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LA QUALITÀ È ALLA BASE 
DELL’EFFICIENZA



“Cercare sempre la Qualità è la premessa per una differenziazione 
riuscita dei prodotti, ma diventa anche un principio fondamentale, 

perché le aziende di Qualità attraggono persone di Qualità”.

Dalla fusione di due aziende operanti nel 
mercato da oltre vent’anni, nasce Delta2000, 
che oggi è leader mondiale nella progettazione 
e produzione di soluzioni per clean room e 
ambienti a contaminazione controllata.

Il know-how e l’organizzazione aziendale delle 
due realtà, ci ha permesso di diventare partner 
affidabili per tutte le aziende che necessitano di 
progetti innovativi, prodotti di qualità e servizi 
avanzati.

Ci siamo strutturati per lavorare nei settori: 
farmaceutico, chimico, medicale, elettronico, 
alimentare, cosmetico, architettonico, 
presentandoci come un vero partner per 
i nostri clienti: oltre ad un prodotto di alta 
qualità offriamo un servizio pre e post vendita.

Con flessibilità e predisposizione 
all’innovazione, siamo stati in grado di 
affrontare con successo le richieste provenienti 
dai diversi settori e produrre soluzioni evolute, 
con un continuo accrescimento della qualità.



SOGNIAMO UN MONDO 
TOTALMENTE INCONTAMINATO



Vogliamo essere responsabili non solo 
del nostro successo, ma soprattutto del 
benessere altrui, offrendo consulenza 
impiantistica che migliori la qualità della vita 
e il comfort. La qualità del prodotto dipende 
anche dalle materie prime acquistate dai 
nostri fornitori, scelti con cura tra i migliori per 
ottenere risultati unici.

Desideriamo essere trasparenti sia verso i 
nostri clienti che verso i nostri fornitori, per 
una certezza di affidabilità e con la certezza di 
poter affrontare insieme tutte le problematiche 
che si dovessero presentare.

Siamo coscienti del fatto che il nostro 
successo internazionale è fondato sulla 
profonda conoscenza dei mercati locali.

Consideriamo la diversità un valore aggiunto.  
Da tempo costruiamo relazioni internazionali 
avviando contatti diretti nei paesi in cui operiamo.

Manteniamo le nostre promesse perché 
promettiamo solo ciò che possiamo garantire. 
Questo non solo rispetto ai progetti affrontati 
ma anche con servizi che permettano la 
garanzia nelle spedizioni, nell’assistenza pre e 
post vendita e in tutte quelle fasi necessarie 
per farvi ottenere ciò che desiderate e come lo 
desiderate.



UN PRODOTTO MADE IN ITALY



I nostri progetti sono il risultato del lavoro 
orchestrale di tutti i reparti aziendali, dal 
commerciale alla produzione. 

Investiamo in tecnologia, ricerca e potenziale 
umano, pienamente consapevoli di doverlo 
fare per lo sviluppo del prodotto e del design 
Italiano.

La capacità e il desiderio di mantenere elevati 
standard qualitativi sono l’obiettivo che ci 
prefissiamo al fine di garantirvi sempre il 
massimo della qualità, dell’innovazione e 
dell’affidabilità.

Un costante investimento in R&D, un continuo 
miglioramento nelle linee dei prodotti esistenti 
e l’ideazione di sempre nuove soluzioni ci 
permettono di soddisfare le esigenze dei clienti.

ALTA CAPACITÀ PRODUTTIVA
la nostra struttura e l’organizzazione ci 
permettono di poter rispondere alle richieste 
dei progetti più difficili, questo è uno dei valori 
principali che contraddistingue DELTA 2000. 
Siamo in grado di produrre e installare i 
nostri prodotti in tempi brevi e celeri, perché 
sappiamo che rispettare i tempi di consegna è 
fondamentale per i nostri clienti.

MADE IN ITALY
Il gusto per il bello e la cura del design, grande 
funzionalità e praticità: questi i plus dei nostri 
prodotti.

Personalizzazione delle soluzioni su misura del 
cliente, in qualunque ambito si vada ad operare.



MEDICALE
• Sale operatorie
• Laboratori
• Radiologia

ARCHITETTONICO
• Uffici

INDUSTRIALE
• Alimentare
• Cosmetico
• Elettronico

FARMACEUTICO
• Produzione

• Ricerca e Sviluppo
• Laboratori

• Imballaggio

CHIMICO
• Produzione

• Atex zone

PRODOTTI UNICI 
PER SETTORI SPECIALISTICI



ARCHITETTONICO
La progettazione architettonica consiste in un 
processo logico-artistico-scientifico in grado 
di individuare forme, organizzazioni e processi 
atti alla creazione di spazi dedicati in cui 
l’uomo possa svolgere specifiche attività quali, 
lavorare, rilassarsi, curarsi ecc.

INDUSTRIALE
Il termine industria viene utilizzato in senso 
lato per indicare qualsiasi attività umana che 
viene svolta allo scopo di generare beni o 
servizi.

MEDICALE
La sala operatoria è una stanza presente negli 
ospedali dove viene praticata la chirurgia. 
Questo luogo è realizzato con rigide regole 
che garantiscono elevati standard di igiene ed 
asepsi. Generalmente i reparti chirurgici degli 
ospedali possiedono diverse sale operatorie e 
altre stanze funzionali alla sala stessa (stanze 

per il lavaggio e la vestizione del personale, 
stanze per la sterilizzazione dello strumentario, 
magazzino, sala relax, sale per il risveglio del 
paziente). 

FARMACEUTICO
L’industria farmaceutica è il settore 
economico che riunisce le attività di ricerca, 
di fabbricazione e di commercializzazione dei 
farmaci per la medicina umana o veterinaria. 
È una delle attività industriali più redditizie e 
importanti economicamente al mondo.

CHIMICO
La chimica è la produzione di intermedi, 
materie prime, principi attivi, additivi, ausiliari, 
coadiuvanti tecnologici, enzimi e catalizzatori 
per diverse industrie manifatturiere, 
parachimica e chimica di trasformazione 
(chimica specialistica: tensioattivi, vernici, 
dolcificanti, additivi alimentari, adesivi, farmaci, 
cosmetici, eccetera). 



PUNTIAMO ALLO 
SVILUPPO GLOBALE

20%

20%

60%

Resto del
mondo

Europa

Italia



I NOSTRI NUMERI

più di 43.000 quasi 2.000 più di 23.000 quasi 1.000
MQ PANNELLI PARETE PORTE MQ CONTROSOFFITTO ARMADI

Delta2000 è azienda capace di collocare i 
suoi progetti in tutte la parti del mondo grazie 
allo stile, al dinamismo nelle innovazioni, alla 
ricerca e sviluppo, al suo know-how e alla 
organizzazione per una distribuzione mondiale. 

ITALIA
Sul mercato locale ci siamo distinti per la nostra 
serietà e capacità di realizzazione, dimostrandoci 
degli ottimi partner per tutte le aziende leader 
del settore, che si affidano a Delta2000 per la 
realizzazione dei propri progetti.

EUROPA
A livello Europeo ci proponiamo come partner 
di tutte le aziende che necessitano di ambienti 
a contaminazione controllata per proteggere i 
propri prodotti.

MONDO
Grazie alla nostra predisposizione per il gioco 
di squadra, il nostro network ci permette di 
ricercare, acquisire e realizzare con successo 
progetti su scala mondiale.



PRODOTTI CHE TRASFORMANO    
LE VOSTRE ASPETTATIVE IN REALTÀ



PARETI MODULARI
Le pareti vengono realizzate accoppiando un 
telaio in alluminio a pannelli di tamponamento 
in laminato plastico melamminico mono 
decorato o in alluminio. La coibentazione è in 
polistirene, in lana minerale o in alluminio a 
nido d’ape.

ACCESSORI PER PARETI MODULARI
A completamento dei prodotti per camere 
bianche, studiamo, produciamo e realizziamo 
arredi quali armadi, panche, passa materiali. 

PORTE
Le porte presentano un telaio completamente 
raggiato e privo di spigoli a cui è possibile 
inserire qualsiasi tipo di accessorio (cerniere 
interne, pompe esterne o interne). I raccordi 
angolari fra le pareti sono realizzati con un 
sistema di nostra concezione in grado di 
eliminare spigoli e gradini.

ACCESSORI PER PORTE
Le nostre porte possono inglobare una 
vasta gamma di accessori a seconda delle 
necessità del progetto (chiudiporta a vista o a 
scomparsa, maniglie, pomoli, etc…)





CONTROSOFFITTI
Il controsoffitto è costituito da un telaio 
ad omega con ista di 65 mm in estruso di 
alluminio anodizzato e/o pre-verniciato; i 
pannelli di tamponamento possono essere 
in diverse soluzioni. Tutti i materiali impiegati 
sono certificati autoestinguenti in Classe 1.

PARETI VETRATE
Abbiamo sviluppato una parete 
completamente vetrata che si divide tra una 
linea LIGHT e una CLEAN. La prima e composta 
da una struttura in alluminio e un vetro anti-
infortunistico (6+6), la seconda è realizzata 
tramite vetrocamere da 48 mm per avere una 
finitura complanare con gli altri elementi della 
Cleanroom.

ATEX ZONE
Per tutti gli ambienti dove il rischio esplosione 
è elevato e va prevenuto, abbiamo una 
completa gamma di accessori pneumatici a 
disposizione.

PROFILI E FINITURE
Per completare la nostra gamma prodotti 
possiamo fornire una profili per ogni esigenza.



DELTA 2000 Srl - Via F. L. Miles, 6
20873 Cavenago di Brianza (MB) - Italy
Ph. +39 02 9501688 
Fax +39 02 95339079

Email: info@delta-2000.com 
www.delta-2000.com
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