Armature e ponteggi

sicuri

Stabilità e precisione
dimensionale

stabili
modulari

resistenti
versatili nella funzionalità

alto resistenziali
dal costo ottimizzato

durevoli

I profilati utilizzati nel settore delle costruzioni devono sostenere i carichi statici fino ai limiti della resistenza ed offrire
elevata stabilità pur dovendo combinare leggerezza ad eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
Tutti i prodotti - tubi di sostegno, profili per bordi e profili telaio
per armature o pedane per la costruzione di ponteggi - sono
realizzati con la massima precisione dimensionale secondo le
specifiche del cliente. In questo modo spesso evitiamo costose operazioni di aggiustaggio e riusciamo a contenere i costi e
le spese impreviste.

Armature e ponteggi
MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA

RISPARMIO DI PESO

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
MATERIE PRIME
AD ALTA RESISTENZA

EFFICIENZA ECONOMICA

Il vostro vantaggio:
˸ Funzionalità ottimale grazie ai bordi esterni a spigolo vivo
˸ Elementi di accoppiamento perfettamente compatibili, assemblaggio facile e semplicità di lavorazione (tramite robot) grazie alle ridotte tolleranze di rettilineità e torsione
˸ Elevata stabilità grazie a un’adeguata solidità
˸ Molteplici tecniche di giunzione intelligente consentono la produzione di gruppi costruttivi complessi
˸ Ridotto molleggio grazie all’impiego di materiali di alta qualità e all’avanzato metodo di profilatura

I fori in rialzo nei profilati hanno funzione di riduzione del peso, evitare il
rischio di scivolamento e garantire lo scorrimento dell‘acqua.
Nella realizzazione di profilati per casseforme è fondamentale una finitura ad angolo vivo. Grazie a ciò viene evitata la fuoriuscita di calcestruzzo e la necessaria dispendiosa riaffilatura: un esempio di applicazione
dei profilati Welser nel cantiere di costruzione del Burj Dubai.

• Produzione di profili speciali e gruppi costruttivi
complessi mediante formatura a rulli di acciaio
e metalli non ferrosi
• Impresa famigliare all’11° generazione
• oltre 23.500 sezioni realizzate

•
•
•
•

superficie totale 587.000 metri quadrati
Circa 2.350 collaboratori
4 siti di produzione / Circa 90 impianti di profilatura
Filiali di vendita in tutti i continenti

