
Prestil S.r.l.

Via Spilimbergo 3, 

33095 S.Giorgio della Richinvelda (PN) - Italy

Tel. (+39) 0427 96341

E-mail: info@prestilpali.com

P.IVA 01249640937

Pali in cemento

DESCRIZIONE

Il palo in cemento precompresso Prestil, è prodotto dalla 
combinazione di calcestruzzo e della treccia in acciaio. Il 
calcestruzzo è costituito dalla miscela di cemento Portland 525, 
sabbia e pietrisco provenienti da cave certificate in cui vengono 
eseguiti dei controlli giornalieri sugli inerti.
L’accurata selezione delle materie prime ci permette di ottenere 
un palo che si distingue per il suo binomio di resistenza ed 
elasticità, nonché per la lunga durata nel tempo che concede la 
possibilità di riutilizzo dello stesso. 
Prestil fu la prima azienda del settore ad introdurre un palo in 
cemento semi-tondo, per permettere una migliore raccolta 
meccanica, grazie all’eliminazione degli spigoli taglienti dei pali. 
Tale forma li rende perfetti per evitare di arrecare danni alle 
macchine operatrici durante la raccolta.

Se per motivi estetici si necessita di pali colorati, siamo in grado 
di trattare i nostri pali in cemento precompresso con particolari 
colorazioni che sono addizionate direttamente alla mescola 
dell’impianto. Inoltre, su richiesta, è possibile realizzare dei fori 
lungo la superficie del palo a qualunque lunghezza e in qualsiasi 
numero. 

LUNGHEZZE

Il palo in cemento precompresso Prestil è un prodotto su 
misura, può essere realizzato in qualsiasi lunghezza.

SEZIONI DISPONIBILI
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