
Il nostro traliccio a staffa continua vanta la più lunga esperienza nella costruzione di componenti per solai 
prefabbricati. La alta qualità è garantita dalla moderna tecnologia dei nostri impianti e dai sistematici e continui 
controlli effettuati in fase produttiva. Il traliccio elettrosaldato è prodotto con acciaio B450A e B450C con altezza 
da 90-250 mm e con diametri da 5-12 mm. Su richiesta può essere fornita armatura elettrosaldata con diametro 
fino a 14 mm ed in esecuzioni speciali. Il traliccio viene fornito in lunghezza standard da 12 mt o a misura 
richiesta. È disponibile anche  una vasta gamma di tralicci per impalcati con alta autoportanza. Il nostro traliccio 
elettrosaldato è qualificato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Our  Electrowelded Lattice Girders have the longest experience in manufacturing of prefabricated floors. Our quality 
is guaranteed because of the modern technology of our machinery and systematical and continuous check on  
production lines. The electrowelded lattice girders in qualities  B450A and  B450C is offered with height from 
90-250 mm and diameters of wire from 5-12 mm. On demand  the electrowelded lattice girders can be  produced  
with wire up to 14 mm  or to specifications. The electrowelded lattice girders are produced in standard length of 
12 mt or in length on request. It is also available a large range of electrowelded lattice girders with high 
load-bearing for bridges. Our electrowelded lattice girders in qualities  B450A and B450C  is  qualified by  Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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100 - 120 mm.
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