
Sistema Techlever SS 45 PLUS



 Techlever Engineering nasce alla fine degli anni 90 con l’intento di sviluppare e 
produrre sistemi di sottostruttura per Pareti Ventilate che sappiano offrire al mercato 
una competitivita’ economica unita ad una veloce messa in opera del sistema.

 Tutti i nostri sistemi si basano solo sull’utilizzo di montanti verticali concepiti per 
consentire di essere preassemblati “ a tavolo “ ed evitare tempi morti di posa in 
cantiere  legati alle variabilita’ delle condizioni stagionali, di avere la massima 
flessibilita’ e semplicita’ nel montare prima e nel cambiare poi,  lastre di rivestimento 
che dovessero, nel tempo, danneggiarsi.

 Il nome “ Techlever “  che abbiamo adottato  deriva dalla lingua inglese e significa 
 “ leva tecnica “ ; questo per indicare la vera mission aziendale;  in questa direzione il 

nostro staff di ricerca interna  ha sviluppato  la quasi totalita’ dei  sistemi di 
sottostruttura con la peculiarita’ di consentire  l’ancoraggio dei ganci in Acciaio Inox 
Aisi 304 reggi paramento esterno di rivestimento ai montanti di Alluminio estrusi in 
apposita lega, senza l’utilizzo dei  rivetti , garantendo pero’ un’unione tra i due 
componenti indissolubile e inamovibile nel tempo.

 A tale dimostrazione sono gli innumerevoli brevetti depositati che coprono i nostri 
sistemi e rispondenti totalmente alle Normative Europee  di riferimento.



Sistema Techlever SS 45 PLUS

“Made for England”

 La particolarita’ delle condizioni metereologiche che caratterizzano l’alternarsi delle stagioni nel 
Regno Unito legate  alla grande personalizzazione architettonica degli immobili, fanno delle Pareti 
Ventilate un mercato particolarmente fertile e di largo utilizzo.

 Tali sistemi devono pero’ ampiamente soddisfare alcune fondamentali esigenze :

 Presentare una barriera totale alle infiltrazioni di acque meteoriche

 Avere una semplicita’ di montaggio ed una veloce installazione

 Techlever Engineerig per soddisfare tali esigenze, ha realizzato e brevettato il sistema Techlever SS 
45 PLUS che e’ in grado di offrire, principalmente per le esigenze di tale mercato, una 
sottostruttura per un  rivestimento nobile come la Pietra Naturale,valorizzandone l’eleganza anche 
come paramento da rivestimento esterno in parete ventilata.     
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