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Ponteggi Edilponte S.p.A. è oggi una delle realtà Leader nel panorama dei produttori di attrezzatura per l’edilizia
Italiano ed Internazionale, nasce nel 1963 a Povegliano Veronese in provincia di Verona, e da allora si occupa
della produzione di ponteggi di tutte le tipologie, recenti sono le nuove produzioni automatizzate di Ponteggio
Multidirezionale e di Casseformi per getti in calcestruzzo, prodotti complementari che vanno ad ampliare la
gamma.
Ponteggi Edilponte S.p.A. è una realtà in costante e veloce evoluzione, capace di adattarsi e seguire rapida
e sicura gli scenari che il mercato propone.
L’attuazione dei processi produttivi e la realizzazione dei prodotti vengono eseguiti prestando grande attenzione
alla sicurezza dell’ambiente, dei prodotti stessi, di chi li produce e non per ultimo di chi li utilizza quotidianamente
nell’esercizio della propria professione.
Le nostre produzioni si distinguono per l’ottima fattura per la durata nel tempo e per la cura del dettaglio, merito
degli affinati processi produttivi, dei severi controlli di qualità, dell’attenzione scrupolosa nella scelta della materia
prima e dell’alta specializzazione del nostro personale.
Ponteggi Edilponte S.p.A. è un’azienda dinamica, giovane e vigorosa fatta da uomini che credono negli uomini, ed
ha oggi il privilegio di poter annoverare nella propria rete commerciale alcuni tra i migliori agenti e rivenditori presenti
nel panorama edile italiano ed internazionale.

«

multiedil »

Il ponteggio Multidirezionale Multiedil è un prodotto versatile ed innovativo, da molti considerato
il ponteggio del futuro.
Il ponteggio multidirezionale è un sistema di montanti e traversi modulari, basato su un elemento di giunzione
composto da una piastra ad 8 vie detta comunemente rosetta ed un morsetto di serraggio detto cuneo.
Si tratta del finalmente arrivato punto d’unione tra la velocità e la praticità di montaggio del sistema a telaio a
portale e la possibilità di montare strutture spaziali e precise tipiche del sistema a tubo e giunto.
Il Multiedil Edilponte viene prodotto presso lo stabilimento EDILTAVOLE di Terni ed è per caratteristiche un prodotto
duttile e robusto.
Prodotto da materia prima certificata viene totalmente zincato a caldo, garantendo così una lunga durata
nel tempo.
Il Multiedil Edilponte è da considerarsi ideale per il noleggio e per chi cerca soluzioni tecnologiche di alto
livello, nasce già predisposto per soddisfare le nuove normative Europee sui ponteggi metallici e grazie alla
costante linearità visiva delle aste risulta inoltre un ottima soluzione d’immagine.
La versatilità e la potenza del sistema Multiedil è certificata dalla molteplicità degli usi possibili e dalle diverse
autorizzazioni Ministeriali concesseci sia per la costruzione che per la manutenzione. Gli stessi
componenti del sistema si possono infatti utilizzare nella costruzione e nella manutenzione di geometrie semplici
e complesse, per architetture moderne ed opere di valore storico, per manutenzioni industriali per
strutture di sostegno e tenuta come torri di banchinaggio e pilastri di sostegno, come accessorio per il
cantiere tradizionale con strutture sospese piuttosto che con torri scala e torri di carico, trova inoltre forte
applicazione nei cantieri aeronavali e negli allestimenti pubblicitari e fieristici.
Grazie all’alta capacità di stoccaggio risulta pratico nella logistica e nel trasporto ed è largamente
utilizzato anche nel settore dello sport e dello spettacolo (palchi, tribune, torri luce e di regia).

Multiedil
«

geometrie
semplici »

• Pratico ed intuitivo rappresenta un ottimo strumento per montare rapidamente facciate regolari,
essendo omologato sia per le campate da 2.50 m che per campate da 3.00 m consente un
notevole risparmio logistico rispetto ai soliti ponteggi a passo 1.80 m.
• Grazie alla linearità delle forme ha un ottimo impatto visivo.
• Innumerevoli sono le campate ammissibili: 0.81 m \ 1.14 m \ 1.50 m \ 1.80 m \ 2.00 m \ 2.50 m \
3.00 m oltre ad altre misure fuori standard realizzabili a richiesta.

geometrie
complesse »
«

• È possibile gestire con semplicità architetture complesse o di natura storica grazie alla
possibilità di montare il ponteggio Multiedil con angolazioni fino a 45°.
• Ad ogni modo le nostre produzioni sono in grado di realizzare e progettare elementi
speciali per coprire qualsiasi esigenza di cantiere.

«

torri

»

torri di carico
Le torri di carico sono
applicabili a qualunque tipo
di ponteggio ed hanno una
portata minima di 450 kg/m²

torri scala
Con il Multidirezionale Multiedil
si possono realizzare torri
scala di diverse conformazioni.

torri di banchinaggio
Diverse sono le applicazioni per le torri di banchinaggio e di sostegno

«

coperture

»

Notevole l’impiego del
ponteggio Multidirezionale
anche per la realizzazione di
coperture su scavi archeologici
o per rifacimenti

«

caratteristiche

»

Il ponteggio Multiedil è comodamente trasportabile
ed è possibile stoccarne grandi quantità in spazi ridotti.

«

Trabattelli

esecuzioni speciali

Pilastri di sostegno

Allestimenti fieristici e pubblicitari

Cantieri aero-navali

»

Banchinaggi e stoccaggi in quota
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