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COSTRUIRE
È IL NOSTRO
LAVORO
E LA NOSTRA
PASSIONE

STRUTTURE IN FERRO
SOPPALCHI E SCALE
TENSOSTRUTTURE PER L’INDUSTRIA
BONIFICA AMIANTO
RIFACIMENTO COPERTURE
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PHILOSOPHY
Esperienza e tradizione

Soluzioni personalizzate

Professionalità nell’esecuzione

Sicurezza e servizio
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Da oltre 40 anni progettiamo e costruiamo strutture metalliche
prefabbricate, usiamo i migliori e più moderni materiali,
studiamo per il Cliente la migliore e più conveniente soluzione
costruttiva. Oltre 3.000 costruzioni realizzate testimoniano la
nostra professionalità, competenza e convenienza.
Produciamo nelle nostre officine ogni pezzo, controlliamo ogni
fase costruttiva (dal taglio alla saldatura fino ai trattamenti
superficiali) ed ogni dettaglio, selezioniamo i materiali e le
finiture migliori disponibili sul mercato.
Ogni costruzione viene personalizzata al massimo e “tagliata”
su misura del cliente, il quale può scegliere tra una vasta
gamma di coperture, pareti, isolamenti e finiture.
Il montaggio delle nostre strutture prefabbricate viene
realizzato esclusivamente da nostro personale specializzato e
con mezzi meccanici di nostra proprietà: disponiamo di tutti i
veicoli necessari al trasporto ed alla messa in opera di tutti i
componenti della struttura prefabbricata.
Dove ci sia richiesto, forniamo anche il getto delle fondazioni.
Una nostra impresa specializzata lo può realizzare in tempi
ristretti ed al costo più conveniente.
In caso di ristrutturazioni, ammodernamenti o ampliamenti
di costruzioni esistenti possiamo intervenire per la rimozione
e smaltimento in sicurezza, sempre con nostro personale
specializzato, delle vecchie lastre di cemento amianto e la loro
sostituzione con coperture più moderne e sicure.
Al passo con le recenti normative in tema di sicurezza
installiamo “linee vita” realizzate con componenti totalmente
in acciaio inox.
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STRATEGY
Un sistema efficace
e vincente.
La Prefabbricati Favero, grazie allo staff
interno, riesce a sviluppare il progetto
del Cliente in tutte le sue fasi, seguendo
un iter progettuale collaudato nel tempo.
La nostra struttura è in grado di
supportare con la propria esperienza
i Clienti ed i loro progettisti.
I nostri tecnici eseguono una valutazione
globale del progetto fornendo
i necessari calcoli strutturali
secondo le normative vigenti.

esecuzione
finale
Successivamente vengono analizzati
i costi in base alle informazioni acquisite,
in modo da proporre sempre
la migliore offerta.
La realizzazione delle strutture viene
seguita esclusivamente dal personale
interno all’azienda per garantire
uno standard qualitativo ottimo.
Dare valore al Cliente e ai suoi progetti
è sempre stato il nostro obiettivo,
ottimizzando tempi e costi e gestendo
il lavoro con competenza ed affidabilità.
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FACTORY
Produzione controllata.
I componenti strutturali (colonne, travi,
piastre....) sono prodotti nella nostra officina
interna, questo ci permette di controllare
la qualità degli stessi, assicurando i tempi di
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realizzazione concordati con il Cliente.
La tempistica dei lavori è ulteriormente
garantita perchè l’azienda si è attrezzata e resa
autonoma nelle fasi di montaggio disponendo
di un completo parco macchine.
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Un armonico connubio tra estetica e funzionalità.
Rivestimento della facciata di una struttura ad uso commerciale
in pannelli sandwich di colore grigio argento metallizzato.
Internamente sono stati realizzati un soppalco in acciaio per
ampliare la zona di vendita ed una scala per accedere allo stesso.
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La qualità dell’ambiente di lavoro fa crescere la produttività.
Struttura ad uso deposito realizzata con portali a shed che rappresentano la
migliore soluzione quando si vuole ottenere un’intensa illuminazione degli spazi
interni. La copertura è stata realizzata in pannelli sandwich grecati, mentre
il tamponamento laterale è costituito da pannelli sandwich coibentati bicolore.
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Strutture concrete idonee alle grandi dimensioni.
Costruzione a due falde tirantata in ferro zincato a caldo. L’illuminazione
interna è garantita oltre che dalle finestrature laterali in parte apribili anche
dai due timpani che sono stati realizzati in policarbonato opalino.
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Idee che si trasformano in progetti concreti.
Costruzione completamente tamponata in pannelli
prefabbricati in c.a. destinata ad uso ricovero attrezzi.
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Produzione differenziata e versatile.
La Prefabbricati Favero oltre a costruire
capannoni in acciaio, realizza anche opere
complementari aIla produzione come

supporti strutturali per impianti sollevamento
(carroponte). L’ampia pensilina esterna
permette i carico e scarico del materiale al
riparo dalle intemperie.
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Affidabili e oraganizzati per natura.
Ampliamento dell’unita produttiva preesistente
costruita con portali in ferro e tamponamento
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laterale in pannelli sandwich. La
controventatura delle colonne è stata realizzata
con rinforzi struttura a “K”
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Realizziamo strutture che ottimizzano le
risorse.
Prendersi cura dei propri Clienti e delle loro
aziende vuol dire realizzare strutture con spazi
polivalenti dove svolgere sia le attività inerenti
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alla coltivazione che alla vendita del proprio
prodotto. In questi caso è stata costruita una
cantina realizzata con struttura portante in ferro.
Le colonne sono state successivamente rivestite in
cemento così come tutti i tamponamenti laterali.
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Prodotti differenziati per
soddisfare ogni richiesta.
In questa realizzazione l’utilizzo
di materiali diversi come il ferro
della struttura, la lamiera grecata
della veletta e il policarbonato
dei cupolini danno origine
ad un edificio, adibito ad uso
commerciale, dove convivono
armonicamente funzionalità e
piacevolezza estetica.

I dettagli che fanno la differenza.
Un componente strutturale
consueto come un terrazzo,
può trasformarsi un elemento
architettonicamente gradevole,
sfruttando la duttilità dell’acciaio.
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CONSTRUCTION MATERIALS
PANNELLI PER COPERTURE

PANNELLI PER PARETI

Pannello Grecato

Pannello microgrecato per
pareti

Pannello

progettato

per

l’impiego

in

coperture a falda. Realizzato in lamiera zincata

Usato per il tamponamento delle pareti,

e verniciata. Possibilità della superficie interna

l’incastro del pannello è realizzato con

anche in altri materiali.

guarnizione e viti a scomparsa.

Spessori 30 ÷ 120 mm.

PANNELLI IN POLICARBONATO

Pannello Curvo

Finto Coppo

Pannello sandwich centinato per coperture

Pannello coibentato con disegno finto coppo. L’effetto ottenuto a lavoro ultimato esteticamente

su travi a “Y”. Realizzato in lamiera zincata e

è quello di una copertura in vero coppo.

Policarbonato Onda

Policarbonato Curvo

Policarbonato Grecato

Policarbonato Piano

verniciata. Possibilità della superficie esterna e
interna anche in altri materiali.

Accessori
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Colmo: elemento necessario

Sottocolmo: elemento neces-

Colmo

nel raccordo superiore tra le

sario nel raccordo inferiore tra

coppo.

falde della costruzione.

le falde della costruzione.

per

pannello

finto

Lattoneria di raccordo per
superfici orizzontali.
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BONIFICA AMIANTO
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Specializzati nella bonifica in totale
sicurezza.

rapporti con l’ASL di pertinenza del territorio, ottenimento

Lo smaltimento viene effettuato secondo la normativa

sensi delle Leggi vigenti, (articolo 256 T.U. 81 del 2008)

vigente e con personale munito di apposito patentino.

per lo smaltimento del rifiuto speciale;

L’uso di trabattelli, impalcature e “linee vita” ci permette

• Allestimento e messa in sicurezza del cantiere con

di operare nella più completa sicurezza.

adeguata segnaletica;

dei nulla osta e la relativa documentazione necessaria, ai

Le lastre vengono trattate con inertizzante, sigillate ed

• Completo ripristino del sito bonificato ed eventuale

etichettate pronte per il trasporto in apposite discariche.

coibentazione;

Proponiamo alla clientela:

• Ricoperture in genere;

• Completa gestione dell’operazione di bonifica compresi i

• Consulenza Responsabile Tecnico
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PREFABBRICATI FAVERO
È SEMPRE AL PASSO
CON LE NORMATIVE.

Prefabbricati Favero nelle realizzazioni
delle “linee vita” ha deciso di utilizzare
componenti in acciaio inox che meglio
resistono agli agenti atmosferici,
oltre ad avere una capacità superiore
di assorbimento delle sollecitazioni
meccaniche trasmesse dall’operatore
durante una eventuale caduta.

Linea Vita Dispositivi anticaduta
a norma UNI 795

Piastra di supporto del
terminale inglobata nel getto.

Componente specifico per
coperture in sandwich grecato.

L’art.115 del D.L.vo 81/2008 ha di fatto reso obbligatoria la
presenza degli impianti anticaduta a norma UNI EN 795:2002
in tutti casi in cui si effettuano lavori in quota e non siano
presenti dispositivi di protezione collettiva.
L’operatore che si espone al rischio di caduta deve avere la
possibilità di connettere il proprio Dispositivo di Protezione
Individuale (DPI) a dispositivi di ancoraggio puntuali
(EN795-A1/A2) o a linee vita flessibili (EN795-C).
L’installazione dei dispositivi della gamma Linea 795
permette di effettuare i lavori in quota in piena sicurezza.
I componenti in classe A1 sono disponibili con altezze utili da
2 a 48 cm.
Le linee in classe C possono essere montate a filo del manto
di copertura con interassi fino a 15 metri.
Tra i componenti della gamma c’è sempre la soluzione più
conveniente e sicura per il fissaggio su supporti in acciaio,
calcestruzzo, muratura e legno.

COMPONENTI PER
LA REALIZZAZIONE DI LINEE VITA

Accessori standard per incravattature

ACCESSORI

Complementi per il montaggio e l’utilizzo degli impianti anticaduta.

Componenti a basso impatto visivo.
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Prefabbricati Favero Srl
Via Ortigara, 56 - 31040 Signoressa di Trevignano (TV)
Tel. 0423 670502 - fax 0423 671080
www.prefabbricatifavero.com - favero@prefabbricatifavero.com

