:

- installazione facile e veloce
- la capacità di riscaldare altri ambienti
- tubi di piccolo diametro per riscaldamento altre 
stanze
- soffiare aria di due ventilatori indipendenti con-
trollata

     Pellet:
     Per completare le stufe a pellet che offriamo ci occupiamo    
     dell’imballaggio del pellet di pino da 15 kg fino a imballaggi più grandi

Sezioni di lamiera di acciaio: 
Il prodotto principale della nostra azienda sono se-
zioni di acciaio, piastre e rinforzi per finestre. Noi of-
friamo una vasta gamma di prodotti, inoltre, offria-
mo consulenza, consegna in breve tempo e prodotti 
di alta qualità a un prezzo competitivo. Noi offriamo, 
inoltre, rinforzi in acciaio e in acciaio zincato per le 
finestre presenti in Polonia:

- ALUPLAST
- BRUGMANN
- DECCO
- GEALAN
- INOUTIC
- KBE
- REHAU
- SALAMANDER
- SCHUCO
- VEKA

Tutti i prodotti sono fabbricati in conformità alla norma DIN EN 10162. Questi prodotti sono confe-
zionati in imballaggi di 300ml/504ml e comprendono delle traverse di legno per facilitarne lo scarico 
dal carrello elevatore. Le date di consegna possono essere concordare direttamente con il cliente e in 
genere non superano gli otto giorni lavorativi.
Inoltre, i nostri lavori possono anche essere fatti su misura seguendo i disegni tecnici fornitici dal 
cliente.

Acciaio o cinghie di plastica su ordinazione. Le date di consegna sono concordabili individualmente 
con i clienti, in genere non superano gli otto giorni lavorativi.

Siamo flessibili, aperti a nuove idee e ci sforziamo di soddisfare le esigenze, anche dei clienti più 
esigenti. Forniamo sezioni di acciaio in base alle singole commesse, e in base ai disegni tecnici for-
nitici dal cliente. Noi ci occupiamo di vari settori, in particolare del settore dell’industria  mineraria, 
dell’industria del mobile, degli elettrodomestici e del 
settore Automotive.

Da oltre dieci anni il nostro Staff è impegnato nell’ 
importazione e nella vendita di acciaio, zincato a cal-
do, nastri, fogli e lamiere ondulate. 
Il materiale ordinato può essere fornito in strisce in-
tere o tagliate su misura di una larghezza minima di 
40 mm.

Noi offriamo una vasta gamma di materiali in acciaio 
e suoi componenti.



STALEX L’azienda Del Commercio e lavorazione dei metali SRL
Sede Centrale : Posto di vendita finestre:  
Via Osiedlowa 4/ 24 Via Krakowska 1   
56120 Brzeg Dolny  05320 Chrzanów  

Fabrica: Posto di vendita metali: 
 Via Świetej Rozali 11 Via. Flisacka 1
97500 Radmosko 09408 Płock

Contatto Italiano: Anna Ryba 00 48 530 601 352, anna@stalex-phiom.com
Contatto Franceze:  Paweł Szafrański 00 48 533 624 429, pawel@stalex-phiom.com
Contatto Franceze : Renata Hejmo 00 48 530 519 043, devis@stalex-phiom.com
Contatto Tedesco:  Sławomir Adamski 00 48 506 053 748, slawek@stalex-phiom.com

www.stalex-phiom.com, biuro@stalex-phiom.com


