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Scambiatori di calore 

Canne fumarie

Tubazioni preisolate

Rilevazione gas 
e analisi combustione

Antincendio

Coibentazione



L’azienda
Matra Int è operativa in Milano e province lombarde nel settore termoidraulico dal 1990, promuove 
e commercializza componenti di aziende leader del settore.

I NOSTRI PRODOTTI

 Scambiatori di calore ALFA LAVAL
 Canne fumarie in acciaio Inox, plastica Ppe, guaine termoindurenti
 Tubazioni preisolate ISOPLUS
  Rilevazione gas e analisi combustione  TECNOCONTROL
 Antincendio CPF
 Coibentazione UNION FOAM

La nostra società si occupa dal 1990 di canne fumarie. Ciminiere autoportanti, canne fumarie inox 
policombustibile, canne collettive residenziali, guaine termoindurenti, canali di ventilazione inox. 
Siamo certificati UNI EN ISO 9001 dal 2004. Grazie al nostro personale  siamo in grado di assistere 
in ogni fase il Cliente che deve convogliare i fumi prodotti in qualsiasi applicazione civile e industriale.
Noi possiamo essere il Vostro unico referente anche per i lavori più complessi grazie al nostro 
personale dipendente e ai nostri partner consolidati e altamente specializzati per:

n Progettazione canna fumaria
n Progettazione statica delle strutture di sostegno
n Pratiche comunali
n Sicurezza in cantiere
n Montaggi canne fumarie
n Opere edili
n Cassonature e tinteggiature
n Gru e piattaforme idrauliche
n Ponteggi con allarme
n Cappe e motori per ristorazione
n Abbattitori di odori e fuliggine
n Manutenzione e assistenza post-vendita
n Installazione di caldaie murali e scaldabagni a gas
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Servizi
CANNE FUMARIE
Su richiesta siamo in grado di fornire opere chiavi in mano 
comprensive di tutti i servizi necessari.
I materiali impiegati sono tutti certificati CE e nella nostra 
officina siamo in grado di eseguire anche lavori fuori standard.
Siamo abilitati ad installare guaine termoindurenti nel rispetto 
delle normative vigenti.
Il nostro servizio si articola in diverse fasi a secondo delle 
necessità del Cliente.

 n Sopralluogo preliminare
 n Videoispezioni canne fumarie esistenti con rilascio 
relazione e filmato video

 n Prova di tenuta canne fumarie
 n Progettazione della soluzione ideale
 n Valutazione economica dei lavori
 n Realizzazione delle opere chiavi in mano
 n Collaudo e rilascio della dichiarazione di conformità e 
garanzia dei lavori eseguiti

 n Manutenzione e assistenza post vendita

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE
 n Dimensionamento personalizzato
 n Assemblaggio dei componenti in sede
 n Manutenzione
 n Pulizia e verifiche con liquidi penetranti dei pacchi piastre
 n Interventi in opera

TUBAZIONI PREISOLATE
 n Sopralluogo preliminare
 n Verifica tracciati
 n Redazione computo metrico
 n Eventuali calcoli stress-analisi

RILEVAZIONE GAS, ANALISI COMBUSTIONE, ANTINCENDIO
 n Selezione dei prodotti secondo le normative vigenti
 n Sopralluoghi in cantiere
 n Assistenza post-vendita
 n Manutenzione programmata
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