
Profili per serramenti in alluminio
a camera europea

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
REALIZZATI DA



Dalla data della sua costituzione a Bologna si è andata 
affermando nel corso degli anni come una realtà 
dinamica e continuamente in crescita. L’azienda opera 
su 4 stabilimenti situati nelle Sedi di San Lazzaro di 
Savena (BO), Ozzano Dell’Emilia (BO), Fano deposito 
(PU) e Mida Verniciatura – Fano (PU) con una superficie 
totale di circa 20.000 mq.

L’azienda è cresciuta e si è specializzata nel 
commercio di profili in alluminio per le più varie 
applicazioni, inserendosi con successo sul mercato 
della vendita di profili standard commerciali, lamiere 
grezze, preverniciate e preossidate, nonché profili 
speciali a disegno. 
 
Particolare attenzione viene dedicata al prodotto in 
alluminio per serramenti: MIDA è distributrice della 
gamma completa dei sistemi a camera Europea 
DOGMA GOLD  e PLATHINA ,  prodott i  che 
rispondono alle più restrittive normative europee 
in merito al risparmio energetico, raggiungendo un 
valore ottimale di UW=1W/m2K.

MIDA è anche ferramenta, con una vasta gamma di 
accessori per l’edilizia.

Dall’ottobre del 1999 MIDA è anche verniciatura.

L’azienda dispone di un impianto di verniciatura a 
polvere, a cabina autopulente e di tipo veloce, in 
grado di verniciare profili lamiere e accessori sia per 
il fabbisogno dell’azienda sia per le richieste di terzi. 

Le polveri utilizzate provengono tutte da fornitori di 
primaria importanza, sono esclusivamente del tipo 
poliestere e comprendono l’intera gamma RAL.

Perché serramenti in alluminio? 
Quali sono le caratteristiche che rendono 
unico l’alluminio?
• FaciLe Manutenzione
I serramenti in alluminio potranno essere puliti 
servendosi di un panno e un detergente neutro, per 
una lunga durata nel tempo.

• RiSPetto PeR L’aMBiente
Scegliere l’alluminio significa adottare un materiale 
riciclabile al 100% che porta con sé il valore aggiunto 
di ridurre i costi energetici.

• PeRSonaLizzazione
L’alluminio si adatta perfettamente a infinite 
combinazioni di colori della gamma RAL – Effetto 
legno – ossidato, adattandosi alle necessità estetiche 
di ogni ambiente.

• SaLute
L’alluminio non rilascia nessuna sostanza nociva e 
grazie alle sue proprietà chimiche si presenta ignifugo 
anche in caso di surriscaldamento. 

• 100% MaDe in itaLY

• ottiMa caPacitÀ Di iSoLaMento teRMico 
  e acuStico
con conseguente miglioramento della vita nelle case 
di città.

• DetRazioni FiScaLi
Grazie alle loro capacità di risparmio energetico 
i serramenti in alluminio consentono di ottenere 
detrazioni fiscali di legge.

La società MIDA ALLUMINIO s.r.l. 
      commercia in Profili in alluminio dal 1967



Massime prestazioni di 
tenuta e di isolamento 
termico in uno spessore
ridotto

La grande innovazione 
risiede nell’esclusivo materiale 
di cui è costituita la barretta 
isolante del sistema

La barretta isolante si 
integra con il serramento 
in quanto verniciabile in 
tinta con la struttura

Valori validi per
Dogma-Dogma light

CARATTERISTICHE
P Serie battente a taglio termico
P Sistema di tenuta aria/acqua PERmEAbILITà ALL’ARIA:

Classe 4

TEnuTA ALL’AcquA:
Classe E1500

REsIsTEnZA AL vEnTo:
Classe C5

AbbATTImEnTo AcusTIco:
44 dB

Uf.LAT.       1.50 w/m2k    Ug    0.6 w/m2k    Uw    0.9 w/m2k 

Uf.LAT.       2.0 w/m2k      Ug     1.0 w/m2k    Uw    1.3 w/m2k 

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm

• VALORI DOGMA 65

• VALORI DOGMA LIGHT

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm

Uf.LAT.       1.50 w/m2k    Ug    0.6 w/m2k    Uw    1.0 w/m2k 

Uf.CENT.    1.50 w/m2k

Uf.LAT.       2.0 w/m2k      Ug    1.0 w/m2k    Uw    1.4 w/m2k 

Uf.CENT.    2.0 w/m2k

In soli 55 o 65 mm di spessore si 
raggiungono i requisiti di isolamento 
richiesti dalle normative più restrittive.

DOGMA Battente

P Accessori di chiusura
P Tipologia di isolamento termico 



Sistema semplice e leggero pensato per 
portoni ad apertura interna, esterna e per 
vetrine panoramiche

Perfetta integrazione 
con il sistema 
Dogma 65

Alta tecnologia per la 
massima sicurezza

Tenuta superiore agli 
agenti atmosferici

Cerniere filiformi di ultima generazione 
belle resistenti e pratiche con portata fino 
a 150 Kg per anta

Certificabile per le vie 
di esodo

CARATTERISTICHE
P Serie battente a taglio termico
P Sistema di tenuta aria/acqua
PAccessori di chiusura
P Tipologia di isolamento termico 

PERmEAbILITà ALL’ARIA:
Classe 4

TEnuTA ALL’AcquA:
Classe E1500

REsIsTEnZA AL vEnTo:
Classe C5

AbbATTImEnTo AcusTIco:
43 dB

Uf.LAT.       1.50 w/m2k    Ug    0.6 w/m2k    Uw    1.0 w/m2k 
VALORE UW OTTENUTO SU PORTA 1 ANTA 1100x2200 mm

VALORE UW OTTENUTO SU PORTA 2 ANTE 1800x2400 mm

Uf.LAT.       1.50 w/m2k    Ug    0.6 w/m2k    Uw    1.0 w/m2k 

Uf.CENT.    1.50 w/m2k

Sistema per porte

DOGMA Door



Quando la richiesta è di avere 
grandi dimensioni

Ville di prestigio, alberghi, 
ristoranti, la risposta migliore 
è DAS 170

Profili ed accessori 
studiati appositamente

Sorprendenti prestazioni di 
isolamento termico ed
acustico 

Serramenti di grandi e 
grandissime dimensioni con 
peso anta fino a 400 Kg

Serramento di alta 
gamma totalmente Made 
in Italy

CARATTERISTICHE
P Serie alzante scorrevole a taglio termico
P Sistema di tenuta aria/acqua
P Accessori di chiusura
P Tipologia di isolamento termico 

PERmEAbILITà ALL’ARIA:
Classe 4

TEnuTA ALL’AcquA:
Classe 9A

REsIsTEnZA AL vEnTo:
Classe B3

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA MOBILE + FISSO 3000x2500 mm

Uf.LAT.       2.0 w/m2k     Ug     0.6 w/m2k    Uw    1.0 w/m2k 

Uf.CENT.    2.3 w/m2k

Possibilità di avere scorrevoli alzanti e in Linea 
con sezioni contenute AS78TT - S78TT

Affidabilità ed estetica per 
serramenti scorrevoli panoramici

DAS 170



La porta per interni ENTRO è utilizzabile in varie 
configurazioni che variano dal semplice pannello in 
legno, all’anta in cristallo

La particolare cura nei dettagli ne fanno il prodotto 
ideale per gli uffici, scuole, ospedali e ogni altro 
contesto di edilizia pubblica

Il sistema è dotato di profili per gli spessori dei 
muri da mm 100 sino a mm 300.

Per sfruttare al meglio gli spazi, la porta interna 
scorrevole ENTRO SLIDE si propone con il pannello in 
legno, con vetro bordato, o con anta in cristallo

SLIDE

MIDA Alluminio
www.midaalluminio.it

Porte per arredamento - 
Uffici Direzionali



Persiane I Scuri

Le Finiture

Persiane lamelle fisse aperte/chiuse con 
ovalina 50/ lamella a goccia

Persiane lamelle orientabili con 
movimentazione anche in colore

Persiana storica con cardini a muro

Scuro con telaio perimetrale o con cardini 
direttamente a muro

Scuro venezia con o senza telaio
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40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) - Via Cà Ricchi, 34
Tel. 051 465640 r.a. - Fax 051 455468

Deposito FANO - VERNICIATURA - Via Filippini, 12/A (Z.I.)
Tel. 0721 854246 - 854188 - Fax 0721 855186

www.midaalluminio.it

Un ringraziamento particolare va ai seguenti partner 
commerciali per la gentile collaborazione alla realizzazione di 
questo progetto.

I NOSTRI fORNITORI


