


Forte dell’esperienza

del suo fondatore, il Sig.

Marco Nieddu, un

imprenditore da oltre

trent’anni impegnato nella

produzione e nella vendita

di manufatti in ferro per il cantiere edile, la

Metaltec srl propone un’ampia gamma di articoli

costituita da attrezzature e materiali per

l'edilizia, ringhiere e carpenteria in genere.

-  i l  g iusto  equi l ibr io  fra     

Via Sangallo, 23 Loc. Sambuca

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

tel. e fax 055 8071976 Cell. 366 4154565
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      t radizione e  innovazione -



Cavalletto doppio per muratore da 130 e da 180

4 - Cavalletti

Cavalletto doppio per muratore

da cm 80

da cm 100

a cm 130

a cm 180

Caratteristiche

Tubo esterno cm 42 x 2

Tubo interno cm 35 x 1,5

Gambe T cm 30 x 4

piegate a freddo

Verniciatura a bagno

Gancio cm 10



Cavalletto doppio per muratore 260

Cavalletti - 5

Cavalletto doppio per muratore

da cm 180 a cm 260

Caratteristiche

Tubo esterno cm 42 x 2

Tubo interno cm 35 x 1,5

Gambe T cm 30 x 4

piegate a freddo

Verniciatura a bagno

Gancio cm 10



Cavalletto estensibile

6 - Cavalletti

Cavalletto estensibile

Larghezza

Altezza

da 2 a 4 m

da 0,70 a 1,30 m



Contenitori - 7

Contenitore per puntello in tubolare

Contenitore per puntello in tubolare

cm 80 X 120

Anche zincato

su richiesta



8 - Contenitori

Contenitore per pannello e puntello alto spessore

Contenitore per puntello alto spessore

cm 80 X 120

Contenitore per pannello

cm 105 X 150



Contenitori - 9

Contenitore per ponteggio

Contenitore per ponteggio con fori

N° di telai

kg.

40

75



Contenitore per tavole metalliche

10 - Contenitori

Contenitore per tavole metalliche

cm 78X120X180



Contenitore in lamiera o rete

Contenitori - 11

Contenitore in lamiera

cm

cm

100X80

120X80

Contenitore in rete

cm

cm

100X80

120X80

Entrambi i prodotti

sono disponibili con

sportello o senza



12 - Puntello

Puntello alto spessore e accessori

Accessori per puntello alto spessore

Forcella per puntello

Treppiede per puntello

Puntello alto spessore

Normativa europea

varie misure



Puntello - 13

Puntello per solaio

Puntello per solaio

misura

misura

da cm 80 a 120

da cm 120 a 190

misura da cm 300 a 500

misura da cm 250 a 450

misura da cm 220 a 400

misura da cm 200 a 360

misura da cm 170 a 320

Su richiesta eseguiamo puntelli ad alta

portata sia zincati  che verniciati



14 - Scale

Scala in tubo

Scala in tubo

varie misure da cm 200 a cm 600



Basette registrabili

cm

cm

35

50

cm 100

cm 75

Basetta, Forcella  portatrave e  Morsetto

Basetta, Forcella e Morsetto - 15

Morsetto a pressione

cm

cm

60

80

cm 90

Forcella portatrave leggera
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