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Il nuovo catalogo 2014
Promosso a “manuale” offre molto di più che un l”listino”

Grandi novità per il catalogo GBD 2014 che con grande orgoglio è stato promosso a vero e proprio “manuale”. Infatti, da tempo è sempre
più apprezzato dall’intera filiera grazie ai suoi contenuti tecnici, capaci di spiegare in modo chiaro tutti gli aspetti che ruotano intorno alle
canne fumarie, quali normative, leggi, grafici di dimensionamento, ecc.
Il temine “manuale” indica l’upgrade di carattere tecnico e di riferimento globale che oggi il catalogo GBD può vantare, grazie anche alla
stretta correlazione con i meeting, i seminari e corsi tecnici costantemente organizzati dall’azienda.
Tutto ciò non fa altro che sottolineare e rafforzare la missione di operatore dell’informazione di settore che promuove GBD ad essere ben
più che un produttore, ma un vero e proprio punto di riferimento per l’intero mondo delle canne fumarie

TRA LE NOVITA’
Da pag. 2 a 7 la sezione dedicata a particolari soluzioni di installazione con elementi ed accessori della gamma prodotti G.B.D.

CONTATTA GLI ESPERTI GBD: www.cannefumarie.com
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Nuove designazioni Pag. 11.
I sistemi doppia parete ad aria Metaloterm UE e lana minerale Metaloterm MF sono stati sottoposti ad ulteriori test.
Grazie ad essi hanno ottenuto nuove designazioni che rendono i due sistemi compatibili con la quasi totalità dei generatori tradizionali disponibili sul mercato e nelle svariate condizioni di utilizzo ed installazione.

Sito Pag. 12-14
Con orgoglio possiamo vantare di essere sempre al passo con la
tecnologia! GBD infatti è presente sul web con un sito sempre
in evoluzione, con tantissime informazioni tecniche e utilissimi
video e tutorial dei sistemi e delle installazioni.

Obbligo di scarico a parete Pag. 25
Con la nuova legge 90 del 4 agosto 2013 si è fatta definitivamente chiarezza sullo scarico a parete. In questa sezione troverete
tutte le informazioni utili e le soluzioni che G.B.D. propone nei casi limite.

CONTATTA GLI ESPERTI GBD: www.cannefumarie.com
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Uniplus FD Pag. 46
Inserimento del diametro 60 mm nella linea flessibile inox
doppia parete Uniplus FD.

Uniplus PL Pag. 34
Inserimento nella linea monoparete inox Uniplus PL di due
nuovi terminali: PLBF - Terminale orizzontale a becco di flauto con protezione antivolatile nei diametri da 80 a 150 mm e
il PLLA – Cappa antivento con alette e fascia di sicurezza nei diametri 100-150-200-250 mm

Inserimento della tubo flessibile in alluminio estensibile da
0,7 a 3 m nei diametri 100, 130 e 150 mm per aerazione e
ventilazione.

Metaloterm MF Pag. 78
Inserimento nella linea doppia parete inox-inox coibentata con lana minerale di un nuovo elemento con regolatore di tiraggio per
installazione a vista con elevata valenza estetica. MFNL - Regolatore di tiraggio

Numero 8
Marzo 2014

SISTEMI SPECIALI
Metaloterm AT e Metaloterm UP Pag. 118
Nuove linee a completamento delle gamme esistenti.
Metaloterm AT - Doppia parete inox-inox coibentato con fibra minerale per stufe, caminetti e caldaie legna. L’unico sistema doppia parete,
con isolante speciale in fibra minerale AMGISO® di spessore 37,5 mm per parete, garantito 30 anni! Il sistema Metaloterm AT e perfettamente
riutilizzabile anche dopo un incendio al suo interno!
Metaloterm UP - Doppia parete inox-inox coibentato con intercapedine d’aria
Il sistema high quality con parete interna in acciaio inox AISI 904L, l’acciaio più resistente alla corrosione disponibile sul mercato.

CONTATTA GLI ESPERTI GBD: www.cannefumarie.com
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I nuovi monoparete
Prosegue l’innovazione votata alla sicurezza
Monoparete inox colore bianco per condensazione o apparecchi a gas tradizionali
Tra le novità di prodotto GBD c’è UNIPLUS B/PL la monoparete inox Colore Bianco RAL 9016.
Si tratta del sistema idoneo alla realizzazione di canali da fumo per apparecchi a gas di tipo B e C, condotti di espulsione per cappe di cucine domestiche che ad installazione interna in generale.
Tra i vantaggi:

 E’ una importante alternativa all’alluminio e alla plastica per gli apparecchi a condensazione
 Finitura esterna colore Bianco (RAL 9016) per installazione a vista, senza rinunciare alla solidità e
durata dell’acciaio inox

 Nell’utilizzo per cappe da cucina, ha una minore possibilità di formazione di microrganismi grazie
all’igiene dell’acciaio, minore coesione di grassi e polveri sottili, con un’estetica molto curata e di
pregio.

Monoparete Professionale per pellet
WOODTERM N/PL è invece il monoparete inox Colore Nero Opaco,
un sistema idoneo alla realizzazione di condotti, canali da fumo a
vista di stufe funzionanti con combustibile pellet trattato con una
nuova vernice HT ad alta temperatura fino a 550°C.Si tratta della
soluzione inox professionale per lo scarico dei fumi di stufe a pellet.
Tra i vantaggi:
 Verniciato per pellet, risolve il problema dei tubi di ferro verniciato che al loro interno creano ruggine e subiscono corrosione.
 La vernice HT, ad alta temperatura, di nuova generazione è
resistente fino a 550°C e ne evita così il distaccamento e
l’esfoliazione

Per contattarci sull’argomento: Umberto Pilla umberto.pilla@gbd.it
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Riunione agenti 2014
Risultati in crescita per GBD

Il 16 gennaio 2014 a Como si è tenuto il consueto appuntamento con la riunione annuale degli agenti GBD che ha richiamato da tutta Italia 30
agenzie di vendita.

La politica commerciale è stata condivisa con successo da tutti i partecipanti che hanno accolto con grande collaborazione cinque nuove
agenzie che potenzieranno ulteriormente la presenza e la copertura
territoriale di GBD sul mercato italiano.
La presentazione del nuovo MANUALE DELLE CANNE FUMARIE—
catalogo listino 2014 —ha fornito un valido strumento di lavoro per
tutto lo staff commerciale studiato nei minimi dettagli per tutta la
filiera distributiva.
Investimenti produttivi e una scrupolosa attenzione ad ogni dettaglio
hanno entusiasmato le agenzie che hanno contribuito, apportando
grande collaborazione e disponibilità e personalizzando il modello
d’offerta nel proprio territorio di lavoro.

FOTO RIUNIONE
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Una vetrina sul mondo
Continua l’intensa partecipazione GBD alle fiere di settore

La partecipazione fieristica di GBD, attiva e sempre più intensa, trova risposte positive e aiuta strategicamente ad aumentare la visibilità
dell’azienda e dei suoi prodotti sul mercato nazionale ed internazionale.

FerExpo 2013
Lo scorso settembre, precisamente nei giorni 18 e 19, GBD ha partecipato a FerExpo, la neonata fiera dedicata alla ferramenta, che alla sua prima edizione ha coinvolto 118 aziende, 93 espositori, 43 grossisti premiati e 10 associazioni.
Si è trattato di un percorso inedito, interattivo e coinvolgente, per
un'ampia visione internazionale sul mercato ferramenta, bricolage e
giardinaggio.
Organizzata da Ente Fiera Promoberg (Fiera di Bergamo), FerExpo è stata
un prezioso spunto per nuove strategie di marketing, import export,
mercati emergenti, ma anche materiali, prodotti, processi produttivi e
tanta tecnologia.

Klimahouse 2014
Nove anni di impegno nell'anticipare le nuove influenze internazionali
hanno reso Klimahouse il punto di riferimento nel panorama fieristico
italiano sulle tematiche dell'edilizia sostenibile.
GBD ha partecipato proprio alla scorsa nona edizione, presentando il
sistema passaggio tetto a lama d’aria.
Il sistema di attraversamento tetto Roofterm IB (Iso-block) è studiato per
prevenire gli incendi tetto e risolvere il punto nodale del test di tenuta
negli ambienti per le case passive: il “blower door test". Mediante un
sistema ad intercapedine, si crea una lama d’aria addotta ed espulsa
direttamente nell’ambiente esterno, in caso di incendio della canna
fumaria, il calore prodotto dallo shock termico viene “scaricato” verso
l’esterno dalla lama d’aria che lambisce la parete esterna della canna
fumaria e il cui movimento (moto termodinamico), è alimentato proprio
dal calore dell’incendio.
Una vera novità che garantisce un livello di sicurezza di altissimo livello
rispetto i tradizionali sistemi costruiti semplicemente da elementi coibentanti che è stata estremamente apprezzata in una vetrina completamente votata agli edifici ad alto valore energetico quale Klimahouse.
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Progetto Fuoco 2014
Si è tenuto a a Verona dal 19 al 23 febbraio Progetto Fuoco, la fiera
leader mondiale del settore del riscaldamento a biomassa, con 650 espositori, di cui il 33% esteri provenienti da 30 Paesi, su una superficie
espositiva di 85.000 m².
GBD ha presentato tutta la gamma dedicata alle biomasse legnose, dal
sistema N/PL inox verniciato ad alta temperatura (550°C), che evita
l’esfoliazione della vernice, ai sistemi porcellanati (1000°C) con parete
interna porcellanata contro la corrosione.
Ha creato moltissimo interesse il sistema Isoblock per la protezione contro l’incendio dei tetti a a doppia sicurezza: Lama d’Aria + Silicato di
Calcio, catturando l’attenzione di chi desidera la massima tranquillità.
MCE ExpoComfort 2014
La biennale Mostra Convegno Expo comfort, giunto alla sua edizione è un importante luogo di incontro per la intera filiera produttiva e distributiva delle soluzioni per il comfort abitativo, una vetrina di eccellenza di tutte le tecnologie più innovative nei settori dell’idrotermosanitario,
dei sistemi di climatizzazione e delle energie rinnovabili. .
GBD sarà presente con uno stand molto ampio, nel padiglione 4 allo stand S29/T28 per la presentazione del nuovo MANUALE DELLE CANNE
FUMARIE (catalogo listino 2014) con moltissime nuove soluzioni e 30 gamme di prodotto.

Lo stand della scorsa edizione di MCE (marzo 2012)

