




ZINTEK, UN’ECCELLENZA VENEZIANA



SOCIETÀ
Zintek S.r.l.: società unipersonale di Simar S.p.A., 

unico produttore italiano del laminato in 

zinco-titanio zintek®.

STABILIMENTO
Attivo dal 1936 nella zona industriale

veneziana, occupa un’area di 86.000 mq.

di cui 48.000 coperti.

PRODUZIONE
Lo stabilimento produce oltre

100.000 tonnellate di semilavorati

di zinco all’anno. 

ZINTEK, UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO CORDIFIN

Zintek Srl di Porto Marghera – VE è 

una società unipersonale di Simar SpA, 

unico produttore italiano del laminato 

in zinco-titanio zintek® e a sua volta 

parte del gruppo Cordifi n, holding che 

opera a livello internazionale nei settori 

immobiliare, industriale e fi nanziario.

Grazie allo stabilimento metallurgico 

di Porto Marghera – attivo 

continuativamente dal 1936 su una 

superfi cie di 86.000 metri quadrati, di 

cui 48mila coperti, e una produzione di 

oltre 100mila tonnellate di semilavorati 

all’anno – Zintek vanta una fi liera unica 

che va dalla lavorazione della materia 

prima alla commercializzazione e 

applicazione dello zintek®.

Zintek Srl è una realtà esclusivamente 

italiana che unisce in una combinazione 

vincente tradizione e innovazione, 

proponendo prodotti e servizi di 

altissima effi cienza e competitività.



ZINTEK, UN VALORE CHE RESISTE AL TEMPO

Oggi Zintek fornisce qualsiasi soluzione 

legata alla scelta e all’applicazione dal 

laminato zintek®.

Punto di riferimento per la realizzazione 

di coperture, facciate e lattonerie 

in zinco-titanio, la società si apre al 

mercato internazionale con una linea 

di prodotti innovativi.

La sua missione è quella di dare 

agli edifi ci bellezza, lunga durata e 

autenticità in ogni contesto, dal nuovo 

edifi cio al restauro conservativo, fi no 

alla rigenerazione di fabbricati in disuso, 

attraverso una qualità organizzativa e di 

prodotto unica.

Scegliere zintek® vuol dire scegliere il 

piacere tangibile di un materiale vivo, 

che dura nel  tempo senza perdere il 

proprio valore.

BELLEZZA, LUNGA DURATA E AUTENTICITÀ

EDILIZIA 
CONTEMPORANEA

RESTAURO
CONSERVATIVO

RIGENERAZIONE
EDIFICI



ZINTEK, PER UN’ARCHITETTURA ECO-SOSTENIBILE

Sul versante dell’eco-sostenibilità, 

Zintek ha ottemperato a tutti i requisiti 

previsti dalle normative di riferimento 

per il suo prodotto, compreso l’Uso 

sostenibile delle risorse naturali, 

attivando la mappatura dei crediti 

LEED®, e avviando la valutazione 

del ciclo di vita del prodotto con la 

metodologia del Life Cycle Assessment. 

Zintek è inoltre certifi cata secondo 

le normative ISO 9001, ISO 14001 e 

OHSAS 180001, e appone la marcatura 

CE sui propri prodotti.



LE PRINCIPALI OPERE IN ZINTEK®

Tra le principali opere realizzate in Italia 

in zintek®: l’intervento di riqualifi cazione 

urbanistica del Quartiere Le Albere di 

Trento progettato da Renzo Piano; il più 

grande Carrefour d’Europa a Limbiate 

(vicino a Milano); la nuova sede di 

Alitalia a Roma; il restauro dell’Hilton 

Hotel Molino Stucky di Venezia. A 

Milano: l’UniCredit Pavillion su progetto 

di Michele De Lucchi, a Porta Nuova 

Garibaldi, e la nuova sede di Prysmian 

in zona Bicocca, progettata da Maurizio 

Varratta.



Cristalli di zinco rispondente alla 

normativa europea EN 1179.

Il laminato può essere sottoposto a 

procedimenti di prepatinatura.

Fusione dello zinco con gli elementi di 

lega (rame e titanio).

The Colored Ones, la nuova linea di 

laminati colorati.

Lo zintek® naturale è di colore grigio 

lucido da laminazione.

Lo zintek® ottiene la sua naturale 

applicazione in coperture, facciate e 

lattonerie.

DALLO ZINCO ALLO ZINTEK® UNA FILIERA COMPLETA

Lo zintek® è una lega composta da 

zinco, rame e titanio, prodotta a partire 

da zinco di qualità pari al 99,995% 

secondo la normativa europea EN 

1179, con aggiunta di elementi in lega. 

Lo zintek® risponde alla normativa 

europea EN 988 Zinco e leghe di Zinco 

– Prescrizioni per prodotti laminati piani 

e per l’edilizia.

Dopo la fusione con gli elementi di 

lega, lo zinco viene convogliato in 

una colata continua di laminazione, 

da cui esce come semilavorato; 

successivamente passa al laminatoio e 

alla stiratura, quindi alle linee di taglio e 

all’immagazzinaggio.

COPERTURE
Lo zintek® si adatta a tutti i disegni 

progettuali, anche i più elaborati.

FACCIATE
Le diverse tecniche applicative 

garantiscono superfi ci uniformi e regolari.

LATTONERIE
Il catalogo propone una vasta scelta di 

gronde, scarichi, pluviali e accessori.



Da sempre attenta alle ultime tendenze, 

Zintek ha lanciato una propria linea 

di laminati colorati per il mondo della 

progettazione: sei colori che valorizzano 

la natura dello zinco-titanio zintek®  

mantenendone inalterate le proprietà. 

Blu Mediterraneo, Verde Laguna, Rosso 

Antico, Marrone Terra Naturale, Grigio 

Roccia e Nero Grafi te: il colore si sposa 

alla materia e diventa vero elemento 

architettonico.

Ideali per coperture e facciate, come 

pure per l’interior design, i laminati 

colorati zintek® infondono carattere e 

originalità a ogni progetto, in armonia 

con l’ambiente esterno.

UN PROGETTO PER IL FUTURO
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