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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

I soci fondatori hanno portato al successo
la società e l’hanno resa un’azienda leader
in Brasile con un’esperienza settoriale
all’attivo di più di 400 opere realizzate tra
cui edifici industriali, università, centri com-
merciali e logistici per un totale di 1,8 milio-
ni di m2 di elementi prefabbricati prodotti.
La società Prefab continua a consolidare la
sua posizione nell'industria della prefabbri-
cazione con la produzione di solai alveo-
lari di grosso spessore fino a 400 mm di
altezza destinati ad applicazioni specifiche
sul mercato brasiliano.

Nordimpianti e Prefab si sono incontrati nel
2010 alla fiera Concrete Show a San
Paolo. Prefab aveva già da tempo il desi-
derio di modernizzare la sua tecnologia ad
estrusione ed aveva già valutato positiva-
mente la tecnologia offerta dall’azienda
italiana. Il nuovo estrusore serie Evo E125,
fornito da Nordimpianti, è caratterizzato

dalla possibilità di produrre pannelli alveo-
lari con una sezione ottimizzata alla lar-
ghezza di 1250 mm, specifica per il mer-
cato Brasiliano. Nordimpianti è una delle
poche aziende che fornisce macchine che
si adattano alle specifiche esigenze del
mercato brasiliano quali ad esempio la par-
ticolare larghezza.  

Il mercato brasiliano è una realtà in rapida
crescita considerando tutti i progetti in esse-
re: vi è una grande richiesta di sistemi
costruttivi innovativi con l’utilizzo di elemen-
ti in calcestruzzo che possano coprire gran-
di luci, permettere una riduzione del nume-
ro di colonne e raggiungere una capacità
di carico superiore. 

Numerose opere edili per la costruzione di
centri commerciali, aeroporti e centri logi-
stici sono già state progettate per l’utilizzo
dei nuovi pannelli alveolari da solaio da

400 mm di altezza. Nonostante in Brasile
si facesse un vasto uso di solai alveolari,
non vi erano prefabbricatori in grado di
produrre elementi di questa altezza con
elevate caratteristiche tecniche. Nel 2013
Prefab si rese conto che il mercato era
pronto per aprire le sue porte a tecnologie
e soluzioni costruttive del tutto nuove.  

Prefab, già in passato, aveva avuto l'occa-
sione di testare l’affidabilità e soprattutto i
bassi costi di manutenzione delle macchine
ad estrusione della Nordimpianti tutto que-
sto accompagnato da una elevata qualità
dei manufatti prodotti. L’azienda brasiliana
non ha avuto nessun dubbio, anche questa
volta, nell’acquisto di un nuovo inserto for-
matore  in grado di produrre in futuro un
pannello alveolare alto fino a 500 mm di

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Prefab in Brasile sceglie di nuovo la tecnologia ad
estrusione italiana per la produzione di solai alveolari
di grosso spessore

Prefab è un'azienda dinamica con sede a 100 km da San Paolo. La produzione di manufatti prefabbricati è iniziata nel 1985 e comprende
maggiormente elementi da solaio leggeri con profilo Omega e pannelli alveolari da solaio da 150, 200 e 265 mm di altezza. I pannelli 
alveolari da 150 e 200 mm sono utilizzati anche come elementi da tamponamento e sono molto diffusi per la semplicità di produzione e 
montaggio nonché per i bassi costi di produzione rispetto ad altri sistemi da tamponamento. 

Impianto di produzione di Prefab, Brasile Nordimpianti ha fornito un nuovo Extruder
serie Evo E125 per la produzione di pan-
nelli da 1.250 mm di larghezza progettato
nello specifico per il mercato brasiliano 
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Wet Casting serie wf, la scelta vincente per la produzione
di elementi con particolari caratteristiche tecniche

Possibilità di produrre elementi
con lavorazioni speciali.

Prodotti Speciali
Ampia gamma di elementi producibili 

cambiando solo lo stampo finitore. 

Flessibilità
Elevata compattazione del calcestruzzo, 

accurata finitura delle superfici.

Qualità del prodotto finito

Wet Casting
ADVANCED TECHNOLOGY

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Concrete show BrazilSao Paulo | stand 430
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Prefab ha realizzato 400 opere tra cui edifici industriali, università, centri commerciali 
e logistici per un totale di 1,8 milioni di m2 di elementi prefabbricati prodotti.

Solai alveolari da 400 mm di altezza in fase di montaggio Prefab è oggi in grado di produrre pannelli alveolari da 16 metri di
lunghezza e 500kg/m² di capacità di carico e pannelli da 9 metri
di lunghezza, 4.500 kg/ m² di capacità di carico adatti alla 
costruzioni di svariate tipologie di edifici.

Una delle opere realizzata dalla Prefab con solai alveolari da 400
mm di altezza è il centro culturale "Novas Ideas" con una superficie
complessiva di 3.600 m² che è stato costruito in soli 25 giorni

Numerose opere edili per la costruzione di centri commerciali, 
aeroporti e centri logistici sono già state progettate per l’utilizzo di
pannelli alveolari da solaio da 400 mm di altezza

altezza insieme a tutte le attrezzature
necessarie per la produzione di questi
grandi manufatti. 

Nordimpianti supporta i suoi clienti per
tutto il processo di acquisto dall'inizio del
progetto all’avviamento dell'impianto.
Prefab già conosceva la qualità delle
attrezzature in particolar modo le perfor-
mance dell' Extruder serie Evo E125 e del
servizio post vendita dell’azienda italiana.
Per la Nordimpianti il rapporto con il clien-
te non finisce con la vendita: questa è solo
la prima fase di una lunga e proficua col-
laborazione tra l’azienda italiana e i suoi
clienti. 

L'estrusore della Nordimpianti presenta i
seguenti vantaggi: alto livello di compatta-
zione del calcestruzzo, tempi ridotti per
passare dalla produzione di un manufatto
all’altro, semplicità d'uso, di manutenzione
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The ZBI Congress, which had its premiere in
2014 and was successfully repeated in 2015,
will become the ICCX Central Europe next year.
The organisers of the ICCX Central Europe are
looking to address participants beyond the 
borders of Poland. The target group of the
event is the central European states. As is usual
for an ICCX, the conference agenda with the 
accompanying trade exhibition will run for two
full days.

ICCX events have been taking place in various
places in the world for 15 years.

Ossa, Poland

International Concrete Conference & Exhibition 

www.iccx.org

Use the app featuring 
this event!
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e di pulizia, pannello di controllo touch screen per gestire la velo-
cità della macchina e la compattazione del calcestruzzo.

Prefab, forte di un vasto assortimento interno, offre le soluzioni
migliori per la costruzione di edifici commerciali e industriali sup-
portando i propri clienti con un team altamente specializzato in
qualsiasi fase del progetto dalle idee iniziali alle soluzioni specifi-
che e alla messa in opera degli elementi prefabbricati in calce-
struzzo.

L’azienda brasiliana è in grado di far fronte anche alle esigenze
costruttive dei recenti progetti sul mercato locale. Prefab è oggi in
grado di produrre pannelli alveolari da 16 metri di lunghezza e
500kg/m² di capacità di carico e pannelli da 9 metri di lunghez-
za, 4.500 kg/ m² di capacità di carico adatti alla costruzioni di
svariate tipologie di edifici.

I solai alveolari forniti dal produttore brasiliano Prefab vengono
controllati singolarmente, al fine di garantire la sicurezza e l'effi-
cienza delle opere edili.

Una delle recenti opere realizzate da Prefab con solai alveolari da
400 mm di altezza è il centro culturale "Novas Ideas" con una
superficie complessiva di 3.600 m² che è stato costruito in soli 25
giorni. Tutto ciò è stato possibile, per un'opera di queste dimensio-
ni, grazie alla flessibilità dei nuovi pannelli alveolari introdotti dalla
Prefab.

Gli ingegneri hanno potuto realizzare la costruzione di questo edi-
ficio grazie agli indiscussi vantaggi che offrono i solai alveolari: la
realtà dimostra che i calcoli iniziali hanno portato ai risultati spera-
ti riconfermando così che i pannelli alveolari sono la scelta miglio-
re da effettuare per la realizzazione di solai prefabbricati. �

ALTRE INFORMAZIONI

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) – Abruzzo, Italia
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Prefab Construções Prefabricadas LTDA
Estrada Particular, 500 - Itú - SP 
CEP 13300-970, Brasile
T +55 11 4246 3035
prefab@prefab.com.br 
www.prefab.com.br
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