Preventivo_Olmet Italy S.r.l. Unipersonale
Compila il modulo in tutti i suoi campi e riceverai a breve una nostra risposta.
*Campo obbligatorio
1.Dati azienda committente *
Nome della ditta:
Sede legale:
Indirizzo stabilimento:
Referente del progetto:
Telefono:
Indirizzo e-mail:

Fax:
Sito web:

2.Tipo di macchinari richiesti *
Sistemi per pannelli

Macchine per solaio alveolare

Sistemi per travi

Sistemi per pilastri

Sistemi per pali

Casseforme per elementi monolitici

Sistemi per travi da ponte

Sistemi magnetici

Altro:

3.Sistema di produzione preferibile o richiesto (es. batterie verticali, carosello, monoblocco, linee doppie)

4.Tutte le specifiche tecniche disponibili * (gamma di sezioni e misure)
Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Spessore:

5.Inviare disegni/specifiche/layout/foto a estero@olmetitaly.com

Sì, invio allegati

6.Produttività richiesta (per turno di lavoro di 8 ore) * (Specificare in m2/m3)

7.Turni al giorno *

1

2

3

8.Peso max. accettabile del manufatto (in kg) * (Limitazioni peso dovute alle capacità di trasporto o
sollevamento)
9.Isolamento (se presente) (Specificare tipologia, posizione e spessore)
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10.Tipologia di inserti (se presenti) (Specificare es. ganci per sollevamento, componenti elettrici, etc.)

Lenta

11.Inserimento armatura *

Normale

12.Tipo di calcestruzzo utilizzato *

Precompressa
Alleggerito

Autocompattante

Altro:

13.Metodo di compattazione del calcestruzzo *
Nessuno (utilizzo di calcestruzzo compattante)
Oscillazione (in orizzontale)

Vibrazione pneumatica

Vibrazione elettrica

A percussione/Staggiatura

14.Tempo richiesto o atteso prima dello scassero (Specificare il tempo con e senza maturazione)

15.Macchine speciali richieste (Indicare anche più risposte)
Distributore di calcestruzzo a carroponte

Macchina distributrice di calcestruzzo (semovente)

Vibrofinitrice

Macchina pulisci piste/oliatrice

Ribaltatore

Carroponti

Altro:

Frattazzatrice

Centrali di tesatura e rilassamento
16.Elenco impianti esistenti *
Impianto di betonaggio

Mezzi di sollevamento

Sistema di riscaldamento/maturazione
17.Specificare entro quale data
è richiesto il preventivo *:
è richiesta la consegna *:

Macchine per armature

Altre linee di prefabbricazione

Altro:

è previsto l'ordine *:
è previsto l'avviamento in produzione dell'impianto *:

18.Eventuali particolari condizioni atmosferiche e ambientali (es. temperature min. e max., umidità min. e
max., altitudine, ambiente marino, etc.)

19.Indicazione di budget per le attrezzature richieste * (Specificare il budget max. in Euro)

20.Informazioni aggiuntive
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