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ORGOGLIO E
DETERMINAZIONE
PRIDE AND DETERMINATION

Fabio Potestà

Organizzare la 3ª edizione del GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days in un
anno così drammaticamente complesso, sarebbe stato impossibile se la formula specialistica e
le finalità della manifestazione non fossero state pienamente condivise dalla maggior parte delle
aziende e delle associazioni italiane di categoria e delle Istituzioni che operano nel comparto del
calcestruzzo.
In qualità di organizzatore della fiera, desidero, quindi, ringraziare tutte le oltre 160 aziende espositrici per il loro supporto, e ciò tenendo anche presente che alcune di queste hanno le loro sedi nelle
Regioni che, nei mesi scorsi, sono state così fortemente colpite dal Coronavirus.
Questo catalogo vuole anche essere una testimonianza tangibile della resilienza e della determinazione delle imprese del settore, ma anche un prezioso veicolo di informazione, costituendo – senza ombra di dubbio – l’elenco delle più importanti aziende italiane (comprendendo fra queste anche quelle
distributrici di prestigiosi brand internazionali) che potrà essere utile a tutti coloro che lo consulteranno
sia in Italia che all’estero; ben consapevole, infatti, che per le conseguenze dovute al Covid-19 i visitatori esteri del GIC 2020 non potranno essere quelli preventivati, mi è gradito segnalare che dal mese
di Novembre e per tutto il 2021 e il primo semestre dell’anno successivo, sarà nostra cura distribuire
il presente catalogo a tutte le manifestazioni nazionali e soprattutto estere alle quali la Mediapoint &
Exhibitions sarà presente con uno stand e/o con nostri responsabili commerciali, al fine di poter fare
in modo che al GIC 2022 (che si terrà a Piacenza dal 27 al 29 Ottobre) la partecipazione di “Buyer” internazionali sarà ancora più massiccia e gratificante per tutte le aziende che hanno dimostrato fiducia
e apprezzamento per la nostra manifestazione.
Organizing the 3rd edition of GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo / Italian Concrete Days in such a
dramatically complex year would have been impossible if the specialized formula and aims of the
event had not been fully shared by most of the Italian companies, trade associations and institutions operating in the concrete sector.
As organizer of the GIC show, I would therefore like to thank the over 160 exhibitors for their support, and this also bearing in mind that some of these have their headquarters in those Regions
which, in recent months, have been so strongly affected by the Coronavirus.
This catalogue wants to be not only Italian tangible testimony of the resilience and determination of
the companies operating in this industry sector, but also a precious information tool, containing the
list of the most important Italian companies (including the distributors of prestigious international
brands) which may be useful to all those who consult it both in Italy and abroad.
Being aware that - due to the consequences brought about by the spread of Covid19 -, the foreign
visitors of GIC 2020 will not be the ones expected, I am pleased to let you know that from November and throughout 2021 and the first half of 2022, it will be our care to distribute this catalogue
to all national and foreign events at which Mediapoint & Exhibitions will be present with a stand
and / or with its sales forces, in order to be able to ensure that at GIC 2022 (to be held in Piacenza
from 27 to 29 October) the participation of international buyers will be even more massive and
rewarding for all the companies which have placed trust and shown appreciation for our event.
Fabio Potestà
Direttore della Mediapoint & Exhibitions srl
Organizzatore del GIC
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PROGRAMMA DELLE CONFERENZE
CONVEGNI E WORKSHOPS DEL GIC 2020
Il programma dei convegni qui pubblicato
può essere soggetto a cambiamenti tra la data di stampa del catalogo
e l’inizio della manifestazione fieristica.
Il programma definitivo sarà esposto
all’interno del quartiere fierisco di Piacenza Expo.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020

Mattina

Sala A/Auditorium ore 11,00 – 13,30
Convegno inaugurale organizzato in collaborazione con la testata Ship2Shore sul tema:
“DOPO LA POSITIVA ESPERIENZA DEL PONTE SAN GIORGIO DI GENOVA, QUALI SONO IN ITALIA LE POLITICHE E LE PROSPETTIVE DEI PROSSIMI ANNI IN CAMPO INFRASTRUTTURALE?”
Apertura Lavori:
- Fabio Potestà, Organizzatore GIC 2020
Moderatore:
- Angelo Scorza, Direttore SHIP2SHORE
Saluti introduttivi:
- Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenzaa
- Francesco Rolleri, Presidente di Confindustria Piacenza
- Giuseppe Cavalli, Presidente PIACENZA EXPO
Relatori:
- Paola De Micheli, Ministro Delle Infrastrutture e Dei Trasporti
- Marco Bucci, Sindaco Di Genova e Commissario Straordinario Per La Ricostruzione Del Viadotto Polcevera
- Nicola Meistro, Direttore WEBUILD
- Gabriele Buia, Presidente di ANCE
- Andrea Bolondi, Presidente di ATECAP e Vicepresidente di FEDERBETON
- Claudio Bassanetti, Presidente ANEPLA
- Antonio Arienti, Presidente di AIF
- Daniele Rossi, Presidente ASSOPORTI
- Massimo Simonini, Amministratore Delegato ANAS
- Luigi Merlo, Presidente FEDERLOGISTICA
- Fabrizio Vettosi, Managing Director VSL CLUB SPA
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GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020

Pomeriggio

Sala A/Auditorium ore 14,30 – 18,00
Convegno organizzato in collaborazione con TECNO ENGINEERING 2C sul tema:
“PAVIMENTAZIONI SPECIALI IN CAMPO AEROPORTUALE”
Introduce:
- Carlo Criscuolo, Direttore Tecnico | TECNO ENGINEERING 2C S.r.l.
Relatori:
- Responsabili Tecnici, AERONAUTICA MILITARE
- Responsabili Tecnici, ENAC- ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE

SALA B ore 14,30 – 16,30
Convegno organizzato in collaborazione con CONPAVIPER sul tema:
“LE SOLUZIONI PER LE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI EVOLUTE”
Workshop di presentazione delle soluzioni più innovative per le pavimentazioni industriali.
Saluti introduttivi:
- Luigi Schiavo, Presidente CONPAVIPER
- Fabio Potestà, Organizzatore GIC
Moderatori:
- Andrea Dari, Direttore Generale CONPAVIPER
- Roberto Muselli, Consulente esperto nel settore delle pavimentazioni industriali
Interventi:
Relazione di FIBROCEV
Relazione di CONCRETE SOLUTIONS ITALIA
Relazione di CPR GIUNTI
Relazione di MASTER BUILDERS SOLUTIONS
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VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020
Mattino
SALA B ore 10,30 – 12,30
Convegno organizzato in collaborazione con CONPAVIPER sul tema:
“LE SOLUZIONI PER LE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI EVOLUTE”
Workshop di presentazione delle soluzioni più innovative per le pavimentazioni industriali.
Saluti introduttivi:
- Costantino Vinella, Vice Presidente CONPAVIPER
- Luciano Massazzi, Presidente Onorario CONPAVIPER
Moderatori:
- Andrea Dari, Direttore Generale CONPAVIPER
- Roberto Troli, Direttore Tecnico ENCO
Relazione di TEKNA CHEM
Relazione di DRACO
Relazione di LEON BEKAERT
Relazione di MAPEI

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020
Pomeriggio
SALA B ore 15,00 – 17,00
Convegno organizzato in collaborazione con PENETRON sul tema:
“Calcestruzzi Autoriparanti per opere infrastrutturali: progetto Europeo ReSHEALience“
ABSTRACT: L’industria delle costruzioni in calcestruzzo di fronte alle sfide del XXI secolo, l’esperienza dei progetti
Horizon 2020 ReSHEALience e SMARTINCs sui calcestruzzi autoriparanti ad elevate prestazioni: una sinergia italiana
università industria aperta all’Europa.
Il seminario si rivolge a tutti gli operatori del settore dell’industria delle costruzioni e delle professioni nell’ingegneria
civile ed edile, in particolar modo ai giovani ingegneri, per stimolare una comune riflessione sul tema.
Relatore:
- Arch. Enricomaria Gastaldo Brac, Amministratore delegato PENETRON ITALIA s.r.l.
SALA C ore 15,00 – 16,00
Convegno organizzato in collaborazione con PAPPADA’ GINO sul tema:
“POSATREFOLI 47mt/min.: LA PIU’ VELOCE “
Stesura del trefolo nelle armature in precompresso.
Relatore:
- Pappadà Mario, Responsabile ufficio tecnico PAPPADA’ GINO
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Filiera del calcestruzzo e della prefabbricazione

R

Supply chain of concrete and precast industry
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Supply chain of concrete and precast industry
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su app per tablet e smartphone).

In quanto pubblicazione partner di
E.D.A.-European Demolition Association e dell’americana NDA-National Demolition Association, è
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rivista CONCRETE NEWS, naturale evoluzione cartacea del portale
www.concretenews.it, tratta articoli
su tematiche specifiche quali tecnologia del calcestruzzo, messa in
opera e opere civili e infrastrutturali
in cemento armato, posa in opera e
manutenzione delle pavimentazioni
industriali, prefabbricazione e manufatti in cemento, calcestruzzo preconfezionato e inerti, monitoraggio e
ripristino delle opere in calcestruzzo,
demolizione e riciclaggio delle opere
in cemento armato.
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SPECIAL 18-PAGE CONSTRUCTION TECHNOLOGY SUPPLEMENT INSIDE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION

IRN - INTERNATIONAL RENTAL NEWS

PERFORARE

SOLLEVARE

E’ l’unica rivista specializzata nei settori delle
costruzioni a fruire di una diffusione mondiale
rigorosamente certificata nonché la pubblicazione
che genera un elevatissimo numero di riscontri.
Inoltre, INTERNATIONAL CONSTRUCTION è
disponibile anche in formato digitale facilmente
scaricabile e consultabile on-line (ma anche
su tablet e smartphone), incrementando così
la visibilità dei Vostri annunci, il numero delle
richieste di informazione ed i visitatori del Vostro
sito internet.

Essendo rivista partner della ERA
(European Rental Association) e
della E.C.E.D. (European Confederation of Equipment Distributors),
dell’HAE (Hire Association Europe)
e della AEM (Association of Equipment Manufacturers), IRN è certamente il veicolo più indicato per
raggiungere l’industria del noleggio a livello globale.

PERFORARE è la rivista che informa
gli utilizzatori italiani di macchine
ed attrezzature per le perforazioni
verticali, orizzontali e direzionali, le
fondazioni speciali, la geognostica,
la geotecnica, l’industria mineraria
ed estrattiva. Disponibile in versione
digitale dal portale www.perforare.
it, la rivista viene anche distribuita a
tutte le principali fiere nazionali ed
internazionali del settore.

Naturale evoluzione del portale
www.sollevare.it, la rivista SOLLEVARE informa, con articoli approfonditi, gli utilizzatori italiani
di macchine ed attrezzature per il
sollevamento, i lavori aerei, la movimentazione industriale e portuale e i trasporti eccezionali.
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KHL
10 numeri
26.028 copie per uscita
Mondiale

KHL
Bimestrale
9.481 copie per uscita
Mondiale

MEDIAPOINT&EXHIBITIONS
3 numeri
4.100 copie per uscita
Italia

Editore ..........
Periodicità ...
Tiratura .........
Diffusione ....

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
Corte Lambruschini - Corso Buenos Aires, 8 - int. 6/7 - 16129 Genova - Italy
Tel. (+39) 010.5704948 - Fax (+39) 010.5530088 - info@mediapointsrl.it
www.mediapointsrl.it

MEDIAPOINT&EXHIBITIONS
6 numeri
10.607 copie per uscita
Italia

TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO - OPERE CIVILI E INFRASTRUTTURE - PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E MASSETTI - INDUSTRIA DEGLI INERTI
PREFABBRICAZIONE E MANUFATTI IN CALCESTRUZZO - MONITORAGGIO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO - DEMOLIZIONE E RICICLAGGIO

Filiera del calcestruzzo e della prefabbricazione

R

Supply chain of concrete and precast industry

del calcestruzzo e della prefabbricazione
SupplyFiliera
chain
of concrete and precast industries
R

Supply chain of concrete and precast industry

Per informazioni
info@concretenews.it
Tel. (+39) 010 5704948
www.concretenews.it

La solidità della Banca
è un tuo valore
www.bancadipiacenza.it
Seguici anche su
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Elenco degli
Espositori in ordine
alfabetico
Alphabetical List
of Exhibitors

La catalogazione è fatta su indicazione delle Aziende Espositrici.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali errori e omissioni.
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ABICERT SAS
Z.I. CUCULLO
66026 ORTONA (CH) - ITALIA
Tel. +39-085-9039330- Fax +39-085-9039077
Email: info@abicert.it
www.abicert.it
ABICert è organismo autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici per il rilascio della certificazione FPC del processo del calcestruzzo preconfezionato. ABICert è organismo abilitato ed autorizzato dai Ministeri competenti per la marcatura CE di aggregati naturali e riciclati, bitumi e conglomerati bituminosi, blocchi per muratura, geotessili, ceneri volanti per cls., loppa d’altoforno per cls., legno strutturale massiccio
e lamellare, strutture in acciaio ed alluminio ai sensi della norma EN 1090-1, prefabbricati in
cls. ABICert è ente di certificazione accreditato da ACCREDIA per il rilascio di certificazioni
di sistema qualità ISO 9001, per l’ambiente ISO 14001, per la sicurezza ISO 45001.
ABICert is authorized by the Italian Ministry of Infrastructures for issuing Factory Production Control certification. ABICert is a certification body notified by the European
Commision for CE marking for geotextiles, geosynthetic barriers, steel structures, precast concrete elements (like retaining walls, bridge elements, panels, beams, pillars, box
culverts, ..), blocks for walls and for floorings, aggregates, concrete blocks, mortar, additives.ABICert is a certification body accredited by ACCREDIA, the Italian Board for Accreditation, specialised for issuing Quality System Certifications according to ISO 9001,
Environmental Management System Certifications ISO 14001, Safety Management System Certifications ISO 45001.
PAD./PAV1 STAND E26
AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - 2° REPARTO GENIO AM
VIALE DI MARINO SNC - 00043 CIAMPINO (RM) - ITALIA
Tel. +39-06-79702727
Email: 2aerogenio@am.difesa.it
www.aeronautica.difesa.it
PAD./PAV1 STAND D54-E53
AGRES SRL
VIA G. GALILEI, 7
20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - ITALIA
Tel. +39-02-95335249- Fax +39-02-95335242
Email: info@agres.it
www.agres.it
Dealer in Italia di Putzmeister e Dynajet
Dealer in Italy of Putzmeister and Dynajet
PAD./PAV1 STAND A36-B35
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AQUAJET SYSTEMS
BRUNNSVÄGEN 15
574 53 HOLSBYBRUNN (SWE) - SVEZIA
Tel. +46 383 508 01
Email: aquajet@aquajet.se
www.aquajet.it
Leader mondiale nelle attrezzature robotizzate per idrodemolizione.
World leader in hydrodemolition robots
PAD./PAV1 STAND A3
Rappresentata da/Represented by: BROKK ITALIA SRL
ASSODIMI
VIA ROMA, 24
52021 BUCINE (AR) - ITALIA
Tel. +39-055-212839- Fax +39-055-296890
Email: info@assodimi.it
www.assodimi.it
Associazione in rappresentanza del noleggio professionale di beni strumentali
Rental association
GALLERIA/GALLERY STAND 3.2
ASSOPAV SRL
VIA GALILEO GALILEI, 4
24040 ARCENE (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-879635- Fax +39-035-879635
Email: info@assopav.com
www.assopav.com
Assopav s.r.l realizza pavimentazioni industriali e civili, si propone come unico interlocutore durante la realizzazione della vostra pavimentazione, occupandosi dalla progettazione
alla selezione del miglior strato protettivo di finitura. il nostro compito sarà quello di realizzare una pavimentazione le cui caratteristiche e materiali verranno appositamente selezionati in base alle vostre esigenze ed in funzione della destinazione d’uso del pavimento.
Assopav s.r.l. realizes industrial and civil flooring. we propose ourselves as the only point
of contact from the design to the realization of the floor. Our goal is to create a floorcovering which features and qualities will be studied and selected based on your needs.
PAD./PAV1 STAND D52
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ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
VIA CAORSANA, 79
29122 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-543379- Fax +39-0523-591773
Email:
www.iveco-astra.com
Fondata nel 1946, ASTRA offre una delle gamme più variegate di veicoli heavy-duty per
il settore minerario e delle grandi opere in tutto il mondo. Progetta e costruisce mezzi
robusti, affidabili e versatili, tra cui veicoli heavy duty per applicazioni off-road pesanti con
una Massa Totale a Terra di oltre 60 ton.
Established in 1946, ASTRA offers one of the widest ranges of heavy off-road trucks for
the mining and construction sectors all over the world. Astra designs and manufactures
robust, reliable and versatile heavy duty trucks for off-road applications with a Gross Vehicle Weight of over 60 ton.
PAD./PAV1 STAND C12-D11,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F2A

AZ TECH SRL
NUCLEO TAGLIATA, 43
12035 RACCONIGI (CN) - ITALIA
Tel. +39-0172-813224- Fax +39-0172-813886
Email: ordini@aztech.it
www.aztech.it
La società AZ tech S.r.l. è leader nella produzione e vendita di Silicafume. Nel laboratorio
interno di R&S vengono progettate malte cementizie per il ripristino ed il risanamento
del calcestruzzo, poi certificate e commercializzate esclusivamente in private label. Az
tech ha implementato la propria offerta, stringendo collaborazioni tecnico commerciali per
proporre cariche pozzolaniche, aggregati da riciclo rispondenti ai requisiti CAM, additivi
superfluidificanti acrilici ed antischiuma. È inoltre attiva la collaborazione con la Steikos
srl, leader nella formulazione e produzione di prodotti fotocatalitici per la riduzione dello
smog e la proliferazione batterica, ed ora anche per la riduzione delle cariche virologiche
con test in corso di normalizzazione.
AZ tech S.r.l. is a leader in the production and sale of Silicafume. In the internal R&D
laboratory, cement mortars are designed for the restoration and rehabilitation of concrete, which are then certified and marketed exclusively under private labels. Az tech has
implemented its offer, establishing technical-commercial collaborations to propose pozzolanic fillers, recycled aggregates meeting CAM requirements, acrylic super-plasticising
additives and antifoam. Collaboration is also active with Steikos srl, leader in the formulation and production of photocatalytic products for the reduction of smog and bacterial
proliferation, and now also for the reduction of virological charge with tests in progress.
PAD./PAV1 STAND C38
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BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA
VIA VICINALE DELLE CORTI, 21		
31100 TREVISO (TV) - ITALIA
Tel. +39-0422-429200- Fax +39-0422-429485
Email: infomac@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/it-it
BASF Construction Chemicals Italia è specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici per il settore delle costruzioni. In Italia la società dispone di una sede
principale a Treviso, dove si trovano gli uffici amministrativi, i laboratori e la produzione,
e di un secondo sito produttivo a Latina. Master Builders Solutions, è un marchio globale
per soluzioni chimiche innovative nel settore edile. Master Builders Solutions riunisce
tutta la competenza di BASF nella messa a punto di soluzioni chimiche per le nuove costruzioni, interventi di manutenzione, risanamento e ripristino. L’ampia gamma di prodotti
comprende soluzioni per costruire in modo durevole, la manutenzione, il risanamento e la
ristrutturazione degli edifici
Construction Chemicals division offers advanced chemical solutions under the global
umbrella brand Master Builders Solutions for the construction, maintenance, repair and
renovation of structures. The brand is built on more than 100 years of experience in the
construction industry. Our comprehensive portfolio encompasses concrete admixtures,
cement additives, chemical solutions for underground construction, waterproofing systems, sealants, concrete repair & protection systems, performance grouts, performance
flooring systems, tile-fixing systems, expansion joints & control systems and wood protection solutions.
PAD./PAV1 STAND C23

BASSANETTI NELLO SRL
VIA GRANELLI, 15/A - S. NAZZARO
29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-815001- Fax +39-0523-827861
Email: info@bassanetti.it
www.bassanetti.it
Estrazione, lavorazione e commercializzazione sabbie speciali e ghiaie. Trasporto fluviale
e movimento terra
Extraction, processing and marketing of special sands and gravels. River transport and
earthmoving
PAD./PAV1 STAND B26
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BELLAMOLI GRANULATI SPA
VIA C. BETTELONI, 4/A
37023 GREZZANA - FRAZ.STALLAVENA (VR) - ITALIA
Tel. +39-045-8650355- Fax +39-045-8650007
Email: info@bellamoli.it
www.bellamoli.it
Granulati di marmo, ciottoli, inerti, pietre naturali.
Marble chips and pebbles
PAD./PAV1 STAND E49

BETONBLOCK
NOORDERVAART, 52
1841 STOMPETOREN (THE NETH) - THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)725039340- Fax +31 (0)725039261
Email: info@betonblock.com
www.betonblock.com
Produzione di stampi per la realizzazione di blocchi in calcestruzzo di varie forme e dimensioni: soluzione ideale per impianti di betonaggio, imprese di riciclaggio e altre attività che
desiderano riutilizzare efficacemente il loro calcestruzzo residuo.
Production of high quality concrete block molds in various forms and sizes: this is the
solution form concrete plants, recycling companies and other business who want to effectively process their residual concrete.
PAD./PAV1 STAND D2-E1,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F1B

BETONMEC SRL
VIA DEI MATTONI, 11 - ZONA INDUSTRIALE
06055 MARSCIANO (PG) - ITALIA
Tel. +39-075-8741530 - +39 3483306646 - +39 3420118714- Fax +39-075-8731595
Email: info@betonmec.com
www.betonmec.com
Betonmec srl è una azienda italiana specializzata nella produzione di impianti di betonaggio stazionari / mobili, impianti di mescolazione ed impianti per il riciclaggio inerti nel
settore del calcestruzzo. Siamo anche esperti in molte automazioni del settore prefabbricazione che vanno a complemento della nostra produzione di base . Crediamo che la nostra flessibiltà sia il plus a servizio del cliente che ci permette di soddisfare ogni esigenza.
Betonmec srl is an italian company specialized in stationary/mobile batching and mixing
plants for the concrete industry. We are also experts in many automated prefabrication
systems that complement our basic production . We believe that our flexibility is the plus
at the customer’s service that allows us to meet every need.
PAD./PAV1 STAND C46
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BETONROSSI SPA
VIA CAORSANA, 11
29122 PIACENZA ( PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-603011- Fax +39-0523-612765		
Email: direzionecommerciale@betonrossi.it
www.betonrossi.it
Betonrossi S.p.a. è leader in Italia nella produzione di calcestruzzi standard e calcestruzzi
speciali. Betonrossi fa parte del gruppo Cementirossi, storica azienda Italiana specializzata
nella produzione di cemento nel nord Italia. Betonrossi è un azienda con un elevato knowhow tecnico rivolto a risolvere le problematiche di cantiere e dare soluzioni pratiche ai
clienti. Betonrossi è operativa con numerosi impianti di produzione nel nord Italia e copre
il territorio in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige.
Betonrossi SpA is leader in Italy in production of special and standard concrete. Betonrossi is part of Cementirossi Group, hystorical italian company specialized in cement production in north Italy. Betonrossi has high technical know-how oriented in problem solving
and in giving new solutions to customers. Betonrossi is active with many production
plants in the north of Italy and cover the territory in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto
e Trentino Alto Adige.
PAD./PAV1 STAND B34-C33
BIANCHI CASSEFORME SRL
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 42
43045 FORNOVO DI TARO (PR) - ITALIA
Tel. +39-0525-400511- Fax +39-0525-400512
Email: info@bianchicasseforme.it
www.bianchicasseforme.it
Fondata nel 1964, la Bianchi Casseforme s.r.l. e presente a livello mondiale al servizio
delle Aziende di Prefabbricazione e Costruzione Industriale con un portafoglio prodotti
assai esteso che comprende: Casseforme per elementi prefabbricati; Casseforme per
infrastrutture viarie; Sistemi di distribuzione calcestruzzo; Impianti di produzione a ciclo
continuo; Sistemi di precompressione; Magneti e Sponde magnetiche; Sistemi di Vibrazione; Sistemi di sollevamento. L’azienda adotta un Sistema di Controllo Qualità Certificato secondo la UNI EN ISO 9001:2015.
Founded in 1964, Bianchi Casseforme s.r.l. is present worldwide to serve the Precast
Concrete Producers, with a complete range of products that include: Moulds for general precast elements; Specialized moulds for Civil and Commercial Precast production;
Concrete distribution machinery; Continuous cycle production systems; Prestressing machinery; Magnetic solutions; Vibration equipment; Lifting and fixing solutions. All of our
manufacturing facilities operate using a “Certified Quality Control System” UNI EN ISO
9001:2015.
PAD./PAV1 STAND A20-B19
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BLASTRAC SK SRL
S.S.10 PADANA INFERIORE, 41
29012 CAORSO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-814241- Fax +39-0523-814245
Email: paola.orsi@blastrac.it
www.blastrac.it

ITALIA

SK s.r.l. è la filiale Italiana del gruppo BLASTRAC, produttore leader a livello mondiale di
attrezzature per la PREPARAZIONE ed il TRATTAMENTO delle SUPERFICI. L’ampia gamma di attrezzature comprende pallinatrici a ciclo chiuso, levigatrici diamantate monodisco
e planetarie, scarificatrici, stripper, lucidatrici, aspiratori industriali per polveri di cemento
ed amianto, oltre ad una serie di accessori quali rulli frangibolle, spatole, frattazzi, racle,
sandali chiodati e piccole attrezzature quali mescolatori, impastatrici, tagliagiunti che consentono di fornire ai professionisti del settore delle pavimentazioni, non solo tutte le soluzioni in termini di tecnologie ma anche tutti i complementi necessari per la realizzazione
di pavimentazioni a regola d’arte.
SK s.r.l. is the Italian subsidiary of BLASTRAC, international leader manufacturer of SURFACE PREPARATION EQUIPMENT. The range include shot blasting machines for concrete and steel, single disc and planetary grinders, burnishers, scarifying machines, stripper,
and industrial dust collectors for silica dust and asbestos; the porfolio also include a wide
range of accessories like bubblebuster, spatulas, trowels, spike shoes and small equipment like hand held mixer and stationary mixers, that allow to provide to the professional
flooring contractors a complete package of solutions for all the needs.
PAD./PAV1 STAND C50-D49

BLEND PLANTS - FBG SRL
VIA CASTEGNATO, 19
25050 RODENGO SAIANO (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-7689730- Fax +39-030-7689731
Email: info@blendplants.com
www.blendplants.com
Produzione e vendita di impianti mobili per la produzione di calcestruzzo, misti cementati,
malte e asfalto a freddo. La nostra gamma prodotti è accompagnata anche dalla produzione di silos orizzontali.
Production and sale of mobile mixing plants for production of concrete, cementitious mixtures and cold asphalt. Our product range is complete with the production of horizontal
silos.
PAD./PAV1 STAND D2-E1,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F1B
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E-SERIES IMPIANTI
IMPIANTI COMPATTI
E-SERIES IMPIANTI COMPATTI
CALCESTRUZZO
CALCESTRUZZO
CALCESTRUZZO

E-SERIESIMPIANTICOMPATI
ASFALTO
ASFALTO A
A FREDDO
FREDDO
ASFALTO A FREDDO
MISTI
MISTI CEMENTATI
CEMENTATI
MISTI CEMENTATI

A240
A240
IMPIANTO MOBILE
MOBILE DA
DA
IMPIANTO
IMPIANTO MOBILE DA

PRODUZIONI
G R A N D I PRODUZIONI
G R A N D I PRODUZIONI
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BREAKER SRL
VIA DON LORENZO MILANI, 28
41122 MODENA (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-511355- Fax +39-059-510250
Email: breaker@breaker.it
www.breaker.it
Costruzione, commercializzazione e vendita macchine per l’edilizia per la costruzione e
stradali. Seghe taglio pavimentazione, seghe a catena diamantata, seghe a banco, lisciatrici per calcestruzzo industriale, macchine per carotaggio, attrezzatura per demolizione,
taglio e carotaggio con motore idraulico, vibratori ad immersione.
Production, distribution and sale of building, construction and road machinery. Floor saws,
diamond chainsaws, table saws, power trowels for concrete, core drills, equipment for
demolition, cutting and coring with hydraulic motor, concrete vibrators, H.F. and flexible
shaft.
PAD./PAV1 STAND A51,PAD./PAV1 STAND A51
BROKK ITALIA SRL
REGINA TEODOLINDA, 17
22100 COMO (CO) - ITALIA
Tel. +39-031-264087- Fax +39-031-2492399
Email: info@brokk.it
www.brokk.it
Leader mondiale per macchine da demolizione radiocomandate, la Brokk Italia filiale italiana della svedese Brokk AB si occupa di vendita, assistenza e noleggio delle macchine
commercializzate. Inoltre distributore italiano per i marchi Darda, Aquajet e Sherpa.
World leader in radio-controlled demolition machines, Brokk Italia, the Italian branch of the
Swedish Brokk AB, deals with the sale, assistance and rental of the machines sold. Also
Italian distributor for the Darda, Aquajet and Sherpa brands. Darda specialized in the production of tools for silent demolition such as crushers, rock splitters manual or attached
to earth moving equipment. Aquajet specialized in automatic hydrodemolition equipment.
PAD./PAV1 STAND A3
BUCHER MUNICIPAL - GILETTA SPA
VIA A. DE GASPERI, 1			
12036 REVELLO (CN) - ITALIA
Tel. +39-0175-258800- Fax +39-0175-258825
Email: giletta@buchermunicipal.com
www.buchermunicipal.com
La Giletta S.p.A. fa parte del Gruppo BUCHER Municipal, leader nella produzione di veicoli
comunali per la pulizia stradale, la rimozione della neve e la raccolta dei rifiuti per spazi
pubblici e privati. La gamma comprende inoltre alcune innovative attrezzature per il settore costruzioni, tra cui l’impianto di betonaggio mobile Bucher Cosmix.
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Bucher Municipal is a leading manufacturer of municipal vehicles. Its range encompasses sweepers, sewer cleaning equipment, winter maintenance and vehicles for refuse
collection. As well as all our equipment, we focus on the future and we developed the
most advanced technology for construction division to offer the highest efficiency for
both public and private contractors.
PAD./PAV1 STAND E25
C&B DUE SRL
FRAZIONE SAN BERNARDO, 130
12041 BENE VAGIENNA (CN) - ITALIA
Tel. +39-0172-651611- Fax +39-0172-655196
Email: info@cebdue.com
www.cebdue.it
C&Bdue Srl è un’azienda che opera nel settore delle macchine e degli impianti per la
produzione e il riciclaggio del calcestruzzo, delle macchine per la lavorazione degli inerti
e della realizzazione di strutture metalliche. La costruzione viene realizzata totalmente
nei nostri stabilimenti, dal progetto all’avviamento finale, personalizzando gli impianti a
seconda delle specifiche esigenze del cliente. Gli impianti possono essere fissi o mobili,
con o senza mescolatore. Negli ultimi anni C&B due ha prestato particolare attenzione
all’ambiente studiando soluzioni per il recupero del calcestruzzo. I sistemi di riciclaggio
dividono gli inerti da acqua e cemento tramite un apposito separatore consentendone il
riutilizzo per la produzione di calcestruzzo
C&Bdue Srl is a company that works in the field of concrete batching and mixing plants,
concrete recycling plants, aggregate equipment and metal structures. The construction is
totally carried out in our factory, starting from the initial project to the final test. Plants are
personalized according to the specific requirements of the customer and can be fixed or
mobile, with or without mixer. In the last years C&Bdue has given particular attention to
the environment by studying solutions for concrete regeneration. Recycling plants divide
aggregates from water and cement through a special separator that allows their re-use
for concrete production.
PAD./PAV1 STAND E20
CARMIX - METALGALANTE SPA
VIA A.VOLTA, 2
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) - ITALIA
Tel. +39-0421-65191- Fax +39-0421-658838
Email: info@carmix.com
www.carmix.com
Metalgalante SpA. è da oltre 40 anni l’azienda leader per la produzione di autobetoniere
autocaricanti CARMIX. Le nostre Autobetoniere si possono definire come delle piccole
centrali mobili e autosufficienti per la produzione del calcestruzzo e sono ideali in tutti quei
cantieri nei quali è necessaria una quantità medio/piccola di calcestruzzo in maniera continuata come ad esempio lavori di posa di linee elettriche, telefoniche, costruzioni di case
e aree industriali, manutenzione stradale, urbanizzazione e in generale in tutti quei cantieri
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dove non è possibile utilizzare il sistema di produzione del calcestruzzo tramite centrale
di betonaggio perché non presente, non utilizzabile economicamente o perché situati in
zone impervie e difficilmente raggiungibili.
METALGALANTE S.p.A., is the only one specialized on the manufacture of 4x4 off-road
self-loading mobile concrete mixers and ten tons bi-directional dumpers, with over 40 years of experience. This unique equipment can be easily described as a “ Self-independent
mobile batching plant “ that loads (and weight) itself all the materials (water included),
mixes and delivers concrete WHEREVER AND WHENEVER REQUIRED . Thanks to its
reliability & versatility CARMIX is selected for any kind of job-site: residential , industrial
areas, hotel and resorts, low cost housing , road maintenance, dams, tunnels, remote
areas (can climb up to 40% gradient fully loaded).
PAD./PAV1 STAND A16
CASA EDITRICE LA FIACCOLA SRL
VIA CONCA DEL NAVIGLIO, 37
20123 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-89421350- Fax +39-02-89421484
Email: marketing@fiaccola.it
www.fiaccola.it
Riviste tecniche e guide relative ai settori Construction, Automotive e Sostenibilità. Riviste tecniche: Costruzioni, leStrade, Waste, Vie&Trasporti, Flotte&finanza, Pullman
- Guide: Construction Machinery Database Heavy Equipment, Construction Machinery
Database Compact Equipment, Construction Machinery Database Aerial Work Platforms,
Guida al Noleggio Edile, Guida Macchine Attrezzature Prodotti Stradali, Cave d’Italia. Prodotti editoriali speciali e personalizzati.
Technical magazines and handbooks related to the Construction, Automotive
and Sustainability industries. Technical magazines: Costruzioni, leStrade, Waste,
Vie&Trasporti, Flotte&finanza, Pullman. Handbooks: Construction Machinery Database Heavy Equipment, Construction Machinery Database Compact Equipment,
Construction Machinery Database Aerial Work Platforms, Construction Rental Guide, Road Machinery and Equipment Guide, Quarries in Italy. Special and customized
editorial products.
PAD./PAV1 STAND A1
CEM GROUP SRL
VIA NEWTON, 10
20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-33591272- Fax +39-02-33590417
Email: info@cemelevatori.it
www.cemelevatori.it
Vendita e assistenza di elevatori per traslochi e piattaforme aeree
Sale and assistance of elevators for removals and aerial platforms
AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F12,PAD./PAV1 STAND D46-E45
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CENTRO FORMAZIONE E RICERCA MERLO SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 22
12010 SAN DEFENDENTE (CN) - ITALIA
Tel. +39-0171-614440- Fax +39-0171-614100
Email: info@cfrm.it
www.cfrm.eu
Formazione alla conduzione di macchine edili, industriali, agricole e forestali ed attività di
testing, ricerca applicata e sperimentazione operativa sulle macchine operatrici e sui loro
componenti per migliorarne l’affidabilità, il confort e la sicurezza.
Training in operating construction, industrial, agricultural and forestry machinery, and testing, applied research and operational experimentation involving such machinery and
their components in order to improve reliability, comfort and safet.
PAD./PAV1 STAND A48

CHIMICA EDILE SRL
VIA DEI MANISCALCHI - LOCALITà LA VALLE
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) - ITALIA		
Tel. +39-0564-935223- Fax +39-0564-933985
Email: info@chimicaedile.it
www.chimicaedile.it
Chimica Edile, fondata nel 1981, è costituita da un gruppo di tre aziende e numerosi distributori. La presenza costante sul territorio mondiale assicura assistenza tecnica capillare
e pronte risposte alle esigenze del cliente. La ricerca continua, con dinamica interazione
tra risorse umane e rispetto per l’ambiente, è la forza di un’azienda in costante crescita.
Il laboratorio tecnico assicura controlli di qualità dei prodotti, garanzia di alta affidabilità e
durata. Il prodotto principale è un additivo speciale, compensatore di ritiro a base di ossido
di calce sinterizzato di nuova generazione: unico e di semplice applicazione dalle funzionalità tecnicamente avanzate, per confezionare premiscelati a base cementizia a controllo
volumetrico assoluto.
Chimica Edile, founded in 1981, is a company composed by a group of three and several distributors on all markets in the world. The constant presence on the territory
ensures a widespread technical assistance and prompt response to customer needs.
Continuous research for new solutions together with the dynamic interaction between human resources and environment’s respect, is the focus of a constantly growing
company. Technical laboratory ensures quality controls on each product, always providing high reliability and durability. Main product is a special, new generation calcium
oxide-based shrinkage reducing admixture: a single, easy-to-apply product, with technically advanced functions to manufacture cement based premixes, with absolute
volumetric control.
PAD./PAV1 STAND B18
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CIFA SPA
VIA STATI UNITI D’AMERICA, 26
20030 SENAGO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-990131- Fax +39-02-9981157
Email: sales@cifa.com
www.cifa.com
L’innovazione fa parte del DNA di CIFA. È qualcosa che viene da dentro, l’impulso costante a fare sempre di più, e meglio. Perché sappiamo che i nostri prodotti contribuiranno a costruire case, ospedali,scuole e infrastrutture. Edifici che garantiscono la qualità
della vita, e che durano nel tempo. A questo dedichiamo tutte le nostre risorse: umane,
progettuali e tecnologiche, alla ricerca continua di soluzioni che anticipino le richieste di
clienti e operatori. I nostri prodotti per la miscelazione, la distribuzione, il pompaggio e la
messa in opera del calcestruzzo sono altrettante dimostrazioni della nostra filosofia, resa
disponibile da una rete di distribuzione capillare, con partner internazionali,filiali e officine
di assistenza.
Innovation is part of CIFA’s DNA. It is something that comes from within, the constant
urge to do more and better. Because we know our products will help build homes, hospitals, schools and infrastructure. Buildings that guarantee the quality of life, and that last
over time. We dedicate all our resources to this: human, design and technological, to the
continuous search for solutions that anticipate the demands of customers and operators.
Our products for mixing, distributing, pumping and placing concrete are just as many
demonstrations of our philosophy, made available by a widespread distribution network,
with international partners, branches and service workshops.
PAD./PAV1 STAND C2-D1

CME SRL
VIA DELLA TECNICA , 56
41122 MODENA (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-851337- Fax +39-059-8672251
Email: info@cmeitaly.com
www.cme-srl.com
La CME costruisce macchine per cave e miniere soluzioni impiantistiche ﬁsse o semifisse munite di gestione automatica; macchine per la frantumazione, la selezione, il lavaggio
, il trattamento delle acque ed il trasporto di materiali inerti. progettazione, produzione,
installazione, collaudo e fascicoli tecnici
The CME builds machines for quarries and mines fixed or semi-fixed plant solutions with
automatic management; machines for crushing, screening, washing, treating water and
transporting inert materials. design, production, installation, testing and technical files
PAD./PAV1 STAND A14
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COMITEL SRL
VIA MONTE MISMA, 35/37
24050 CALCINATE (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-840031- Fax +39-035-4498172
Email: info@comitel.it
www.comitel.it
PRODUZIONE CUBIERE IN POLIURETANO ESPANSO PER PROVINI CALCESTRUZZO
La cubiera singola in poliuretano Comitel, monoblocco, indeformabile e riutilizzabile, rappresenta la soluzione al miglior rapporto qualità/prezzo per la realizzazione di provini in
calcestruzzo. Le cubiere singole in poliuretano, studiate per evitare la rettifica del provino
prima della rottura, hanno le seguenti caratteristiche: - Struttura in poliuretano espanso ad
alta massa volumetrica - 100% made in Italy, sono riutilizzabili fino a 100 volte - Massimo
isolamento da calore e umidità - Alta resistenza agli urti durante le operazioni di trasporto
- Dimensioni secondo norma di 150 x 150 mm.
Polyurethane single cube mould. 150x150 mm size. Comitel moulds are designed to
be durable, undeformable, easy to clean and also resistant to corrosion and vibration
schocks. Moulds manufactured from robust polyurethane are one piece and easy for field
use, as they do not require mounting and dismounting operations. The specimens are
easily ejected from the moulds by water or compressed air, thanks to the inside smooth
surfaces. Designed and manufactured in strict conformance to UNI 12390 standards.
PAD./PAV1 STAND A21
CONCRETENEWS
Email: info@concretenews.it
www.concretenews.it
CONCRETENEWS.IT è il primo sito web italiano dedicato specificamente agli operatori
dell’industria del calcestruzzo, dalla produzione alla messa in opera, la prefabbricazione
e le pavimentazioni continue fino alla manutenzione e la demolizione delle strutture in
cemento armato. CONCRETENEWS.IT costituirà sicuramente un punto di riferimento per
gli operatori professionali della filiera che necessitano di un’informazione puntuale e costantemente aggiornata.
La rivista CONCRETE NEWS, naturale evoluzione cartacea del portale www.concretenews.it, è stata pubblicata a Novembre del 2019 con la funzione di approfondire le notizie
disponibili on-line, proporre articoli originali su tematiche specifiche, riportare dalle più
importanti manifestazioni fieristiche e segnalare le attività più importanti delle associazioni. Tra le tematiche specifiche della testata: tecnologia del calcestruzzo, messa in opera
e opere civili e infrastrutturali in cemento armato, posa in opera e manutenzione delle
pavimentazioni industriali, prefabbricazione e manufatti in cemento, calcestruzzo preconfezionato e inerti, monitoraggio e ripristino delle opere in calcestruzzo, demolizione e
riciclaggio delle opere in cemento armato.
CONCRETENEWS.IT is the first Italian website specifically dedicated to the concrete
industry operators, from production to construction and masonry, precast concrete
and concrete flooring, maintenance and demolition of reinforced concrete structures.
CONCRETENEWS.IT will be a reference point for professionals needing a timely and
constantly updated information in the concrete industry.
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CONCRETENEWS.IT
the unique Italian website specifically dedicated
to the operators in the concrete industry
from production to construction and masonry
precast concrete and concrete flooring to maintenance
and demolition of reinforced concrete structures

info@concretenews.it
www.concretenews.it
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CONCRETE NEWS magazine, natural paper evolution of the portal www.concretenews.
it, was released in November 2019 with the function of deepen the news available online, propose original articles on specific issues, report from the most important trade
shows and about the most important activities of the associations. Among the specific
themes of CONCRETE NEWS: concrete technology, concrete construction and civil and
infrastructural works with reinforced concrete, installation and maintenance of industrial
floors, precast concrete and concrete products, ready-mix concrete and aggregates, monitoring and restoration of concrete structures, demolition and recycling of reinforced
concrete.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
CONCRETE SOLUTION ITALIA SRL
VIA 1° MAGGIO, 3
46037 RONCOFERRARO (MN) - ITALIA
Tel. +39-0376-415175- Fax +39-0376-415175
Email: info@concretesolutionitalia.com
www.concretesolutionitalia.com
Distribuzione di esclusivi materiali per pavimentazioni continue. Silicati di litio per trattamento di superfici in calcestruzzo e tutti i prodotti necessari per il calcestruzzo lucidato.
Silicati di litio colorati, trasparenti, lucidi e opachi prodotti dall’azienda leader al mondo
Convergent Group. Pavimentazioni cementizie continue a basso spessore per creare
superfici uniche e personalizzate. Seminato alla veneziana senza giunti in solo 1 cm,
formulato a base cementizia con prestazioni tecniche uniche. Sib Italia si occupa di fornire soluzioni uniche e personalizzate per rivestimenti di elevato pregio e lunga durata
nel tempo.
Distribution of exclusive materials for continuous flooring. Lithium silicates for
treating concrete surfaces and all products required for polished concrete. Colored, transparent, glossy and opaque lithium silicates produced by the world leader Convergent Group. Continuous low thickness cementitious flooring to create
unique and customized surfaces. Seminato alla veneziana without joints in just 1
cm, formulated with a cement base with unique technical performances. Sib Italia
deals with providing unique and customized solutions for high-quality and long-lasting coatings.
PAD./PAV1 STAND D17, AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F16-G15
CONSTRUCTION EUROPE
SOUTHFIELDS, SOUTHVIEW ROAD
TN5 6TP WADHURST (EAST SUSSEX) (UK) - ENGLAND
Tel. +44-1892784088
Email: ce@khl.com
www.khl.com
In quanto pubblicazione partner del CECE (Committee of European Construction Equipment), questa testata vanta una ineguagliabile diffusione sia tra i “Top Contractors eu-
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ropei” che tra i costruttori (e i distributori) di macchine ed attrezzature per i cantieri e le
opere pubbliche.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL

CONSTRUCTION LATIN AMERICA
INCORPORATING CONSTRUCCION PAN-AMERICANA
KHL GROUP AMÉRICAS LLC
AV. MANQUEHUE 151, OF 1108, LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE
Tel. +56-2-28850321
Email: cristian.peters@khl.com.it
www.construccionlatinoamericana.com
Le due testate più importanti dell’America Latina si uniscono per dar vita al mezzo di
informazione di riferimento per le imprese sudamericane dell’edilizia, ingegneria civile e
costruzioni generali, sempre con due edizioni linguistiche in lingua portoghese e spagnola
per garantire la totale copertura degli operatori di questo imponente mercato.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL

COPLAN SRL
VIA TREVES, 74
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-4459165- Fax +39-02-4459115
Email: commerciale@coplan.it
www.coplan.it
Il calcestruzzo, plasmato in fase di getto, è il materiale da costruzione più versatile e durevole. Le matrici RECKLI consentono di personalizzare e liberare la creatività, mitigando le
imperfezioni tipiche del getto faccia a vista. Con i prodotti COPLAN è possibile agire sulla
superficie del getto per colorare, proteggere, acidare, microlavare, pulire e rendere ancora
più unici e durevoli i vostri manufatti in calcestruzzo.
Shaped in its casting phase, concrete is the most versatile and durable building
material. RECKLI Formliners allow to customize and unleash creativity, mitigating
the typical imperfections of exposed concrete. COPLAN products are ideal to color,
protect, acidify, micro-wash, clean, and make your concrete even more unique and
durable.
PAD./PAV1 STAND D20-E19
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CORVI PROGETTAZIONE
VIA COPPALATI, 6
29122 PIACENZA - ITALIA
Tel.+39-0523-623031- 0523-623023
Email: info@corviprogettazione.it
www.corviprogettazione.it
Lo studio di ingegneria del Dr. Ing. Gianguido Corvi ha iniziato la sua attività nel 1978
sviluppando importanti lavori di progettazione di nuove macchine e sviluppo e modifiche
di macchine esistenti per conto di aziende italiane ed estere. Lo studio può contare sulle
competenze di uno staff formato da ingegneri e tecnici specializzati nel campo della meccanica.
The engineering firm of Dr. Ing. Gianguido Corvi began its activity in 1978 by developing
important design projects for new machines in addition to development and modifications
of existing machines on behalf of Italian and foreign manufacturers. The firm can count
on the skills of a staff made up of engineers and technicians specialized in the field of
mechanics.
PAD./PAV.1 STAND E51

CST SRL
VIA SIGALINA A MATTINA, 10
25018 MONTICHIARI ( BS) - ITALIA
Tel. +39-030-9962231- Fax +39-030-9659638
Email: info@cstplants.com
www.sipeitalia.com
SIPE opera nel settore dal 1979, recentemente ha festeggiato il quarantesimo SIPE, con
un nuovo sito www.sipeitalia.com ed una nuova pagina Facebook. La produzione abbraccia una vasta gamma di impianti per la produzione di calcestruzzi. Mescolatori per
laboratorio, pavimentazione e refrattari. Impianti a raggio raschiante e raggio raschiante
per i cantieri edili, impianti a vasche fissi e mobili per la prefabbricazione e alimentazione
di autobetoniere, impianti verticali fissi e mobili. La SIPE si vuole contraddistinguere per la
conoscenza non solo della produzione di macchine ma anche della tecnologia del prodotto
finale calcestruzzo. Grande attenzione viene data al servizio assistenza ed in particolare al
rapporto con il cliente utilizzatore.
SIPE works in the field since 1979 and has recently celebrated its 40 years with a new
website www.sipeitalia.com and a new Facebook company profile. SIPE’s production
includes a wide variety of batching plants for concrete’s production. Laboratory mixers,
paving and refractories. Batching plants with scraping arm and scraping arms for construction sites, fixed and mobile batching plants with hoppers for precast and concrete
mixers’ loading, fixed and mobile vertical batching plants. SIPE wants to stand out for its
expertise, not only in the production of batching plants, but also in the technology of the
final product, concrete. In SIPE, we place great value on our customer service and particularly on the relationship with the final customer.
PAD./PAV1 STAND A18-B17
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D.B. SYSTEM INTERNATIONAL SRL (QUICKJET)
VIA DELL’INDUSTRIA, 7
20060 VIGNATE (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-95361185- Fax +39-0363-371630
Email: info@quickjet.it
www.quickjet.it
Produzione e vendita cassero in metallo a perdere QUICKJET. Dopo quasi 60 ani nel settore, Benedetto Di Maria brevetta il QUICKJET, un cassero a perdere con precise caratteristiche tecniche, che gli conferiscono un’estrema flessibilità di utilizzo ed una capacità di
tenuta al getto molto elevata, a garanzia di un risultato certo. Prodotto di riferimento delle
nuove tecnologie utilizzate in edilizia, l’applicazione del quickjet, vanta la realizzazione di
molti cantieri importanti, nazionali ed internazionali.
Production and sale of QUICKJET disposable metal formwork. After almost 60 years in
the sector, Benedetto Di Maria patents the QUICKJET, a disposable formwork with precise technical characteristics, which give it extreme flexibility of use and a very high sealing
capacity to the casting, guaranteeing a certain result. Reference product of the new technologies used in construction, the application of the quickjet, boasts the construction of
many important national and international construction sites.
PAD./PAV1 STAND C36

D&RI DEMOLITION & RECYCLING INTERNATIONAL
KHL GROUP LLP
SOUTHFIELDS, SOUTHVIEW ROAD, WAKHURST, EAST SUSSEX, TN5 6TP, (UK) - ENGLAND
Tel. +44--0-1892784088
www.khl.com/dri
In quanto pubblicazione partner di E.D.A.-European Demolition Association e dell’americana NDA-National Demolition Association, è considerata la rivista di riferimento per gli
operatori mondiali della demolizione e riciclaggio dei materiali da costruzione.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
DALCOM SRL
VIA B. RICASOLI, 5
48123 RAVENNA (RA) - ITALIA
Tel. +39-0544.451513- Fax +39-0544.451361
Email: info@dalcom.it
www.dalcom.it
DALCOM è tra le più stimate società europee operante nella costruzione di COMPONENTI, RICAMBI, ACCESSORI e TUBAZIONI POMPE CALCESTRUZZO, AUTOBETONIERE
e IMPIANTI di BETONAGGIO. Altri settori di interesse sono minerario, petrolchimico,
perforazioni. Con più di 55 anni di esperienza, un magazzino di oltre 2000 metri quadrati
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e spedizioni giornaliere in tutto il mondo siamo in grado di soddisfare le esigenze di ogni
cliente con spedizioni entro 24 ore. COMPETENZA, CORDIALITÀ e RAPIDITÀ sono le
principali QUALITÀ. DALCOM è il punto di riferimento per qualsiasi esigenza di RICAMBI,
ACCESSORI ed AUTOVEICOLI per POMPE CALCESTRUZZO, garantendo un supporto
costante in grado di accogliere ogni richiesta in maniera puntuale e personalizzata, competenza e cordialità.
DALCOM is one of the most respected European companies operating in the manufacturing of SPARE PARTS, COMPONENTS, and ACCESSORIES for CONCRETE PUMPS,
TRUCK MIXERS and CONCRETE PLANTS. Other concerns of interests are: mining, petrochemical, drilling. With over fifty years of experience, a warehouse of over 2000 square
meters and daily shipping worldwide, we are able to meet the needs of each customer
with 24 hour shipments. Through an extensive distribution network in many countries
we are leader in the marketing of spare parts, vehicles and equipments, we guarantee a
constant and personalized customer care, which is able to answer to any request in time,
with competence and cordiality.
PAD./PAV1 STAND D24-E23
DALECOM SRL
VIA CURTATONE, 7
31038 PAESE (TV) - ITALIA
Tel. +39-0422-450632- Fax +39-0422-951874
Email: info@dalecom.it
www.dalecom.it
Noleggio pompe carrellate e cingolate, bracci stazionari, pompaggio di calcestruzzo e spritzbeton. Una struttura che può far fronte a importanti e specifiche esigenze, come getti
che richiedono aggiunte di tubazioni e macchinari particolari o tecnologicamente evoluti,
in cui è necessario l’impiego di più persone qualificate per garantire velocità ed accuratezza nell’esecuzione.
Rent of wheeled and tracked pumps, stationary booms, pumping of concrete and spritzbeton. A structure that can satisfy specific needs, such as pumping that require the
addition of particular or technologically advanced pipes and machinery, in which the use
of more qualified people is required to ensure speed and accuracy in execution.
PAD./PAV1 STAND A46-B45
DAMILANO GROUP SRL
VIA COLLEGNO, 114
10091 ALPIGNANO (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-9840707- Fax +39-011-9840499
Email: commerciale@tecnogrip.it
www.tecnogrip.it
Progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di ancoraggio per l’industria della
prefabbricazione in cemento.
Design, production and distribution of anchoring systems for the concrete precast industry.
PAD./PAV1 STAND D22-E21
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DARDA GMBH
IM TAL 1
78176 BLUMBEG (GERMANY)
Tel. + 49 (0) 7702 / 4391-0
Email: info@darda.de
www.darda.de
leader mondiale per attrezzature da demolizione silenziose per frantumazione o pressione
senza creare polveri. Utensili manuali e allegati quali pinze e spaccaroccia.
world leader in silent demolition equipment for crushing or pressure without dust free.
Hand or attached such as crushers and rock splitter.
PAD./PAV1 STAND A3
Rappresentata da/Represented by: BROKK ITALIA SRL
DI.MA. SRL
VIA CARPENEDOLO 16A
25012 CALVISANO (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-5636145
Email: commerciale@dimainerti.com
www.dimainerti.com
DI.MA. produce e commercializza aggregati artificiali - industriali equiparati a quelli naturali, secondo i dettami delle Norme UNI vigenti e delle norme tecniche di settore. DI.MA.
produce e commercializza anche prefabbricati in calcestruzzo non armati realizzati con
l’impiego di calcestruzzo contenente aggregato industriale certificato e selezionato.
DI.MA produces and commercializes artificial industrial aggregates that are equated to natural ones, under what the current regulations UNI and the technical regulations of the sector
dictate. DI.MA also produces and commercializes precast unreinforced concrete products
which are made with concrete that contains certified and selected industrial aggregates.
PAD./PAV1 STAND A61

DIAFIL SRL
VIA LAGO DEI TARTARI, 73
00012 GUIDONIA (RM) - ITALIA
Tel. +39-0774-378556- Fax +39-0774-378440
Email: diafil@diafil.it
www.diafil.it
La Diafil è un azienda specializzata nella produzione di abrasivi diamantati metallici , resinoidi e pad diamantati impiegati per la preparazione alle resinature , la sgrossatura , la
lucidatura e la pulizia di pavimentazioni e superfici in calcestruzzo , malte auto livellanti
cementizie , graniglie , terrazzo , gress e materiali lapidei . Forniamo abrasivi diamantati
per ogni tipo di macchina levigatrice e per macchine a pala ( elicotteratrici ) Gli abrasivi ed
i pad diamantati Diafil vengono progettati e prodotti interamente in Italia . La ricerca, l
innovazione continua, la qualità dei prodotti , la velocità di consegna , il servizio pre e post
vendita , la soddisfazione del cliente sono cardini inamovibili della filosofia di lavoro Diafil.
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Diafil is a company specialized for the production of diamond metalic and resin bonded
abrasives and diamond pad to grind , to polish , to clean , to prepare , resin , concrete ,
terrazzo , stones , stone ware , auto levelling grout, floors and surfaces . We supply
diamond abrasives and pad for everytype of grinding and elycopter machineries . Diafil’s
diamond abrasives and pads are totally created and made in Italy . The research ,the
innovation , the quality , the quick delivery , the customer assistance and satisfaction are
the fundamental principles of Diafil working philosophy .
PAD./PAV1 STAND A29

DIAMANTE A&T MAGAZINE
VIA CARACCIOLO 26
20155 MILANO ( MI) - ITALIA
Tel. +39-02-314460- Fax +39-02-314460
Email: info@gmassdiamante.com
www.gmassdiamante.com
Diamante A&T è la pubblicazione internazionale trimestrale dedicata alla tecnologia e
all’applicazione degli utensili diamantati e del diamante industriale in numerosi settori.
Dalla pietra alla demolizione selettiva, senza tralasciare meccanica e vetro, dal 1994 Diamante A&T è al servizio degli operatori con articoli che coprono tutti i campi della lavorazione: dall’escavazione, alla trasformazione fino alla finitura superficiale. I dinamici e
concreti rapporti di collaborazione tra la redazione e le aziende garantiscono un’efficace
azione formativa ed informativa e rendono Diamante A&T uno strumento di lavoro imprescindibile per produttori e utilizzatori di utensili diamantati.
Diamante A&T is the leading International magazine concerning technology and applications of industrial diamond, superabrasives and diamond tools. Diamante A&T,
since 1994, is a quarterly periodical with over 80 pages of technical articles, products
news, international exhibitions reports, historical topics useful for those working in
the diamond tools industry. Target: manufacturers and distributors of industrial diamond, producers and suppliers of raw materials, machine manufactures, diamond tool
manufacturers, distributors, end-users of all types of diamond tools, consultants and
professionals.
PAD./PAV1 STAND A31

DORNER ELECTRONIC GMBH
KOHLGRUB 914
6863 EGG (AUSTRIA)
Tel. +43 5512 2240 0
Email: info@dorner.at
www.dorner.at
Dorner Electronic è il leader di mercato europeo per le soluzioni software per l’industria
dei materiali da costruzione. I nostri collaboratori vi consiglieranno senza impegno e si
adopereranno per trovare una soluzione ottimale anche per sfide complesse e individuali.
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Dorner Electronic is the European market leader for software solutions for the construction
materials industry. Our employees would be pleased to advise you without obligation and
will make every effort to find an optimal solution even for complex, individual challenges.
PAD./PAV1 STAND B8-C7
Rappresentata da/Represented by: ELETTRO SIGMA SRL
DOSMEC™ BY BETONMEC
VIA DEI MATTONI SNC
06055 MARSCIANO (PG) - ITALIA
Tel. +39 3420118714 / +39 3483306646
Email: dosmec3000@gmail.com
www.dosmec.com
Dosmec™ è’ un’azienda italiana specializzata nella produzione di dosatori automatici fibra
sia mobili che stazionari. Le nostre macchine dosano fibre metalliche, sintetiche e molte
altre tipologie speciali . Possiamo inoltre dotare il dosatore con sistemi di stoccaggio e di
trasporto a seconda delle richieste specifiche del cliente.
Dosmec™ is an Italian company specialized in the production of both mobile and stationary automatic fibre dispensers. Our machines dose steel, synthetic and many other
types of special fibres. We can equip the dosing machine with every type of storage and
conveyor systems depending on the customer’s specific requests.
PAD./PAV1 STAND A22
DRACO ITALIANA SPA
VIA MONTE GRAPPA, 11/D-E
20067 TRIBIANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-90632917- Fax +39-02-90631976
Email: info@draco-edilizia.it
www.draco-edilizia.it
DRACO Italiana SpA dal 1982 produce e commercializza soluzioni e tecnologie avanzate
per l’edilizia moderna. I prodotti sono studiati per supportare operatori e tecnici del settore
ed esprimere performance nelle reali condizioni di cantiere. La gamma DRACO si articola
su sei linee di prodotto: CALCESTRUZZO - Additivi per il calcestruzzo PAVIMENTI - Sistemi in resina per le pavimentazioni IMPERMEABILIZZAZIONE - Impermeabilizzazioni
delle strutture RESTAURO e PROTEZIONE - Sistemi per il restauro strutturale UNDERGROUND e TUNNELLING - Soluzioni chimiche per fondazioni e gallerie RISANAMENTO
e BIOEDILIZIA - Risanamento degli edifici
DRACO Italiana SpA has been manufacturing and selling solutions and advanced technologies for the modern construction industry since 1982. Our products are specially
designed to support operators and engineers and ensure performances under real jobsite
conditions. The DRACO portfolio includes six product lines: CONCRETE – Concrete admixtures FLOORING – Flooring resin systems WATERPROOFING – Structure waterproofing RESTORATION and PROTECTION – Structural restoration systems UNDERGROUND
and TUNNELLING – Chemical solutions for foundations and tunnels RENOVATION and
BIOCONSTRUCTION – Renovation of buildings
PAD./PAV1 STAND C34-D33
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EDILIZIA SERVIZI SRL
VIA FERRARI, 27 INT.112
41043 CORLO DI FORMIGINE (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-552012- Fax +39-059-5750381
Email: cpr@cprgiunti.com
www.cprgiunti.com
Produzione e commercializzazione di giunti strutturali CPRGIUNTI , giunti di costruzione e
giunti di riparazione per pavimenti in calcestruzzo. Distributori per l’Italia di aziende leader del
settore : MIGUA Expansion Joint Systems e Hengelhoef HCJ Joints , Soba Expansion Joints
Production and distribution of Metal Expansion and construction Joints CPRGIUNTI Exclusive Distribution for italy of leading brands like MIGUA Expansion JOints Systems, Hengelhoef HCJ Joints and Soba Expasion Joints
PAD./PAV1 STAND B29

EDILMATIC SRL
VIA GONZAGA, 11
46020 PEGOGNAGA (MN) - ITALIA
Tel. +39-0376-558225- Fax +39-0376-558672
Email: info@edilmatic.it
www.edilmatic.it
Sistemi di ancoraggio, di appoggio e di sollevamento e soluzioni antisismiche per elementi prefabbricati. Spine per pannelli a taglio termico, accessori, fissaggi e minuterie
metalliche.
Anchorage, support, lifting systems and antiseismic solutions for prefabricated elements.
Pins for thermal cut panels, accessories, fasteners and small metal parts.
PAD./PAV1 STAND C11

EDILTECO SPA
VIA DELL’INDUSTRIA, 710
41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) - ITALIA
Tel. +39-0535 82161- Fax +39-0535 82970
Email: info@edilteco.it
www.edilteco.it
Produzione e vendita di malte leggere termoisolanti per sottofondi e coperture a base di
perle di polistirene espanso. Edilteco è prodotti per un’edilizia d’avanguardia. Edilteco è un
punto di riferimento in Italia e nel mondo. Tutte le tecnologie di prodotto e di produzione
sono brevetti e know-how esclusivi. Ai nostri clienti garantiamo accurata assistenza tecnica. Ai nostri clienti assicuriamo standard di qualità elevati e prestazioni costanti. Ai nostri
clienti offriamo una capillare rete di agenti, area managers e tecnici. Edilteco collabora con
aziende di tutto il mondo per realizzare produzioni locali su licenza e per fornire know-how,
assistenza tecnica e commerciale su nuovi mercati.
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Production and sale of lightweight, thermo-insulating mortars made of expanded polystyrene beads for substrates. Edilteco means producing goods for a leading-edge building. Edilteco is a point of reference in Italy and all over the world. Both product and
production technologies are patented and have an exclusive know how. We guarantee
an accurate technical assistance to our customers. We ensure high quality standards and
constancy of performance to our clients. We offer to our customers a wide network of
agents, area managers and professionals. Edilteco collaborates with companies around
the world for the creation of local plants and production lines under licence, providing its
own know-how, technical and commercial assistance on new markets.
PAD./PAV1 STAND C21

EDIZIONI PEI SRL
STRADA BASSA DEI FOLLI, 3
43123 PARMA ( PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-771818- Fax +39-0521-773572
Email: info@edizionipei.it
www.edizionipei.it
Edizioni PEI Srl a socio unico fondata nel 1964 è una casa editrice attiva nella pubblicazione di periodici, volumi, guide e trattati riguardanti prevalentemente il mondo delle cave,
delle costruzioni e delle problematiche ambientali. Edizioni PEI nel corso degli anni si è ritagliata uno spazio particolare nel mondo dell’editoria tecnica, grazie allo sforzo di compenetrare pratica e teoria, divulgazione e approfondimenti scientifici. Una caratteristica che
si evidenzia nelle collaborazioni ad ampio raggio: non solo con enti, università, associazioni
e fiere di settore, ma anche con tecnici, operatori e professionisti che la realtà delle cave
e dei cantieri la sperimentano concretamente ogni giorno. Riviste pubblicate: Quarry and
Construction e Recycling
Edizioni PEI Srl founded in 1964 is a publishing house active in the publication of periodicals, volumes, guides and treatises mainly concerning the world of quarries, construction
and environmental issues. Edizioni PEI over the years has carved out a particular space
in the world of technical publishing, thanks to the effort to interpenetrate practice and
theory, dissemination and scientific insights. A feature that is evident in the wide-ranging
collaborations: not only with institutions, universities, associations and sector fairs, but
also with technicians, operators and professionals who experience the reality of quarries
and construction sites every day. Magazienes: Quarry and Construction; Recycling
GALLERIA/GALLERY STAND 3.1
EFFRETTI SRL
VIA INDUSTRIALE 7
25030 LOGRATO (BS) - ITALY
Tel. 030 9973500
Email: nicola@effretti.com
www.effretti.com
Dal 1991 la Effretti srl si occupa della commercializzazione di veicoli industriali nuovi ed
usati, ed è una delle piú rappresentative aziende del settore per quanto riguarda la vendita
di mezzi d’opera, autobetoniere, autocarri con gru, autobetonpompe e pompe calcestruz-
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zo, oltre che macchine movimento terra. La lunga storia di cui vantiamo, é garanzia di
esperienza, professionalitá e serietá che fanno della Effretti s.r.l. un punto di riferimento
per le maggiori imprese del settore. Nostro punto di forza é la vasta gamma di veicoli
nuovi in pronta consegna, sia in versione autotelaio, che allestiti.
For thirty years, Effretti deals with the sale of new and used industrial vehicles, bringing
it to be one of the most representative companies in the sector in terms of sales of earth
moving machines, concrete punps, mixers and trucks with cranes. The long historicity of
which we boast, It is a guarantee of experience, professionalism and seriousness that
make Effretti s.r.l.. a reference point for major companies in the sector. Our strength is
the wide range of vehicles new in stock, both chassis version, which already prepared.
PAD./PAV1 STAND C12-D11,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F2A
ELETTRO SIGMA SRL
VIA E. MATTEI, 461
37040 BEVILACQUA (VR) - ITALIA
Tel. +39-0442-642384- Fax +39-0442-640326
Email: info@elettrosigma.com
www.elettrosigma.com
Elettro Sigma nasce agli inizi degli anni novanta per soddisfare le specifiche richieste di
un mercato sempre più vasto ed esigente nel settore dell’automazione. Elettro Sigma,
grazie all’esperienza maturata, si propone sul mercato come un sicuro e affidabile partner
per tutta la clientela che richiede: un servizio d’aggiornamento, una manutenzione ed un
controllo d’impianto nuovo o già da tempo funzionante. Elettro Sigma offre servizi come
quadri elettrici per impianti di betonaggio, automazioni software del nostro partner DE,
dosatori additivi polveri e liquidi di nostra produzione e tanti altri servizi come l’assistenza
a realtà aumentata.
The Elettro Sigma company was founded in the early nineties to meet the specific requests of an ever larger and more demanding market in the automation sector. Thanks
to the experience gained, Elettro Sigma offers itself on the market as a safe and reliable
partner for all customers who require: an update service, maintenance and control of a
new or already functioning system. Elettro Sigma offers services such as electrical panels
for concrete mixing plants, software automation of our partner DE, powder and liquid
additive dosers of our production and many other services such as an augmented reality.
PAD./PAV1 STAND B8-C7
ELETTRONDATA SRL
VIA DEL LAVORO, 1
41014 SOLIGNANO NUOVO DI CASTELVETRO ( MO) - ITALIA
Tel. +39-059-7577800- Fax +39-059-7577801
Email: info@elettrondata.it
www.elettrondata.it
Automazioni, Software di Mix Design, Sistemi di controllo per la gestione degli ordini e
della logistica, Sistemi di pesatura, Sonde di umidità, Dosatori per additivi e altro per impianti di betonaggio e asfalto
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ELETTRO SIGMA
Elettro Sigma, grazie all'esperienza maturata, si propone sul mercato come un
sicuro ed affidabile partner per tutta la clientela che richiede:
- un servizio d'aggiornamento
- una manutenzione
- un controllo d'impianto nuovo o già da tempo funzionante

Quadri elettrici

Automazioni

Sonde d'umidità

Via Enrico Mattei, 461 - 37040 Bevilacqua (V) - www.elettrosigma.com - info@elettrosigma.com
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Automation systems, Mix Design software, Dispatching software and logistics control,
Weighing systems, Moisture probes, Admixture dispensers and other for concrete plants
and asphalt plants
PAD./PAV1 STAND D10-E9
ENCO SRL
VIA ALFRED NOBEL, 10
31020 VILLORBA (TV) - ITALIA
Tel. +39-0422-963771- Fax +39-0422-963237
Email: info@encosrl.it
www.encosrl.it
Laboratorio autorizzato dal Min. dei LL.PP. secondo L. 1086/71 per prove su materiali da
costruzione - Consulenze tecniche - Corsi di formazione - Assistenza tecnica di parte nei
contenziosi
Laboratory authorized by the Min. of the LL.PP. according to L. 1086/71 for tests on building materials - Technical consultancy - Training courses - Technical assistance in legal
disputes
PAD./PAV1 STAND A17
ENTE NAZIONALE CONPAVIPER
VIA DELLE ROSE, 72
35037 TEOLO (PD) - ITALIA
Tel. +39-0549 909090
Email: segreteria@conpaviper.org
www.conpaviper.org
CONPAVIPER è l’Associazione Italiana che rappresenta le aziende che operano nell’ambito
dei settori delle pavimentazioni industriali, dei rivestimenti resinosi e dei massetti di supporto.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
EUROMECC SRL
SS 192 - KM 79 (EN/CT)
95045 MISTERBIANCO (CT) - ITALIA
Tel. +39-095-7130011- Fax +39-095-7130115
Email: info@euromecc.com
www.euromecc.com
EUROMECC è un’azienda italiana, con oltre 50 anni di storia nel settore, leader nella
progettazione e produzione di macchine ed impianti rivolti all’industria del calcestruzzo e
del cemento. La costante innovazione di prodotto e di processo e la continua ricerca di
soluzioni all’avanguardia in campo tecnologico hanno permesso a Euromecc di distinguersi ed essere scelto dai principali protagonisti del settore, affermandosi come sinonimo di
qualità e competitività..

44

ELENCO ESPOSITORI
EXHIBITORS’ LIST

®

ENTE

NAZIONALE

con riconoscimento giuridico

CONPAVIPER
Associazione Italiana Sottofondi, Massetti e Pavimentazioni e Rivestimenti Continui

Via Giovanni Amendola, 46 - 00185 Roma
Tel. 06 62270411 - segreteria@conpaviper.org - www.conpaviper.org
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EUROMECC is an Italian Company, operating worldwide for over 50 years, leader in designing and producing machines and plants for concrete and cement industry. The incessant update on products and processes, joined with continuous search for cutting-edge
solutions, allowed Euromecc to standing out and being chosen by the main leaders in the
field, establishing as an icon of quality and competitiveness.

AL

PAD./PAV1 STAND E4

PONT

EUROROTHE SRL
VIA MODENA, 11
20025 LEGNANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-0322-890800
Email: info@eurorothe.com
www.eurorothe.com
Con più di 40 anni di esperienza nella produzione di Ralle di rotazione,Supporti in
Acciaio, Cuscinetti Speciali, EUROROTHE è diventata un punto di riferimento nella
produzione di soluzioni di movimentazione per il settore industriale, del trasporto e
sollevamento, nonché nel settore delle energie rinnovabili. Tavole di rotazione, Ingranaggi, Pulegge, Pignoni per catena, Cremagliere, Snodi sferici, e accessori per il
sollevamento, si aggiunge al produzione storica, il tutto sia in modalità standard che
su specifica del cliente.

With more than 40 years of experience in the production of Slewing Bearing, Steel
Supports, Special Bearings, EUROROTHE has become a reference point in the proTrasp
duction of handling solutions for the industrial, transport and lifting sectors, as well
as in the renewable energy sector . Rotation tables, gears, pulleys, chain sprockets,
racks, ball joints, and accessories for lifting, are added to the historical production,
STAD
both in standard and customer specifications.
PAD./PAV1 STAND D50

FAGIOLI
VIA G.B. FERRARIS, 13
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) - ITALIA
Tel. +39-05226751- Fax +39-0522675202
Email: info@fagioli.com
www.fagioli.com

Fagioli è una società italiana con uffici in tutto il mondo, in grado di eseguire operazioni di trasporto e sollevamento eccezionale, attività di logistica di progetto su scala
mondiale, supportati da un dipartimento di ingegneria &uml;in-house&uml;. Trasporti
e spedizioni &uml;chiavi in mano&uml; dall’area di produzione fino all’installazione Sollevam
T
finale a destino. Principali settori di competenza: civile, Oil & Gas, energia e rinnovabili, industria pesante
STRAN

oltre 1.000 u
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Trasporto e installazione delle sezioni del nuovo ponte di Genova
con carrelli SPMT, strand jacks e gru cingolate

Sollevamento e Installazione di 10 piani completi di due ediﬁci INTEL
in India con l’ausilio di strand jacks
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Sollevamento e Installazione del tetto in tenso‐struttura del nuovo stadio del
TOTTENHAM con l’ausilio di 216 strand jacks in simultanea

Rilocazione, Trasporto e Installazione di talpe meccaniche (TBM): trasporto con carrelli
modulari, SPMT; sollevamento e installazione con sollevatori idraulici e strand jacks

Sollevamento e Installazione del tetto in tenso‐struttura del nuovo stadio del

Rilocazione, Trasporto e Installazione di talpe meccaniche (TBM): trasporto con carrelli
SPMTe installazione conSOLLEVATORI
SPMT; sollevamento
sollevatori idraulici eIDRAULICI
strand jacks
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GRU CINGOLATE
modulari,

oltre 1.000 unità (15‐ 750 ton)
capacità ﬁno a 800 ton
oltre 1.000 m di torri
oltre 1.300 assi
capacità ﬁno a 1.350 ton
SollevamentoJACKS
e Installazione del tetto
in tenso‐struttura
del nuovo stadio del
Rilocazione, Trasporto e Installazione
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STRAND
TORRI
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GRU CINGOLATE
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TOTTENHAM con l’ausilio di 216 strand jacks in simultanea
modulari, SPMT; sollevamento e installazione con sollevatori idraulici e strand jacks
oltre 1.000 unità (15‐ 750 ton)
oltre 1.000 m di torri
oltre 1.300 assi
capacità ﬁno a 800 ton
capacità ﬁno a 1.350 ton

STRAND JACKS

TORRI MODULARI

GRU CINGOLATE

SPMT

SOLLEVATORI IDRAULICI

oltre 1.000 unità (15‐ 750 ton)

oltre 1.000 m di torri

capacità ﬁno a 1.350 ton

oltre 1.300 assi

capacità ﬁno a 800 ton

mento e Installazione del tetto in tenso‐struttura del nuovo stadio del
TOTTENHAM con l’ausilio di 216 strand jacks in simultanea
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DAL 1955

TORRI MODULARI
oltre 1.000 m di torri

Rilocazione, Trasporto e Installazione di talpe meccaniche (TBM): traspor
modulari, SPMT; sollevamento e installazione con sollevatori idraulici e

www.fagioli.com
GRU CINGOLATE
www.fagioli.com
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www.fagioli.com
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Fagioli is a world-wide certified engineering company specialized in heavy transport
and lifting, project logistics and freight forwarding activities. It operates in the following industries: civil and construction, Oil & Gas, power and renewable, heavy
industry.
PAD./PAV1 STAND E13

FAST-GRIND BV
GIJZENZELESTRAAT 10
9860 GIJZENZELE (BELGIUM)
Tel. +32 498 35 80 57
Email: info@fast-grind.com
www.fast-grind.com
Produttori del sistema brevettato FAST-GRIND® per la lucidatura di pavimenti in calcestruzzo con frattazzatrici.
Producer of the pantented FAST-GRIND® System for the polishing of concrete floors
with a power trowel machine.
PAD./PAV1 STAND C17,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F4-G3
Rappresentata da/Represented by: TRIMMER SRL A SOCIO UNICO

FEDERCHEMICALS SRL
VIA GIOSUÉ BORSI, 2
25128 BRESCIA (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-3385578/80- Fax +39-030-3385580
Email: info@federchemicals.it
www.federchemicals.com
Federchemicals è un’azienda chimica specializzata nella produzione di trattamenti superficiali di diversa tipologia con capacità di offrire molteplici soluzioni tecniche , il panorama
produttivo offre al suo interno linee dedicate al mondo delle pavimentazioni in calcestruzzo come LINEA SILICATI E LUCIDANTI (silicati di Litio,Potassio,Sodio), LINEA PRODOTTI
PER STAMPATI (disattivanti , distaccanti , corazzanti) LINEA RESINE (epossidiche - poliuretaniche - acriliche) , nonchè una gamma di prodotti accessori come acidi colorati,
smacchiatori , utensili diamantati e pads.
Federchemicals is a chemical company specialized into the production of surface treatments for different types of floors, able to offer multiple technical solutions; the production landscape offers product lines dedicated to the world of concrete flooring such
as SILICATE AND POLISHING LINE (lithium, potassium silicates, Sodium), PRODUCTS
LINE FOR CONCRETE STAMPED FLOORS (deactivating, releasing, armor) RESIN LINE
(epoxy - polyurethane - acrylic), as well as a range of accessory products such as colored
acids, stain removers , diamond tools and pads.
PAD./PAV1 STAND C15
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FIBROCEV SRL
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 2
23841 SIRONE (LC) - ITALIA
Tel. +39-031-851038- Fax +39-031-852129
Email: fibrocev@fibrocev.it
www.fibrocev.it
Fibrocev Srl è un’azienda che da oltre 35 anni è specializzata nella produzione di fibre d’acciaio
(EN 14889-1, in conformità sia al Gruppo 2 che al Gruppo 1 ) e di fibre polimeriche (EN 148892). Ampiezza di gamma, alto livello qualitativo dei prodotti e capacità di sviluppo di soluzioni
progettuali personalizzate, rappresentano il nostro punto di forza nel campo delle pavimentazioni in calcestruzzo e strutture in genere. La nostra profonda conoscenza tecnica ci ha portati
a sviluppare soluzioni che rispondono alle più esigenti richieste progettuali. Il nostro ufficio tecnico può garantire o supportare i servizi di: Dimensionamento/Progettazione di pavimentazioni
e strutture in cls fibrorinforzato, assistenza di cantiere in fase di realizzazione.
Fibrocev Srl is a company that for over 35 years has specialized in the production of steel
fibers (EN 14889-1, in accordance with both Group 2 and Group 1) and polymeric fibers
(EN 14889-2). Wide range, high quality level of products and ability to develop customized
design solutions, represent our strength in the field of concrete flooring and structures
in general. Our deep technical knowledge has led us to develop solutions that meet the
most demanding design requirements. Our technical department can guarantee or support the following services: Sizing / Design of floors and structures in fiber-reinforced
concrete, site assistance during the construction phase.
PAD./PAV1 STAND B5
GL LOCATELLI SRL
VIA DANTE, 66
22078 TURATE (CO) - ITALIA
Tel. +39-02-96480721/9682161- Fax +39-02-9682795
Email: gl@gllocatelli.it
www.adermalocatelli.it
Progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di ancoraggio per l’edilizia e
l’impiantistica. Profili di ancoraggio, piastre e fissaggi in acciaio e in acciaio inossidabile
per il cantiere edile e la prefabbricazione industrializzata in calcestruzzo. Prodotti conformi
alle normative europee. Consulenza tecnica specializzata nel dettaglio e dimensionamento degli ancoraggi.
The AdermaLocatelli Group produces anchor channels, plates and anchorage systems
made of steel and stainless steel for construction sites and industrial prefabrication of
concrete manufactures. Products comply with European legislation.Specialised technical
consulting services on the details and size of anchors. The AdermaLocatelli Group supplies turnkey ventilated façades, guaranteeing the utmost insulation and energy savings
in both summer and winter. Ventilated façades reduce noise levels and eliminate infiltration risk. Implementations all over the world. The AdermaLocatelli Group produces steel
brackets for installation of thermo-technical and electrical installations.
PAD./PAV1 STAND A25
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HAWIFLEX
WULLENER FELD 73
D - 58454 WITTEN (GERMANY)
Tel. 0049 2302 66 06 175- Fax 0049 2302 66 060 141
Email: mail@hbm-materials.de
www.hawiflex.de
Pale di mescolazione in poliuretano Hawiflex per mescolatori in cemento nell’industria
della prefabbricazione ed impianti di betonaggio.
PU Hawiflex mixing paddles for ready-mixed concrete and precast plants
PAD./PAV1 STAND D22-E21
Rappresentata da/Represented by: DAMILANO GROUP SRL
HINOWA SPA
VIA FONTANA
37054 NOGARA (VR) - ITALIA
Tel. +39-0442-539100- Fax +39-0442-539075
Email: info@hinowa.com
www.hinowa.com
La gamma Hinowa include prodotti che sono utilizzati nei vari settori, garantendo all’utilizzatore ottime prestazioni, assoluta affidabilità e sicurezza, massima competitività al
momento dell’acquisto: - Piattaforme aeree da 13 a 33 mt di altezza, dotate delle più
moderne tecnologie. - Minidumper, vari modelli da 400 kg a 2.900 kg di portata. - Carri
cingolati, numerosi modelli con capacità da 500 kg a 30.000 kg. - Transpallet cingolati
Serie TP fino a 1,8 t di portata.
The Hinowa range includes products that are used in various fields, assuring excellent
performances, absolute reliability, safety and maximum competitiveness: - Aerial platforms from 13.0 to 33.0 m working height. - Tracked minidumpers, different models with
loading capacities from 400 kg to max. 2.900 kg. - Tracked undercarriages, capacity from
500 kg to 30.000 kg. - Tracked forklifts up to 1,8 tons of loading capacity.
PAD./PAV1 STAND A52-B51
HTC SWEDEN AB
KLEVVÄGEN 7
61492 SÖDERKÖPING (SWEDEN)
Tel. +46 (0)121-294 00
Email: customerservicehcp@husqvarnagroup.com
www.htc-floorsystems.com
Leader a livello mondiale nella produzione di attrezzature per il trattamento dei superfici
basate sulla tecnologia al diamante e sviluppatori di soluzioni uniche per i pavimenti, tra le
quali la lucidatura del calcestruzzo HTC Superfloor™
Leader in the international market for floor systems based on diamond technology. HTC
has also developed unique floor solutions, including a solution for polished concrete under
the brand name HTC Superfloor™.
PAD./PAV1 STAND C17,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F4-G3
Rappresentata da/Represented by: TRIMMER SRL A SOCIO UNICO
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HYDROGEO SRL
VIA G. ROSSA, 76
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - ITALIA
Tel. +39-051-6130116 - Fax +39-051-6130166
Email: info@hydrogeo.net
www.hydrogeo.net
Hydrogeo dal 1990 opera in regime di qualità nella commercializzazione di prodotti e soluzioni per le infrastrutture, la difesa del suolo, le discariche e molti altri ambiti geotecnici. L’azienda è agente distributore di Officine Maccaferri Italia srl per il Nord-Est ed
è distributore unico in esclusiva per l’Italia di prodotti specifici per l’impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo: RADCON FORMULA #7 (soluzione a base di silicati
biochimicamente modificati in grado di formare un complesso gelatinoso all’interno del
calcestruzzo) e RADMYX (sistema di impermeabilizzazione di massa del calcestruzzo per
cristallizzazione).
Since 1990 Hydrogeo has been operating in the marketing of products and solutions for
infrastructure, soil protection, landfills and many other geotechnical fields. The company
is distributor agent of Officine Maccaferri Italia srl for the Northeast and is the sole exclusive distributor for Italy of specific products for waterproofing and protecting concrete:
RADCON FORMULA #7 (a solution based on biochemically modified silicates capable of
forming a gelatinous complex inside the concrete) and RADMYX (mass waterproofing
system for concrete by crystallization).
PAD./PAV1 STAND A15

HYDRONIX EUROPE
HENLEY BUSINESS PARK, UNITS 11-12
GU3 2DX NORMANDY (UK)
Tel. +44 (0)1483 468900
Email: support@hydronix.com
www.hydronix.com/
Hydronix è il maggior produttore al mondo di sensori digitali per la misurazione a microonde dell’umidità. Dalla sua fondazione nel 1982, l’azienda ha fornito oltre 75.000 sensori
a svariate industrie in oltre 70 paesi del mondo. I nostri sensori di umidità sono impiegati efficacemente in numerose applicazioni, dalla produzione di calcestruzzo, aggregati e
asfalto, alla gestione di materiali organici come mangimi per animali, granaglie, frutta a
guscio, oli e biomasse.
Hydronix is the world’s leading manufacturer of digital microwave moisture measurement sensors. Established since 1982 we have installed over 75,000 sensors across a
wide range of industries in over 70 countries worldwide. Our moisture sensors are used
successfully in applications which include concrete, aggregates and asphalt as well as
organic materials such as animal feed, grain, nuts, oils and biomass products.
PAD./PAV1 STAND B8-C7
Rappresentata da/Represented by: ELETTRO SIGMA SRL
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ICARO MACHINERY SRL
VIA DELLE INDUSTRIE N.5
24040 LALLIO (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-254042- Fax +39-035-401764
Email: icaro@icaromachinery.com
www.icaromachinery.com
Icaro Machinery è oggi il marchio leader mondiale nel campo della produzione di macchine per la lavorazione del tondino per il rinforzo del cemento armato. Una costante attenzione rivolta al progresso e alle nuove scoperte in campo ingegneristico e meccanico,
ha fatto sì che l’ azienda si trovasse nel tempo ad affrontare sfide sempre piú stimolanti
e nuovi prodotti, come legatrici, staffatrici, macchine a controllo numerico e raddrizzatrici. Qualità, creatività e design tutto italiano sono solo alcune delle caratteristiche che
contraddistinguono il nostro brand nel mondo. Dalla vendita, il training e il servizio post
vendita, il nostro cliente non si sentirà mai solo.
Icaro is the world leading company in the production of machines for the processing of
iron rods used in reinforced concrete. Our constant attention for progress and new discoveries in the engineering and mechanical fields is what keeps us ahead as we face challenges that have been getting more and more exciting over the years: we introduced new
products: tying machines, stirrup benders, CNC machines and strightening machines.
Quality, creativity and an all-Italian design are just some of the characteristics that have
made the Icaro brand renowned worldwide. From sale, training and post-sale service, out
client will never be alone.
PAD./PAV1 STAND A13

ILPA INDUSTRIA LEGNO PASOTTI SRL
VIA DON B. GIACOMINI, 5
25075 NAVE (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-2530100- Fax +39-030-2534966
Email: info@ilpalegno.com
www.ilpalegno.com
Da settant’anni Ilpa, azienda bresciana specializzata nella produzione di CASSEFORME
per l’edilizia, innova e si adatta alle esigenze di mercato con soluzioni tecniche e tecnologiche sempre all’avanguardia. Dai primi pannelli in legno, a materiali sempre più complessi
e con pannelli ad alto contenuto tecnologico, ottenuti dall’unione tra legno e materiali
polimerici.
From seventy years, Ilpa , a Company specialized in the production of FORMWORKS for
the building industry, has been innovating and adapting to market needs with technical
and technological solutions always at the forefront. From the first wooden panels, to
invariably more complex and high technological content panels created from wood and
polymeric materials.
PAD./PAV1 STAND B20
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INTERNATIONAL CONSTRUCTION
KHL GROUP LLP
SOUTHFIELDS, SOUTHVIEW ROAD, WAKHURST, EAST SUSSEX, TN5 6TP, (UK) - ENGLAND
Tel. +44--0-1892784088
www.khl.com
E’ l’unica rivista specializzata nei settori delle costruzioni a fruire di una diffusione mondiale rigorosamente certificata nonché la pubblicazione che genera un elevatissimo numero
di riscontri.
Inoltre, INTERNATIONAL CONSTRUCTION è disponibile anche in formato digitale facilmente scaricabile e consultabile on-line (ma anche su tablet e smartphone).
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL

INTERNATIONAL RENTAL NEWS
KHL GROUP LLP
SOUTHFIELDS, SOUTHVIEW ROAD, WAKHURST, EAST SUSSEX, TN5 6TP, (UK) - ENGLAND
Tel. +44--0-1892784088
www.khl.com
Essendo rivista partner della ERA (European Rental Association) e della E.C.E.D. (European Confederation of Equipment Distributors), dell’HAE (Hire Association Europe) e della
AEM (Association of Equipment Manufacturers), IRN è certamente il veicolo più indicato
per raggiungere l’industria del noleggio a livello globale.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL

ITALCARRELLI SPA
VIA MONTE ROSA, 9
36072 CHIAMPO (VI) - ITALIA
Tel. +39 0444 623393- Fax +39 0444 420195
Email: info@italcarrelli.eu
www.italcarrelli.eu
ITALCARRELLI® è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine ed attrezzature speciali per la movimentazione e lo stoccaggio merci in diversi settori industriali. La nostra azienda si trova a Vicenza, nel Nord-Est d’Italia, dove ci avvaliamo di uno stabilimento tecnologicamente avanzato e di un team altamente qualificato. Con pluriennale
esperienza nella movimentazione pesante e grazie a continui investimenti nella ricerca
di soluzioni innovative e nell’automazione, Italcarrelli ha sviluppato diversi trasportatori
semoventi che trovano ampia applicazione nell’industria dei prefabbricati in calcestruzzo,
che ha già messo in funzione in numerosi stabilimenti di produzione di prefabbricati in
tutto il mondo.
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ITALCARRELLI® is a world leader in the design and manufacturing of special machines and
equipment for the handling and storage of goods in various industrial fields. Our company is
located in Vicenza, in the North-East area of Italy, where we avail ourselves of a technologically advanced plant and a highly skilled and specialized team. With many years of experience in the heavy handling field and thanks to continuous investments in search of innovative
solutions and automation, Italcarrelli has developed several inloader handling machines that
find wide application in the precast concrete industry, which it has already put in operation
in numerous prefabricated manufacturing facilities all over the world.
PAD./PAV1 STAND A32
ITC AGECO SRL
VIA COPPALATI, 15
29122 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-577511- Fax +39-0523-590864
Email: stefano.lavarini@itcageco.com
www.itcageco.com
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - LOGISTICA & PICKING
INTERNATIONAL SHIPPING - LOGISTICS & PICKING
GALLERIA/GALLERY STAND 1
JANSER ITALIA SRL
VIA LUIGI NEGRELLI, 13/B
39100 BOLZANO (BZ) - ITALIA
Tel. +39-0471-097431
Email: office@janser.it
www.janser.it
Vendita di macchine, attrezzature ed accessori per il trattamento dei sottofondi e la rimozione dei pavimenti
Sale of machines, equipment and accessories for the treatment of substrates and the
removal of floors
PAD./PAV1 STAND D38
KIMERA SRL
VIA MARCO POLO, 30
41019 SOLIERA (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-253425- Fax +39-059-2550106
Email: info@kimera.net
www.kimera.net
Produzione impianti di betonaggio mobili installati su autocarro, casseforme per blocchi
prefabbricati LEGO, agitatori per calcestruzzo e malte, cassoni per trasporto inerti con
nastro basculante. Vendita fibre di vetro AR per calcestruzzo, massetto e malta.
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www.khl.com

INFORMATION THAT
BUILDS AND POWERS
THE WORLD
In today’s environment, businesses and professionals require more of the right kind of
information not less. As the world’s leading source of construction and power information,
KHL Group combines industry expertise and innovative technology to deliver accurate,
trusted, must-have global information to every country in the world. Information that
provides you knowledge. Knowledge that gives you an edge. Knowledge that gives you
the power to win in tough times.

MAGAZINES
DIRECTORIES
INTERNET
BOOKS
EXHIBITIONS
EVENTS
CONFERENCES
DIGITAL MARKETING

Rappresentante per l’Italia
Mediapoint & Exhibitions Srl
Tel. +39 010 5704948
E-mail: info@mediapointsrl.it
KNOWLEDGE TO WIN
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Kimera manufactures mobile concrete gravimetric mixers and batching plants mounted on
truck or trailer, LEGO molds, mortar and concrete remixers and agitators, live-bottom and
spreaders tippers. Kimera distributes AR gklass-fibers for concrete, mortar and screed.
PAD./PAV1 STAND B46-C45
KLINSYSTEM
CONTRADA PESCARINA, 154 A
65020 TURRIVALIGNANI (PE) - ITALIA
Tel. +39-347-4678309
Email: info@klinsystem.com
www.klinsystem.com
Klinsystem è il punto di riferimento nel settore delle levigatrici e lucidatrici professionali per
pavimenti. Da sempre focalizzata in settori come la cura della pietra, la ristrutturazione di
pavimenti industriali, la levigatura, la lucidatura e la preparazione dei pavimenti, Klinsystem è
oggi una delle aziende più innovative impegnate nel campo della cura del calcestruzzo e delle pietre naturali. Klinsystem è in grado di offrire alla tua azienda le migliori prospettive per il
tuo business, le ultime tecnologie in questo campo e l’assistenza necessaria per lo sviluppo
della tua azienda. Scopri tutte le informazioni su Klinsystem e sui vantaggi di lavorare con le
più avanzate tecnologie messe a disposizione dalla nostra azienda.
Klinsystem is the benchmark in the sector of professional floor grinding and polishing
machines. Always focused in sectors such as stone care, industrial floor renovation, floor
grinding, polishing, and preparation, Klinsystem is today one of the most innovative companies focused into the concrete and natural stone care field. Klinsystem is able to offer
to your company the best prospects for your business, the latest technologies in this field
and the assistance for the development of your company. Discover all information about
Klinsystem and the advantages of working with the most advanced technologies made
available by our company.
PAD./PAV1 STAND A24
KOMEX SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 13/D
36100 VICENZA (VI) - ITALIA
Tel. +39-0444-571782- Fax +39-0444-953170
Email: info@komexedilizia.it
www.komexedilizia.it
Vendita di attrezzature e accessori per l’iniezione di resine poliuretaniche , epossidiche
o acriliche, malte e boiacche cementizie . Vendita di attrezzature e utensili per la demolizione controllata , taglio e carotaggio . Offriamo soluzioni e attrezzature specifiche per
consolidamento e restauro , ripristino del calcestruzzo , tunneling e infrastrutture.
Sale of equipment and accessories for the injection of polyurethane, epoxy or acrylic resins, mortars and cement slurries. Sale of equipment and tools for controlled demolition,
concrete cutting and coring. We offer specific solutions and equipment for consolidation
and refurbishing, concrete restoration, tunneling and infrastructures.
PAD./PAV1 STAND A63
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LA MATASSINA SRL
VIA BACCHIGLIONE, 28
36033 ISOLA VICENTINA (VI) - ITALIA
Tel. +39-0444-975671- Fax +39-0444-598021
Email: info@lamatassina.it
www.lamatassina.it
Operativa dal 1980, inizialmente come produttrice di filo ferro per legatura (matassine
e rocchi), grazie a un’instancabile ricerca di innovazione, LA MATASSINA ha continuato
a progredire affermandosi a pieno titolo nel settore dell’ingegneria strutturale, tanto da
vantare una gamma completa di FIBRE PER CALCESTRUZZO (fibre d’acciaio sciolte o
incollate ad alta o bassa resistenza, fibre polimeriche e microfibre in PP).Inoltre, l’Azienda, realizza IMPIANTI DI SBROGLIATURA E CARICO FIBRE e attrezzature su misura,
studiate esclusivamente per i propri Clienti. Di recente LA MATASSINA ha aggiunto un
nuovo prodotto alla sua gamma, distanziatori a serpentina in lamiera zincata con un design
pensato per raggiungere risultati ottimali nelle prestazioni.
LA MATASSINA was established in 1980 as a manufacturer of steel wire for binding
(“matassine” and “rocchi”). Since then, thanks to a tireless research of innovation, it has
not stop growing, achieving a relevant position in the structural engineering sector. The
Company has a full range of fibers for concrete such as steel fibers (loose and glued, with
high or low tensile strenght), polymeric fibers and micro fibers in polypropylene. Adding
to this production, LA MATASSINA realizes machines for loading and disentangling the
fibers and custom-made equipments, exclusively created for its Customers. Recently LA
MATASSINA has added a new product to its range, zig zag spacers in galvanized metal
sheet with a design conceived to achieve excellent performances.
PAD./PAV1 STAND A27

LE OFFICINE RIUNITE - UDINE SPA
VIA S. CATERINA, 35
33030 BASALDELLA DI CAMPOFORMIDO (UD) - ITALIA
Tel. +39-0432-563911-563918- Fax +39-0432-562131
Email: g.perego@oru.it
www.imergroup.com
IMER CONCRETE è la Concrete Machinery Division di IMER GROUP, offre prodotti, soluzioni e servizi che coprono interamente la filiera del calcestruzzo e in tutti i settori dove
il calcestruzzo è utilizzato. Realizziamo una vasta gamma di prodotti divisa in cinque linee:
READYMIX (impianti per calcestruzzo preconfezionato) MIXONSITE (impianti di betonaggio per i cantieri edili a raggio raschiante), PRECAST (impianti e sistemi per la prefabbricazione), TRUCKMIXER (autobetoniere, autobetonpompe e autobetonastri). RECYCLING
(macchine per il lavaggio e il riciclaggio di calcestruzzo fresco residuo) Progettiamo e
produciamo internamente il cuore di tutti i nostri impianti: mescolatrici planetarie, mescolatori ad assi orizzontali, software e sistemi di gestione.
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IMER CONCRETE is the Concrete Machinery Division of IMER GROUP and offer products, solutions and services that cover the whole concrete production chain and all
sectors where the concrete is used. We produce a wide product range divided in five
lines: READYMIX (batching plants for ready-mixed concrete), MIXONSITE (batching
plants with radius lift arm for construction sites), PRECAST (precast plants and systems),
TRUCKMIXER (truck mixers, truck mixer pumps and conveyor belts) RECYCLING (High
pressure washing machines and systems for fresh residual concrete recycling). We designs and manufactures the core of the batching plants: planetary and twin-shaft mixers,
software and control systems. We are specialized in highly customized solutions.
PAD./PAV1 STAND C28-D27

LEON BEKAERT SPA
VIA G. FANTOLI, 11/2			
20138 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-48481207
Email: alessandra.tonti@bekaert.com
www.bekaert.com
Bekaert è leader mondiale nella produzione di materiali e soluzioni in filo d’acciaio. E’ al
servizio di clienti in un’ampia gamma di settori industriali in 120 paesi e gestisce una piattaforma di produzione globale con 29.000 dipendenti in tutto il mondo. Nel settore edile
Bekaert è sul mercato con le fibre d’acciaio Dramix per il rinforzo del calcestruzzo e con
prodotti di rinforzo per murature come il Murfor Compact.
Bakaert is the world’s largest independent producer of steel wire products and solutions.
It serves customers from a very wide range of industry sectors in 120 countries and
operating on a global manufacturing platform with 29 000 employees worldwide. In the
construction sector Bekaert is in the market with Dramix steel fibers for the reinforced
concrete and with masonry reinforced products on a roll like Murfor Compact.
PAD./PAV1 STAND B21

LEVIG ITALIA SRLS
VIALE TURATI, 10
26845 CODOGNO (LO) - ITALIA
Tel. +39-0377-437130- Fax +39-0377-437124
Email: info@levigitalia.com
www.levigitalia.com
Levigatura e lucidatura pavimenti industriali
Grinding and polishing industrial floors
PAD./PAV1 STAND A49
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LMA MACHINE SAS
VIA TERAMO, 11
65024 MANOPPELLO (PE) - ITALIA
Tel. +39-085-8561238
Email: info@lmamachine.com
www.lmamachine.com
Progettazione e produzione di levigatrici pavimenti e abrasivi diamantati metallici , resinoidi e sintetici di nuova tecnologia . Produzione personalizzata di attrezzature e macchinari per la levigatura, il ripristino e il trattamento delle superfici di ogni genere come
marmo,cemento ,terrazzo,resine,granite, agglomerati etc....
Design and production of grinding and polishing machine , metal, resin and synthetic
diamond floor and abrasive sanders of new technology . Customized production of equipment and machinery for polishing, restoring and treating all kinds of surfaces such as
marble, concrete, terrazzo, epoxy , granite, agglomerates, etc
PAD./PAV1 STAND B50-C49

LOREV IMPIANTI SRL
STRADA PROVINCIALE ARCEVIESE, 139A
64044 FABRIANO (AN) - ITALIA
Tel. +39-0732-71323- Fax +39-0732-71326
Email: info@lorev.com
www.lorev.com
Azienda attiva dal 1955 quale produttrice di impianti di betonaggio e macchinari fissi e
mobili concepiti per la produzione di manufatti in cls.
Italian manufacturer leader in the production of batching plant and stationery and mobile
machines designed for producing concrete goods.
PAD./PAV1 STAND A59
LUPATO MECCANICA SRL
VIA DELLE ARTI E MESTIERI, 3
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN) - ITALIA
Tel. +39-0434-924404- Fax +39-0434-592217
Email: info@lupatomeccanica.com
www.lupatomeccanica.com
Lupato Meccanica è l’azienda di riferimento per la progettazione e realizzazione di macchine ed utensili per finiture grezze su calcestruzzo, agglomerati e pietre.
Lupato Meccanica is the leader company in designing and manufacturing machines and
tools for rough finishes on concrete, agglomerates and stones.
PAD./PAV1 STAND E14
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Via Teramo, 11 - 65024 Manoppello (PE) - ITALY

Tel. +39 085-8561238 - www.lmamachine.com - info@lmamachine.com -
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MA-ESTRO SRL
VIALE CAPRONI, 11E / 26
38068 ROVERETO ( TN) - ITALIA
Tel. +39-0464-423647- Fax +39-0464-450945
Email: info@ma-estro.com
www.ma-estro.com
MA-ESTRO SRL nasce dall’idea di un imprenditore nella produzione di aggregati, che ha
vissuto e capito le esigenze di riduzione dei costi nel suo settore. Mettiamo a disposizione un team di professionisti che analizzeranno il vostro impianto individuando il corretto
funzionamento e tutte le reali criticità, aiutandovi a raggiungere la massima efficienza. Conosciamo le criticità della frantumazione intesa come filiera, dalla cava al prodotto finito,
offrendo soluzioni personalizzate e in base concrete alle vostre esigenze operative. Nel
corso degli anni ci siamo espansi anche in altri settori come quello del calcestruzzo, asfalti
e del riciclaggio (metallo, plastica, vetro, ecc..).
MA-ESTRO SRL born from the idea of an entrepreneur in the production of aggregates
that has lived and understood the needs to reduce costs in its sector. We provide a team
of professionals who will analyze your system by identifying the correct functioning and
all the real problems, helping you to achieve maximum efficiency. We know the critical
issues of the crushing intended as a supply chain, from the quarry to the finished product,
offering customized and concrete solutions to your operational needs. Over the years we
have also expanded into other sectors such as concrete, asphalt and recycling (metal,
plastic, glass, etc.).
PAD./PAV1 STAND A6

MAPEI SPA			
VIA CAFIERO, 22
20158 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-376731/3767.3211
Fax +39-02-37673214
Email: marketing@mapei.it
www.mapei.it
Nata a Milano nel 1937, MAPEI, leader nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia, è
specializzata nella produzione di malte, adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti, additivi per
calcestruzzo, prodotti per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e altri prodotti
speciali pensati per svariati campi di applicazione. L’azienda offre prodotti e soluzioni all’avanguardia nel campo della tecnologia del calcestruzzo e dispone di una gamma completa
di malte e rasature per il ripristino e la protezione delle strutture in calcestruzzo esistenti.
Il Gruppo ha partecipato con i suoi prodotti alla realizzazione di importanti opere in tutto il
mondo, non da ultimo il Ponte di Genova, per il quale sono stati impiegati gli additivi per
calcestruzzo Mapei.
Established in Milan in 1937, MAPEI, leader in the production of chemical products for
the building industry, is one of the most important producers of mortars, adhesives, sealants, waterproofing products, admixtures for concrete, products for architectural road
surfaces and other special products for different fields of application. The Company offers
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cutting-edge products and solutions in the field of concrete technology, with a full range of mortars and smoothing compounds for the restoration and protection of existing
concrete structures. With its products, the Group has participated in the construction of
important projects all around the world, last but not least the “Ponte di Genova” where
Mapei admixtures for concrete were used.
PAD./PAV1 STAND B2-C1
MAPEX SRL
VIA PROVINCIALE SUD, 7
42011 BAGNOLO IN PIANO ( RE) - ITALIA
Tel. +39-0522-951090- Fax +39-0522-951108
Email: info@mapexsrl.com
www.mapexsrl.com
Mapex è un’azienda con 30 anni d’esperienza nel settore della demolizione controllata,
della ristrutturazione, del consolidamento e recupero strutturale di edifici storici e industriali.
Produce dischi e foretti diamantati professionali per edilizia e demolizione controllata. Distribuisce: Punte speciali al metallo duro di alta qualità, lunghezze fino a 1500 mm; Sistemi
elettrici di taglio e carotaggio ad alta frequenza HF; Tagliapavimenti professionali, a scoppio
ed elettriche; Macchine manuali per levigatura e graffiatura di superfici; Sistemi d’iniezione
per il consolidamento strutturale di edifici. Dispone di 2 centri assistenza per attrezzature
professionali; riguarnitura dischi diamantati fino a Ø 2500 mm e foretti fino a Ø 1600 mm.
Mapex is a company with more than 30 years of experience in the field of controlled
demolition, restoration, consolidation and structural recovery of historical and industrial
buildings. Mapex manufactures professional diamond blades and drill bits for building
and demolition. The company offers: Special high quality hard metal drill bits, lengths up
to 1500 mm; High frequency electric drilling and cutting systems; Professional floor saws
with electric and combustion engines; Manual equipment for surface smoothing and scratching; Injection systems for structural reinforcement of damaged and historical buildings.
2 service centres for professional equipment; renovation and re-tipping of diamond blades
up to Ø 2500 mm and drill bits up to Ø 1600 mm.
PAD./PAV1 STAND C48
MATEC SRL
VIA AURELIA OVEST, 383
54100 MASSA (ITALIA) - ITALIA
Tel. +39-0585-831034
Email: matec@matecitalia.com
www.matecitalia.com
Matec progetta e realizza impianti completi per la purificazione e la filtrazione delle acque
in molti settori, tra i più importanti ci sono: carbone, minerario, inerti, marmo e granito,
cemento, ceramica , vetro e acque municipali. L’obiettivo di Matec è la completa soddisfazione del cliente, garantendo un rapido servizio post vendita ma anche la consulenza
prevendita. Tutto ciò per identificare i bisogni reali dei nostri clienti. Abbiamo installato
oltre 3000 installazioni nel mondo, 400 solo negli ultimi due anni: questa è la vera garanzia
della qualità della nostra produzione e dei nostri servizi.
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Matec designs and manufactures complete plants for waste water purification and filtration in many sectors, the most important of which are: coal, iron-ore, aggregates, gravel,
sand, stone, concrete, ceramic, glass. Matec’s objective is the complete customer satisfaction, guaranteeing a fast aftersale service, but also pre-sale consultancy service, to
accurately identify the real needs of potential customers. We have installed over 3000
wastewater purification plants all across the world, 400 in the last two years: this is the
real guarantee of our production and service quality.
PAD./PAV1 STAND E20
MATEST SPA
VIA DELLE INDUSTRIE, 25
24048 TREVIOLO (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-2055011- Fax +39-035-2055055
Email: info@matest.com
www.matest.com
Matest è leader mondiale nella produzione di strumenti da laboratorio per prove e controlli
su materiali da costruzione. Fondata nel 1986, l’azienda offre soluzioni avanzate per prove
in sito e in laboratorio su calcestruzzi, cementi, malte, rocce, aggregati, bitumi, asfalti,
terre e acciai, rappresentando il partner ideale per tutti coloro che operano nei settori
dell’ingegneria edile e civile. Con oltre 1000 presse prodotte all’anno in Italia, Matest offre
la più completa gamma di macchine e attrezzature per effettuare prove sui calcestruzzi
(manuali, semi automatiche o automatiche) che consentono di testare cubetti, cilindri,
blocchi e travetti (FRC) in conformità agli standard EN e internazionali.
Matest is the world leading manufacturer of material testing equipment for the construction industry. The company offers advanced solutions for on-site and laboratory tests
on concrete, cement, mortar, rocks, aggregates, bitumen, asphalt, soil and steel, representing the ideal partner for anyone working in building and civil engineering industries.
With more than 1000 compression machines made in Italy per year, Matest proposes a
wide range of testing equipment and high stiffness compression machines (manual, semi
automatic or automatic) which allow to test concrete cubes, cylinders, blocks and beams
(FRC) and satisfy the EN and other International Standards.
PAD./PAV1 STAND B12
MCF SYSTEMS SRL
VIA LEONARDO DA VINCI, 28/A
24030 PONTIDA ( BG) - ITALIA
Tel. +39-035-796389- Fax +39-035-4385668
Email: info@mcfsystems.it
www.mcfsystems.it
MCF SYSTEMS opera da oltre quarant’anni nel settore degli impianti per il calcestruzzo
e con la sua vasta gamma di prodotti lavora al servizio del cantiere a 360° offrendo prodotti la cui affidabilità, efficienza e qualità sono elementi di valore riconosciuto dalle più
note aziende del settore. La consolidata esperienza, il supporto di una rete di vendita e
post-vendita altamente qualificata, la ricerca costante di nuove tecnologie e di soluzioni
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sempre all’avanguardia unite a precisione ed attenzione nelle scelte che anticipano sempre i tempi, fanno di questa azienda l’eccellenza del Made in Italy.
MCF SYSTEMS has been operating for over forty years in the concrete batching plant’s
field and with its wide range of products works 360° at service of construction site offering products of whose reliability, efficiency and quality are elements of value recognized
by the most famous companies in the sector. The consolidate experience, the support
of a highly qualified sales and after-sales network, the constant search for new technologies and avant-garde solutions combined with precision and attention in the choices that
always anticipate the times, make this company the excellence of Made in Italy.
PAD./PAV1 STAND A10-B9

MCT ITALY SRL
VIA PERUGIA, 105
06084 BETTONA ( PG) - ITALIA
Tel. +39-075-988551- Fax +39-075-9885533
Email: mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com
ALL’AVANGUARDIA NELLA TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO DAL 1967 Impianti di
Betonaggio per Prefabbricati Impianti per Calcestruzzo Preconfezionato Impianti di Betonaggio Mobili e Modulari Sistemi di Distribuzione con Vagonetti Aerei Macchine di Getto
del Calcestruzzo Sistemi Automatici di Lavaggio e Riciclaggio Sistemi di Riscaldamento
e Raffreddamento Componenti Controllo Umidità e Plasticità del Calcestruzzo Sistemi di
Automazione e Controllo
CONCRETE INNOVATION SINCE 1967 Concrete Batch Plants for Precast Concrete Batch
Plants for Ready Mix Modular & Mobile Batch Plants Concrete Distribution Systems by
Flying Buckets Casting Machines Automatic Washing & Recycling Systems Heating and
Cooling Systems Moisture and Plasticity Control Automation & Control Systems
PAD./PAV1 STAND B11

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
CORTE LAMBRUSCHINI- C.SO B.AIRES,8
16129 GENOVA (GE) - ITALY
Tel. +39-010-5704948- Fax +39-010-5530088
Email: info@mediapointsrl.it
www.mediapointsrl.it
Rappresentanti di stampa tecnica e fiere internazionali e organizzatori di fiere e congressi
tra le quali il GIC 2020, PGE 2020 e GIS 2021.
International media and shows representation and organization of exhibitions and conferences among which GIC 2020, PGE 2020 and GIS 2021.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
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Dal 1967 ci occupiamo di gestire la complessità
del ciclo di produzione, trasporto e
distribuzione del calcestruzzo costruendo
per il cliente sistemi tecnologici integrati e
personalizzati in relazione ai suoi obiettivi.

MCT ITALY SRL
Via Perugia, 105
06084 Bettona (PG) Italy

www.marcantonini.com
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METALCENTROEDILE SRL
VIA 1° MAGGIO, 111/113 - ZONA IND.LE ’I CASONI’
29027 PODENZANO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-524186- Fax +39-0523-524099
Email: info@metalcentroedile.com
www.metalcentroedile.com
Metalcentro Edile si contraddistingue per l’esperienza di vendita e di consulenza tecnica applicata su materiali ed accessori impiegati nel settore delle coperture metalliche, dell’edilizia
industrializzata e civile, della tecnologia del freddo in ambienti ad atmosfera controllata per
magazzini della GDO e nella logistica. Importanti industrie conosciute ed apprezzate in Italia
e nel Mondo hanno affidato a Metalcentro Edile la distribuzione e la promozione tecnica
dei propri prodotti per il mercato italiano. Metalcentro Edile diviene in questo modo, un
importante centro di produzione e di servizi, in grado di offrire, prodotti di qualità certificata,
efficienza e rapidità nell’approvvigionamento, ma soprattutto affidabilità.
Metalcentro Edile is recognized and appreciated by the main operators in the construction
field thanks to commercial experience, technical consultancy applied to sandwich panels
and technology for the construction of controlled atmosphere environments for refrigerated warehouses for large-scale distribution and logistics. Important companies have
entrusted Metalcentro Edile with the distribution and technical promotion of products
for the Italian market. Thus, Metalcentro Edile becomes an important reference center
and after-sales assistance, able to offer products of certified quality, efficiency, speed of
supply and, above all, reliability.
PAD./PAV1 STAND A26-B25
MF DESIGN
VIA SAN PIETRO IN CORTE SECCA, 81
29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC) - ITALIA
Tel. +39-328-5950480
Email: info@mfdesign.eu
www.mfdesign.eu
Realizzazione pavimenti in calcestruzzo decorativo: cemento lavato/sassolavato - cemento stampato - cemento nuvolato - microcemento - lucidatura pavimenti industriali.
Decorative concrete: washed concrete and impressed concrete.
PAD./PAV1 STAND A65
MOVIMATICA SRL
CORSO SVIZZERA, 185
10149 TORINO (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-7767694- Fax +39-011-746179
Email: sales@movimatica.com
www.movimatica.com
Movimatica nasce da un progetto di un gruppo di industriali piemontesi e di ricercatori
del Politecnico di Torino e coniuga l’esperienza maturata nel campo dei primi Internet
Service Provider italiani (con il loro know-how e le loro risorse tecnologiche) con la solidità
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dell’approccio economico e finanziario di un management industriale di provenienza più
tradizionale: il Gruppo Merlo. Movimatica sviluppa prodotti e servizi telematici di logistica,
telemetria e diagnostica avanzata per il controllo di veicoli aziendali e macchine operatrici
da lavoro per piccoli e grandi Clienti sia privati che pubblici, fornendo soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza di monitoraggio e controllo, oggi sempre più orientate al
mondo dell’innovazione ed Industria 4.0
Movimatica originates from a project of a group of industrialists in Piedmont and researchers of the Politecnico di Torino and combines the experience gained in the field of the first
Internet Service Provider in Italy (with their know-how and their technological resources)
with the solidity of the economic approach and of financing of an industrial management of
origin more traditional: The Group Merlo. Movimatica provides products and telematic logistics, telemetry and diagnostic services for the control of company vehicles and machines
from work. Today Movimatica offers services to small and large customers both private and
public, providing custom solutions for every type of requirement of monitoring and control.
PAD./PAV1 STAND B47
NADECO
PIAZZA DI SAN SILVESTRO 8
00187 ROMA (RM) - ITALIA
Tel. +39-06-87153900
Email: associazione@nadeco.info
www.nadeco.info
Associazione nazionale demolizione ed economia circolare per le costruzioni, rappresentiamo le aziende italiane che operano nella filiera della decostruzione: demolizione civile,
industriale e controllata, bonifiche ambientali, gestione dei rifiuti e dei materiali ferrosi,
studi di ingegneria.
National association for memolition and circular Economy in Construction, we represent
the Italian companies operating in the deconstruction chain: demolition, diamond concrete
sawing, decontamination, scrap iron treatment, inert waste treatment, engineering offices.
PAD./PAV1 STAND E37
NATIONAL FLOORING EQUIPMENT INC.
9250 XYLON AVE N
MN 55445 MINNEAPOLIS (USA)
Tel. +1 800 245 0267
Email: sales@nationalequipment.com
www.nationalequipment.com
Leader a livello mondiale nella produzione della più ampia gamma di raschiatori per pavimenti.
Leader in the production of the wider range of floor scrapers
PAD./PAV1 STAND C17,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F4-G3
Rappresentata da/Represented by: TRIMMER SRL A SOCIO UNICO
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NEMO ITALIA
VIA TRENTO, 88 R
16145 GENOVA (GE) - ITALIA
Tel. +39-347-5007906
Email: info@nemo-italia.it
www.nemo-italia.it
Distribuzione e produzione di macchinari per lo svolgimento del lavoro manuale e del fai
da te e del bricolage.
Commercio di attrezzature e macchinari per il settore dell’industria, del commercio e della
navigazione.
Distribution and production of machinery for carrying out manual work and dyi and bricolage.
Trade point of equipment and machinery for the industry, commercial and navigation sector.
PAD./PAV1 STAND A44
NERON PUMPS SRL
VIA LOCATELLI, 13
24020 RANICA (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-5290389- Fax +39-035-516543
Email: info@neron.it
www.neron.it
La Neròn produce pompe brevettate con motore incorporato azionate idraulicamente.
Compatte, semplici da montare, versatili, dagli ingombri estremamente ridotti, dotate di
tutti i sistemi di sicurezza, le idropulitrici Neròn sono ideali per essere installate su betoniere, betonpompe, scavatori, finitrici, asfaltatrici, livellatrici a laser, piattaforme aeree,
trivellatrici, spazzatrici, furgoni attrezzati, trattori agricoli, mini escavatori, macchine movimento terra, macchine da miniera, macchine per lavori stradali, intonacatrici, mezzi antincendio, stabilizzatrici, finitrici, autospurghi, compattatori, barche e comunque su qualsiasi
mezzo dotato di impianto idraulico.
Neròn produce a unique patented pumps with incorporated hydraulic driven motor. The
Neròn pressure washers are compact, versatile, light and small, easy to install, with all
security devices and are the best component to be installed on concrete mixers, concrete
pumps, excavators, asphalt machines, converyor belts machines, laser screeds, sweepers, tractors, milling machines, mining machines, drilling machines, plaster machines,
garbage collector machines, boats, vacuum trucks, communal trucks, aereal platforms
and in any vehicle hydraulic system equipped.
PAD./PAV1 STAND E28
NOVATEC SRL
VIA G. DALTON, 48
41122 MODENA (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-924525- Fax +39-059-924791
Email: info@novatecsrl.eu
www.novatecsrl.eu
Novatec Srl ha una consolidata esperienza di 40 anni nel settore ed è fornitore dei maggiori gruppi italiani ed esteri. Grazie al know-how acquisito siamo in grado di produrre diversi
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tipi di attrezzature, dalle soluzioni più semplici ed economiche fino a sistemi con elevato
grado di automazione. Offriamo una vasta gamma di casseforme metalliche per edilizia nel
campo civile, industriale, agricolo e stradale. Seguiamo il cliente nella definizione delle specifiche del prodotto, progettazione, costruzione, installazione, collaudo, formazione del personale e assistenza grazie ad un team tecnico che si avvale delle più moderne tecnologie.
Novatec Srl has a proven experience of 40 years in the precast equipment sector as a supplier of the major Italian and foreign groups. Thanks to the know-how acquired in several
years, we are able to provide different types of equipment, from the simplest and most
economical solutions to systems with a high degree of automation. Novatec Srl assists
the customer in every single step, starting by defining the product specifications and design together with the construction, installation, testing, staff training and assistance, thanks to a technical team that makes use of the latest technologies. We offer a wide range
of metal formworks for civil, industrial, agricultural as well as road construction sectors.
PAD./PAV1 STAND B43
NOVATEST SRL
VIA MARCONI, 102
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - ITALIA
Tel. +39-02-67815850- Fax +39-071-9981300
Email: info@novatest.it
www.novatest.it
Strumenti ed accessori per il monitoraggio e la diagnostica delle strutture in cemento armato e muratura. In particolare: - Sclerometri per calcestruzzo, roccia e legno - Strumenti
per indagini soniche ed ultrasoniche - Sistemi oleodinamici per prove di carico, prove di
estrazione e martinetti piatti - Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati - Strumenti per
indagini su pali di fondazione – Georadar - App e Software - Raggi X - Formazione Certificata - Tomografia ad ultrasuoni.
Manufacturing of systems for the monitoring and diagnosis of concrete structures and
masonry. such as: - test hammers for concrete, stone and wood - sonic and ultrasonic
tester - hydraulic systems for load tests, extraction tests and flat jacks- Ground Penetrating Radar- geophysical instruments - Raggi X - Training Center - Ultrasound tomography.
PAD./PAV1 STAND D35
O.M.G. SRL
VIA BRENTA, 18
06135 PONTE VALLECEPPI (PG) - ITALY
Tel. +39-075-592101- Fax +39-075-5921028
Email: omg@omg.it
www.omg.it
OMG - OFFICINE MECCANICHE GALLETTI, fondata dai Fratelli Galletti nel 1947 a Perugia, è specializzata nella progettazione e fabbricazione di mescolatori a regime forzato.
Particolarmente conosciuta per i Mescolatori Planetari, è alla guida del Gruppo OMG che
include SICOMA e varie filiali nel mondo. I suoi mescolatori sono utilizzati nella produzione
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di Calcestruzzo Readymix, Prefabbricazione, RCC (dighe o strade) e Miniere nei progetti
più prestigiosi al mondo, anche nell’industria del vetro, trattamento rifiuti, produzione di
malte asciutte. Il costante sviluppo e miglioramento ha reso i mescolatori OMG SICOMA
sempre più efficaci ed affidabili, con soluzioni tecniche esclusive, protette da brevetto.
OMG - OFFICINE MECCANICHE GALLETTI, founded by Galletti Brothers in Perugia in 1947,
specializes in the design and manufacture of high performance heavy duty mixers. Particularly known for Planetary Mixers, it leads the OMG Group, which includes SICOMA and
various branches around the world. Its mixers are used in the production of Readymix Concrete, Precast/Prestress, RCC (dams or roads), Mines and in the most prestigious projects
in the world, including in the glass industry, waste treatment, production of dry mortars.
The constant development and improvement has made OMG SICOMA mixers more and
more effective and reliable, with exclusive technical solutions, protected by patents.
PAD./PAV1 STAND D37
OBTEGO AG
LANDSHUTER STRAßE 36
84051 ALTHEIM (GERMANY)
Tel. +49 (0) 8703/93844-0- Fax +49 (0) 8703/93844-29
Email: info@obtego.com
www.obtego.com/
Sviluppatori e produttori di prodotti e soluzioni per la pulizia, la protezione ed il mantenimento delle superfici cementizie (calcestruzzo, massetto, terrazzo ecc.) Silicati di litio e di
potassio, densificanti ed indurenti, sigillanti, protettivi antimacchia, idro e oleorepellenti,
coloranti per calcestruzzo.
Developer and manufacturer of surface protection solutions for cementitious surfaces
(concrete, screed, terrazzo, levelling compounds etc.). Lithium and potassium silicates,
densifier and hardener, stain protection, pre-treatment with water and oil repellent effect,
concrete dye.
PAD./PAV1 STAND C17,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F4-G3
Rappresentata da/Represented by: TRIMMER SRL A SOCIO UNICO
OMYA SPA
VIA A. CECHOV, 48
20151 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-380831- Fax +39-02-38083701
Email: andrea.taveggia@omya.com
www.omya.it
Lavorazione e commercializzazione di Carbonato di calcio - Distribuzione prodotti chimici
per edilizia
Processing and selling of Calcium Carbonate - Distribution of chemical products for construction
PAD./PAV1 STAND A9
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OVIP SRL
VIA RIVA, 41-43
29122 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-610038
Email: info@ovipsrl.com
www.ovipsrl.com
OVIP srl, Officina Veicoli Industriali Piacenza è concessionaria DAF TRUCKS e centro di
assistenza/manutenzione post-vendita, con officina, carrozzeria e magazzino per ricambi
e accessori DAF e TRP.
OVIP srl, Officina Veicoli Industriali Piacenza is a DAF TRUCKS dealer and after-sales service / maintenance center, with workshop, bodywork and warehouse for DAF and TRP
spare parts and accessories.
PAD./PAV1 STAND B42-C41

PAPPADÀ GINO DI PAPPADÀ GEOM. MASSIMO
LOC. SUGREMARO, 1
43053 COMPIANO ( PR) - ITALIA
Tel. +39-0525-825131- Fax +39-0525-825131
Email: info@pappadagino.com
www.pappadagino.com
Pappadà Gino nasce negli anni ‘50 e inizialmente opera nel settore della termoidraulica,
ora si pone sul mercato come produttrice di macchine e sistemi per la prefabbricazione
civile ed industriale. Negli anni colleziona grandi risultati, come la vendita della 50°Posatrefoli, macchina studiata per risolvere il problema della stesura del trefolo in modo
automatico. Si pone al fianco dei prefabbricatori supportandoli con macchine e sistemi, ad
esempio magneti e sponde magnetiche, che permettono di risparmiare tempo e costi. Il
team di progettazione è sempre alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative in grado di
adeguarsi continuamente, proponendo sistemi evoluti avendo come obbiettivo costante
far risparmiare manodopera e quindi costi.
Pappadà Gino was born in the 1950s and initially operates in the thermohydraulic sector, now it is on the market as a manufacturer of machines and systems for civil and
industrial prefabrication. Over the years, he collected great results, such as the sale of
the 50th Strand-Layer, a machine designed to solve the problem of laying the strand
automatically. It stands alongside prefabricators by supporting them with machines and
systems, such as magnets and magnetic sides, which save time and costs. The design team is always looking for innovative technological solutions capable of continually
adapting, proposing advanced systems with the constant aim of saving labor and therefore costs.
PAD./PAV1 STAND D18-E17
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PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
VIA CARMINE, 3/B
31044 MONTEBELLUNA ( TV) - ITALIA
Tel. +39-0423-601517- Fax +39-0423-601517
Email: mail@parussolo.com
www.parussolo.com
Offriamo al cliente un servizio completo che comprende una vasta gamma di attrezzature,
ricambi e prodotti riguardanti le pavimentazioni civili e industriali, un’ officina specializzata in manutenzioni e riparazioni di macchinari e un servizio di consulenza. Grazie alla
produzione propria di molti articoli riusciamo ad offrire prodotti di alta qualità ad un prezzo
competitivo. Il nostro obiettivo primario è incontrare le esigenze dei clienti, promuovendo
le future sfide del mercato come preziose opportunità di sviluppo.
We offer to the customer a complete service that includes a wide range of equipment,
spare parts and products for civil and industrial flooring, A workshop specialized in maintenance and repairs of machinery and a consultancy service. Thanks to our own production
of many items we are able to offer high quality products at a competitive price. Our primary goal is to meet customer needs, promoting future market challenges as valuable
development opportunities.
PAD./PAV1 STAND A30

PASINI SRL SOC.UNINOMINALE
VIA A. DE GASPERI, 30
42020 SAN POLO D’ENZA (RE) - ITALIA
Tel. +39-0522-873128- Fax +39-0522-874676
Email: info@pasinireti.com
www.pasinireti.com
Produzione e distribuzione di articoli derivati dalla lavorazione della vergella, rivolti alle
rivendite edili e ai grossisti; produzione e distribuzione di prodotti per il fissaggio impiegati
nella costruzione, nell’imballaggio e nell’industria, quali chiodi, chiodi assemblati, graffe-groppini-spilli, chiodatrici e fissatrici, legatrici Re-Bar e utensili per la lavorazione del
tondino.Produzione di prodotti in rete a doppia torsione come gabbioni, materassi e reti
paramassi; produzione di sistemi anticaduta permanenti e relativi accessori; progettazione
e posa in opera di ogni tipo di recinzione; soluzioni per le recinzioni laterali di sicurezza a
protezione di strade, autostrade e linee ferroviarie.
Supplier for re-bar binders, wire and cutter accessories for rebar processing; steel products manufacturer and distributor for building sector; supplier for a wide range of nailers,
brad nailers and fastener nailers and accessories for the construction industry; safety net
system products for building; fence safety systems for road, highway and railway; fencing engineering and installation for any requirement
PAD./PAV1 STAND A19
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PAVER SPA
ST. DI CORTEMAGGIORE, 25
29100 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-599611- Fax +39-0523-599625
Email: paverpc@paver.it
www.paver.it
Paver Costruzioni S.p.A. è oggi uno dei principali complessi produttivi nel campo dei prefabbricati in calcestruzzo per l’edilizia e l’arredo urbano. Paver lavora, nell’ambito della
prefabbricazione, in diversi settori ciascuno identificato da un proprio specifico brand :Paver-life, soluzioni per la qualita’ urbana; Paver-industry, prefabbricazione industriale e speciale; Paver-agri, soluzioni agrozootecniche e Paver-via, infrastrutture viarie.
Paver Costruzioni S.p.A. today it is one of the main production complexes in the field
of prefabricated concrete for building and street furniture. Paver works, in the field of
prefabrication, in different sectors each identified by its own specific brand: Paver-life,
solutions for urban quality; Paver-industry, industrial and special prefabrication; Paver-agri,
agro-zootechnical solutions and Paver-via, road infrastructures.
PAD./PAV1 STAND E16
PAVI CENTER SRL
VIA RUDON, 12
31039 POGGIANA DI RIESE PIO X (TV) - ITALIA
Tel. +39-0423-456374- Fax +39-0423-456374
Email: info@pavicentersrl.it
www.levigatricepavimenti.it
Macchine e attrezzature per pavimenti industriali
Machines and equipment for industrial floors
PAD./PAV1 STAND D42-E41
PENETRON ITALIA SRL
VIA ITALIA, 2/B
10093 COLLEGNO (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-7740744- Fax +39-011-7504341
Email: info@penetron.it
www.penetron.it
PENETRON ITALIA Srl commercializza in Italia, tramite una rete di distribuzione, il Sistema di impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo per cristallizzazione, prodotto
dalla PENETRON INTERNATIONAL Ltd, azienda USA; è una soluzione “integrale” e “attiva nel tempo” (riduce la permeabilità del cls e autocicatrizza le fessurazioni self-healing).
PENETRON ITALIA SRL trades in Italy, by a distribution network, the total waterproof
and protection system for concrete through crystallization, produced by PENETRON INTERNATIONAL Ltd, a US company; it is an “integral” and “active over time” solution (it
reduces permeability concrete and sew cracks by self-healing).
PAD./PAV1 STAND B14
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PER-FER SAS DI PERADDI MAURO
VIA CESARE MAMBRIANI 136 SX
43036 FIDENZA (PR) - ITALIA
Tel.+39-0524-201549 - Fax +39-0524-201684
e-mail: tecnico@perfer.it - amministrazione@perfer.it
Carpenterie metalliche.
Metal fabrication works.
PAD./PAV.1 STAND E51
PERFORARE
Email: info@perforare.it
www.perforare.it
PERFORARE è la rivista che informa gli utilizzatori italiani di macchine ed attrezzature per
le perforazioni verticali, orizzontali e direzionali, le fondazioni speciali, la geognostica, la
geotecnica, l’industria mineraria ed estrattiva. Disponibile in versione digitale dal portale
www.perforare.it, la rivista viene anche distribuita a tutte le principali fiere nazionali ed
internazionali del settore.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
PHILIPP GRUPPE GMBH
LILIENTHALSTRASSE 7 - 9
D-63741 ASCHAFFENBURG (GERMANY)
Tel. 0049 6021 40 27 0- Fax 0049 6021 40 27 440
Email: info@philipp-gruppe.de
www.philipp-gruppe.de
Sistemi di sollevamento, trasporto e montaggio per elementi prefabbricati in calcestruzzo.
Sistemi di ancoraggio per elementi prefabbricati in calcestruzzo.
Lifting, trasnport and mounting systems for precast concrete elements. Anchoring and
connecting systems for precast concrete elements.
PAD./PAV1 STAND D22-E21
Rappresentata da/Represented by: DAMILANO GROUP SRL
PIEMONTECO SRL
VIA CASALGRASSO, 39			
10022 CARMAGNOLA (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-9729413- Fax +39-011-9727119
Email: info@piemonteco.it
www.piemonteco.it

piemonteco

srl

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO

La nostra attività consiste nell’utilizzo del sistema “Aspiratore-Escavatore a Risucchio”
dotato di una grossa turbina azionata dal motore del mezzo che crea un flusso d’aria di
circa 38.000 mc/ora. la macchina è quindi in grado di aspirare qualsiasi materiale solido, li-
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quido o melmoso anche ad una distanza di 100mt. od a una profondità di 30 mt. (con tubo
da 25 cm. di diametro interno). Caratteristica e’ molto apprezzata nel settore edile presso
cantieri di ristrutturazione in quanto ci e’ possibile aspirare notevoli quantita’ giornaliere di
macerie e calcinacci anche fino al 10° piano o locali interrati fino a 100mt. lineari.Inoltre il
sistema può scavare in profondità anche in presenza di sottoservizi senza provocare danni
a cavi, tubi e condutture varie.
Our business consists in the use of the &uml;Aspirator-Suction Excavator&uml; system
equipped with a large turbine driven by the engine of the vehicle that creates an air flow of
about 38,000 cubic meters / hour. the machine is therefore capable of vacuuming any solid, liquid or muddy material even at a distance of 100m. or at a depth of 30 meters. (with
tube of 25 cm. of internal diameter). This feature is highly appreciated in the construction
sector at renovation sites as it is possible for us to suck up considerable daily quantities of
rubble and rubble even up to the 10th floor or underground rooms up to 100m. In addition,
the system can dig deep even in the presence of underground services without causing
damage to cables, pipes and various pipes.
AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F2
PLASMACEM
CORSO FOGAZZARO, 117
36100 VICENZA ( VI) - ITALIA
Tel. +39-0444-546968- Fax +39-0444-1830461
Email: fabio@rekreo.it
www.plasmacem.com
Produzione e commercializzazione di matrici per il calcestruzzo architettonico. Realizzazione di manufatti in c.a. architettonico. Produzione e commercializzazione di casseforme in
legno/gomma per getti architettonici.
Production and marketing of matrices for architectural concrete. Realization of artifacts in
reinforced concrete architectural. Production and marketing of wooden / rubber formwork
for architectural castings.
PAD./PAV1 STAND A43
PLASTYPIEMONTE SRL
VIA T. AGUDIO, 10
10040 LEINI’ (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-9983197- Fax +39-011-9973258
Email: info@plastypiemonte.it
www.plastypiemonte.it
La PLASTYPIEMONTE S.R.L. è specializzata nella produzione dei seguenti articoli: - Distanziatori in plastica e fibrocemento per ferri d’armatura - Giunti waterstop in PVC, giunti
bentonitici e teli bentonitici per riprese di getto - Tralicci di rinforzo strutturali per murature
in blocchi - Casseri circolari a perdere per getti di pilastri circolari, quadrati e rettangolari
- Cassette con ferri d’armatura per riprese di getto - Casseri per vespai ventilati sottopavimento ( prodotti da 3 P Plast S.r..l. )
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Pipeline & Gas Expo
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Plastypiemonte Srl produces in all Europe the following products: Plastic and fiber concrete spacers for reinforcement Accessories for formwork Expanded joints in bentonite
sodium Water stop joints in PVC with bulb
PAD./PAV1 STAND A35

POLIMAR SAS
VIA SAN MAURO, 10
35020 CASALSERUGO (PD) - ITALIA
Tel. +39-049-8740804- Fax +39-049-8740804
Email: lacubiera@lacubiera.it
www.lacubiera.it
Stampaggio articoli in poliuretano ad alta densità,vasto assortimento di cubiere conformi
alle dimensioni della normativa Uni 12390 per la realizzazione di provini di calcestruzzo,cono di Abrams in poliuretano,piastre vibranti, vasca di maturazione, strumenti per
verificare il calcestruzzo SCC. Esperienza e conoscenza quarantennale del poliuretano ci
ha permesso di realizzare le nostre cubiere . Competenza,affidabilità e servizio al cliente
per soddisfare ogni richiesta sia dal territorio nazionale europeo sia da paesi extraeuropei.
High-density polyurethane, a wide range of moulds conform to the size of the Standard
Uni 12390 , Abrams cone for testing slump, vibrating plates, plastic curing tank, tools
to verify SCC concrete. Forty years of experience and knowledge of polyurethane has
allowed us to realize our moulds. Competence, reliability and customer service to meet
every request from Italy, Europe and all over the world
PAD./PAV1 STAND A41

PROIND SRL
VIA FORNACE CAVALLINO, 13/15
20090 OPERA (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-57602651- Fax +39-02-57606357
Email: info@proind.it
www.proind.it
Sviluppo, produzione e vendita di additivi per calcestruzzo e malte, disarmanti per manufatti in cemento. Produzione e vendita di malte per muratura ed intonaco, di prodotti e
sistemi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo e di sistemi di impermeabilizzazione bentonitici sotto quota e per manufatti in calcestruzzo.
Development, production and sale of additives for concrete and mortars, release agents
for concrete products. Production and sale of mortars for masonry and plaster, products
and systems for the protection and repair of concrete structures and under-level bentonite waterproofing systems and for concrete products.
PAD./PAV1 STAND A28
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PUNTO DIAM SRL
VIA BOZZA DEI SALICI, 26
21019 SOMMA LOMBARDO ( VA) - ITALIA
Tel. +39-0331-255962- Fax +39-0331-250518
Email: info@puntodiam.it
www.puntodiam.it
La Punto Diam SRL può vantare una trentennale esperienza nella produzione di utensili
diamantati, sia per la lavorazione di materiali cementizi e naturali (graniti, pietre, marmi),
sia per l’industria della costruzione. Grazie alla continua ricerca, al know-how e alle avanzate tecnologie produttive, siamo in grado di offrire una gamma innovativa di utensili ed ai
massimi livelli qualitativi. La costanza, l’affidabilità del prodotto ed una attenta politica di
&uml;customer satisfaction&uml; sono i nostri punti qualificanti. Non esitate a sottoporci
i vostri problemi, troverete in Punto Diam SRL un interlocutore interessato, preparato ed
estremamente disponibile.
Punto Diam SRL have thirty years of experience in the production of diamond tools, both
for the making of cementitious and natural materials (granites, stones, marbles), and the
construction industry. Thanks to the constant research, the know-how and the advanced
production technologies, we are able to offer a wide range of quality tools. Our strongest traits are the reliability of the product and an accurate policy of &uml;customer satisfaction&uml;. If you have any problems or doubts, please feel free to tell us. In Punto
Diam SRL you will find an interested, prepared and helpful interlocutor.
PAD./PAV1 STAND B36
QONCERT S.R.L.
STRADONE FARNESE, 39/G
29121 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39 0523 305930- Fax +39 0523 305930
Email: info@qoncert.it
www.qoncert.it
Certifichiamo prodotti e processi produttivi in conformità alla norma ISO/IEC 17065 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”. Siamo riconosciuti come
Organismo Notificato dalla Commissione Europea (NB 2592) per la certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 305/2011. Offriamo inoltre servizi di consulenza specializzata per
le Aziende che desiderano intraprendere percorsi di sostenibilità. Oggi non basta saper
fare buoni prodotti, occorre farlo con efficienza e in modo sostenibile. Crediamo fermamente ad un approccio alla produzione ambientalmente sostenibile, a cui ci dedichiamo
con passione, competenza e trasparenza.
We certify products and manufacturing processes in accordance with ISO/IEC 17065
&uml;Requirements for bodies certifying products, processes and services&uml; as a
Notified Body by the European Commission (NB 2592) for the certification of Factory Production Control (FPC) of Construction Products within the scope of European Regulation
(EU) No 305/2011. We also offer specialized consultancy services for companies wishing
to undertake sustainability paths. Today, it is not enough to know how to make good
products, but also to do so efficiently and sustainably. We firmly believe in an environmentally sustainable production approach, to which we dedicate ourselves with passion,
competence, and transparency.
PAD./PAV1 STAND A33
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RATEC GMBH
KARLSRUHER STRASSE 32
D-68766 HOCKENHEIM (GERMANY)
Tel. 0049 6205 9407 29- Fax 0049 6205 9407 30
Email: info@ratec.org
www.ratec.org
Sistemi magnetici per il fissaggio di sponde e casseforme per l’industria della prefabbricazione in cemento. UPCRETE, sistema di pompaggio e casseforme per elementi 3D in
calcestruzzo prefabbricato.
Magnetic systems for shutters and mould in the precast concrete industry. UPCRETE,
pumping system and moulds for 3D concrete elements.
PAD./PAV1 STAND D22-E21
Rappresentata da/Represented by: DAMILANO GROUP SRL
RAVASINI SPA
VIA OTTAVIO RICCI, 18/19
43012 PAROLA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-825555- Fax +39-0521-825582
Email: info@ravasini.it
www.ravasini.it
Allestimenti speciali su veicoli: cisterne acqua, cisterne carburante, cisterne spurgo pozzi
neri, officine mobili, impianti di lubrificazione, allestimenti speciali
Special superstructures installed on trucks: water tanks, fuel tanks, vacuum tanks, mobile
workshops, service & lube units, special bodies
PAD./PAV1 STAND E32, GALLERIA/GALLERY STAND 4
RECKLI
GEWERKENSTRAßE 9A
44628 HERNE (GERMANY)
Tel. +49232317060
Email: info@reckli.com
www.reckli.com
Il calcestruzzo, plasmato in fase di getto, è il materiale da costruzione più versatile e durevole. Le matrici RECKLI consentono di personalizzare e liberare la creatività, mitigando le
imperfezioni tipiche del getto faccia a vista. Con i prodotti COPLAN e RECKLI è possibile
agire sulla superficie del getto per colorare, proteggere, acidare, microlavare, pulire e
rendere ancora più unici e durevoli i vostri manufatti in calcestruzzo.
Shaped in its casting phase, concrete is the most versatile and durable building material.
RECKLI Formliners allow to customize and unleash creativity, mitigating the typical imperfections of exposed concrete. COPLAN and RECKLI products are ideal to color, protect,
acidify, micro-wash, clean, and make your concrete even more unique and durable.
PAD./PAV1 STAND D20-E19
Rappresentata da/Represented by: COPLAN SRL
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RED BETON PLANTS
VIA E.BERTOLI, 148
41121 MODENA (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-526023- Fax +39-059-527326
Email: redbeton@redbeton.it
www.redbeton.it
Centrali di betonaggio fissi e mobili, centrali per misti cementati fisse e mobili,, mescolatori per calcestruzzo, sili cemento e accessori, ristrutturazioni centrali di betonaggio,
treni di betonaggio,nastri trasportatori,sistemi di riciclaggio calcestruzzo, impianti speciali,
ingegneria e consulenze.
Stationary and mobile concrete plants, stationary and mobile RCC plants, concerte mixers,
cement silos an accessories,revamping concrete plants, concrete mixing equipment installed on the train, conveyor belts,concrete recycling sistem, special plants, engineering
and advice.
PAD./PAV1 STAND B27

RM SRL
VIA CELLA, 275/L
48125 RAVENNA (RA) - ITALIA
Tel. +39-0544-498601- Fax +39-0544-498609
Email: rm@r-m.it
www.r-m.it
RM opera nel settore edilizio nell’ambito delle infrastrutture e costruzioni. É cresciuta
negli anni e si è consolidata acquisendo immobili che hanno permesso l’ampliamento
dell’azienda diventando un riferimento importante nella produzione e fornitura di parti
usura, accessori e attrezzature nel settore delle opere pubbliche e civili. Nel 2000 si è
aperta all’estero e oggi vanta più di 1200 clienti distribuiti in più di 70 paesi che vanno
dall’Europa al Medio Oriente, dagli Stati Uniti al Sud America. Grazie ai suoi tre brands
sviluppati nel corso degli anni, VEGA, BASE e TRASTEEL, offre un servizio globale
per chi opera nel settore del calcestruzzo, dell’impiantistica e nel settore movimento
terra.
RM works in the construction industry, especially in the field of buildings and infrastructures. It grew up throughout the years acquiring facilities that made it possible to expand
itself and become an important benchmark in the production and supply of wear parts,
accessories and equipment for public and civil works.. In 2000 it started working with
foreign companies and now it has more than 1200 customers in more than 70 countries,
spreading from Europe to the Middle East, from the United States to South America.
Thanks to its three brands developed through the years VEGA, BASE and TRASTEEL,
RM offers a complete service to the companies working in the field of concrete pumps,
batching plants and earth moving machines.
PAD./PAV1 STAND B30-C29
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ROCCHI SRL
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
06080 PASSAGGIO DI BETTONA (PG) - ITALIA
Tel. +39-075-9885013- Fax +39-075-987028
Email: info@rocchipg.eu
www.rocchipg.eu
Progettazione, produzione ed installazione di centrali di betonaggio automatiche fisse e
mobili, mescolatori per calcestruzzo, sistemi di trasporto calcestruzzo, sistemi di lavaggio
per mescolatori, sistemi di recupero calcestruzzo e trattamento acque sporche.
Design, production and installation of fixed and mobile automatic batching plants, concrete mixers, concrete distribution systems, mixers washing systems, concrete re-claimer
systems and dirty water treatment.
PAD./PAV1 STAND D47

S.I.CO.MA. SRL
VIA BRENTA, 16
06135 PONTE VALLECEPPI (PG) - ITALIA
Tel. +39-075-5928120- Fax +39-075-5928371
Email: sales@sicoma.it
www.sicoma.it
SICOMA, Società di OMG fondata nel 1947 in Perugia, è specializzata nella progettazione e fabbricazione di mescolatori a regime forzato. I mixer SICOMA (Planetari, Doppio
Asse, Turbina, Continui) sono utilizzati nella produzione di Calcestruzzo Readymix, Prefabbricazione, RCC (dighe o strade), Miniere, nei progetti più prestigiosi al mondo, anche
nell’industria del vetro, trattamento rifiuti, produzione di malte asciutte. Ad oggi Sicoma
ha sedi per vendita ed assistenza in Spagna, Francia, Marocco e USA, con un importante
stock di ricambi. Con le tre sedi produttive in Italia, Cina e India, può coprire al meglio i vari
mercati mondiali. Ad oggi, SICOMA ha fornito circa 48.000 mescolatori, prodotte secondo
soluzioni tecniche esclusive, protette da brevetto.
SICOMA, company of OMG established in 1947 in Perugia, specializes in design and
manufacturing of high performance heavy duty mixers. Twin Shaft, Planetary,Turbine
and Continuous mixers are used in the production of readymix concrete, precast/
prestress, blocks and pavers, RCC, backfilling in projects worldwide, and in glass industry, waste treatment and dry mortar mix plants. Our offices for sales and aftersales
service are located in Spain, France, Morocco and U.S.A. with large stock of spares.
Our production facilities in Italy,China and India covers at the best the different markets. A total of nearly 48000 mixers have been supplied worldwide so far. The main
specific technical solutions protected by international patents are only available on
SICOMA Mixers
PAD./PAV1 STAND D37
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SAMER SRL
VIA PASSERERA, 14
24060 BOLGARE (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-0667831- Fax +39-035-0384504
Email: info@samersrl.com
www.samersrl.com
Dal 1978, casseri ed impianti per edilizia prefabbricata in cemento armato. La vasta offerta
SAMER consta di differenti linee di produzione, che comprendono la progettazione, la
realizzazione e la messa in funzione. La divisione casseforme, in linea con la tradizione
dell’azienda, produce casseri ed impianti completi per la prefabbricazione: impianti automatici per elementi strutturali in cemento armato, banchi basculanti, casseri autoreagenti,
casseri oleodinamici motorizzati per la movimentazione delle sponde, piste per elementi
in c.a.v. e c.a.p. con apertura oleodinamica, casseri con sistema di posizionamento magnetico, batterie di casseri automatiche, elementi a doppia pendenza, solai, travi da ponte,
traversine ferroviarie, casseri per elementi edili.
Since 1978, plants and formworks for for the prefabricated building industry. The wide
product range offered by SAMER consists of different production lines, that encompassing design, implementation and setting. The formwork department, in line with company’s tradition, produces complete precast forms and plants: automatic plants for reinforced concrete structural elements, tilting benches, self-reacting formworks, motorized
hydraulic-control forms to handle side boards, tracks for vibrated reinforced concrete with
hydraulic-control opening, forms with magnetic positioning system, batteries of automatic forms, double-slope elements, floors, bridge beams, sleepers, forms for civil building
elements.
PAD./PAV1 STAND A23
SERMAC SRL
VIA A. MANZONI, 146
20811 CESANO MADERNO (MB) - ITALIA
Tel. +39-0362-364320 - Fax +39-0362-1632000
Email: info@sermacpumps.com
www.sermacpumps.com
SERMAC Srl è una azienda manifatturiera italiana fondata a Milano nel 1989, leader nel
settore delle macchine per il pompaggio del calcestruzzo. Siamo un player globale che
offre una gamma di attrezzature completa e affidabile per l’edilizia civile e industriale. Le
nostre attrezzature sono infatti riconosciute nella fascia top del mercato internazionale
grazie all’esperienza professionale di progettazione e produzione maturata in più di 30
anni di attività, e al continuo investimento in R&D. Il livello di specializzazione del nostro
staff ci consente di offrire costantemente ai nostri clienti servizi personalizzati di customer
care, consulenza tecnica, marketing, assistenza post vendita e ricambi.
SERMAC Srl is an Italian manufacturing company founded in Milan in 1989, leader in the
concrete pumping machinery sector. We are a global player able to offer a complete and
reliable range of equipment for civil and industrial construction. Our equipment is indeed
recognized in the top range of the international market thanks to the professional design
and production experience acquired in over 30 years of activity, and to the continuous
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investment in R&D. The level of specialization of our staff allows us to constantly provide
our customers personalized customer care services, technical consultancy, marketing,
after-sales assistance and spare parts.
PAD./PAV1 STAND C44-D43

SIKA ITALIA SPA		
VIA LUIGI EINAUDI, 6
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-54778219- Fax +39-02-54778119
Email: info@sika.it					
ita.sika.com					
Sika, fondata in Svizzera nel 1910, opera a livello globale, ha filiali in 101 Paesi di tutto il
mondo e produce in oltre 170 stabilimenti. Sika produce e commercializza prodotti chimici
per l’edilizia ed è attiva in due aree di competenza: la divisione Costruzioni e la divisione
Industria. Sika Italia, filiale del Gruppo Sika, nata nel 1932, produce una vasta gamma di
soluzioni e sistemi all’avanguardia. La qualità e l’affidabilità di Sika sono universalmente riconosciute e comprovate da numerosi sistemi e prodotti innovativi, utilizzati da molti anni
in diversi campi di applicazione; sigillatura, isolamento, incollaggio, rinforzo strutturale,
impermeabilizzazione, pavimentazioni e coperture.
Sika, founded in Switzerland in 1910, operates globally, has branches in 101 countries around the world and manufactures in over 170 factories. Sika produces and
markets chemicals products and is active in two areas of expertise: the Construction
division and the Industry division. Sika Italia, a subsidiary of the Sika Group, founded
in 1932, produces a wide range of cutting-edge solutions and systems. The quality
and reliability of Sika are universally recognized and proven by numerous innovative
systems and products, used for many years in various fields of application: concrete, sealing, insulation, bonding, structural strengthening, waterproofing, flooring,
coating and roofing.
PAD./PAV1 STAND B28-C27

SOLLEVARE
Email: info@sollevare.it
www.sollevare.it
Naturale evoluzione del portale www.sollevare.it, la rivista SOLLEVARE informa, con articoli approfonditi, gli utilizzatori italiani di macchine ed attrezzature per il sollevamento, i
lavori aerei, la movimentazione industriale e portuale e i trasporti eccezionali.
PAD./PAV1 STAND INGRESSO
Rappresentata da/Represented by: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
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Sollevamento | Trasporti Eccezionali | Movimentazione Industriale e Portuale

è la più importante e diffusa rivista italiana
dedicata a gli operatori del vasto e articolato comparto del
sollevamento, della movimentazione industriale e portuale e
dei trasporti eccezionali.
Sollevamento | Trasporti Eccezionali | Movimentazione Industriale e Portuale
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SPAJIC DOO
KOROGLASKA 13
19300 NEGOTIN (SERBIA)
Tel. +381-19-3542-630- Fax +381-19-549-774
Email: info@spajic.com
www.spajic.com
Produzione di fibre di acciaio per l’armatura del calcestruzzo, abrasivi a filo tagliato per il
trattamento delle superfici e macchine per la produzione di fibre di acciaio e abrasivi a filo
tagliato.
Production of steel fibers for concrete reinforcement, cut wire abrasives for surface
treatment and heavy duty machines for production of steel fibers and cut wire abrasives.
PAD./PAV1 STAND E39

STAMPI SUD SRL
VIA PROV. PER TORRE S.SUSANNA, KM. 3,2
72024 ORIA ( BR) - ITALIA
Tel. +39-0831-849695
Email: info@stampisud.it
www.stampisud.it
La nostra attività principale è lo sviluppo e la produzione di stampi di alta qualità, stampi di
precisione per l’industria del blocco di cemento. Siamo un partner di soluzioni ingegneristiche e soddisfiamo con i nostri prodotti i clienti più esigenti.Grazie alll’utilizzo di software
aggiornati CAD/CAM 3D, siamo in grado di realizzare stampi di ogni forma e modello, dalla
tua idea di partenza iniziale allo stampo finale. Ricerca di nuovi processi di fabbricazione,
personale altamente qualificato e monitoraggio di ogni fase di produzione, per garantire ai
nostri clienti, qualità e affidabilità. Esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo grazie ad
un’ottima rete di distribuzione, con agenti qualificati che assicurano un’assistenza professionale post vendita.
Our main activity is the development and production of high quality moulds, precision
moulds for the cement block industry. We are an engineering solutions partner and
satisfy with our products the most demanding customers. Thanks to the use of modern
3D CAD/CAM software, we are able to produce moulds of any shape and model, from
your initial idea to the final mould. Research of new manufacturing processes, highly
qualified personnel and monitoring of each production phase, to guarantee quality and
safety to our customers. We export our products all over the world thanks to an excellent distribution network, with qualified agents who ensure professional after-sales assistance.
PAD./PAV1 STAND D45
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SYNCLEAN SRL
Z.I.GALAFRÈ-VIA S. D’ACQUISTO,10/B
26862 GUARDAMIGLIO (LO) - ITALIA
Tel. +39-0377-519304- Fax +39-0377-519298
Email: info@synclean.com
www.synclean.com
Distributore ricambi ed accessori per macchine pulizia industriale. Distributore motori di
Aspirazione Ametek, gomme tergipavimento, dischi abrasivi, tubi di aspirazione, lavapavimenti, spazzatrici ed aspirapolveri.
We supply spare parts and accessories for industrial cleaning machines : Ametek vacuum
motors, squeegee rubbers, pads, hoses, vacuum cleaners, scrubbers driers and sweepers machines.
PAD./PAV1 STAND A37,PAD./PAV1 STAND A37
TECNO ENGINEERING 2C SRL
VIALE DEL POLICLINICO, 131
00161 ROMA (RM) - ITALIA
Tel. +39-06-44254616- Fax +39-06-44254601
Email: te2c@te2c.com
www.te2c.com
Tecno Engineering 2C è una società di ingegneria che da oltre 30 anni opera in molteplici
settori dell’ingegneria civile svolgendo attività di progettazione architettonica e strutturale,
servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, sviluppando studi di pianificazione territoriale, studi di impatto ambientale, valutazioni economico-finanziarie, offrendo
servizi di consulenza specialistica per committenti sia pubblici che privati. Tecno Engineering 2C è specializzata nella progettazione di pavimentazioni rigide in campo aeroportuale
sia per piazzali di sosta aeromobili che per piste di volo.
Tecno Engineering 2C is an engineering company that has been working for over 30 years
in various fields of civil engineering, carrying out architectural and structural design services, construction management and safety coordination, developing land planning studies,
environmental impact studies, economic-financial evaluations and offering specialized consulting services to both public sector and private sector clients. Tecno Engineering 2C specializes in the design of rigid flooring in the airport field for both aircraft aprons and runways.
PAD./PAV1 STAND C35
TECNO-BETON SRL
VIA ENRICO FERMI,6/B ,9
24040 ARCENE (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-4193100- Fax +39-035-4193675
Email: segreteria@tecno-beton.it
www.tecno-beton.it
Tecno-Beton offre da più di 30 anni la sua esperienza nel mondo degli impianti per la produzione di calcestruzzo e impianti per cave. La qualità dei prodotti e dei servizi, il costante
miglioramento delle tecnologie produttive ci rende competitivi ed assicura ai Clienti di
collaborare con un azienda affidabile, competente nel settore e rispettosa delle normative
nazionali ed internazionali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.
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Tecno-Beton has been offering its experience in the world of concrete production plants
and plants for quarries for more than 30 years. The quality of products and services, the
constant improvement of production technologies make us competitive and guarantee
the client a reliable working partner, experienced in the sector, and respectful of the national and international regulations governing environmental issues and health and safety.
PAD./PAV1 STAND A2-B1,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F2C
TECNOCOM SPA
VIA ANTONIO ZANUSSI, 305 Z.I.U.
33100 UDINE ( UD) - ITALIA
Tel. +39-0432-621222- Fax +39-0432-621200
Email: uff.commerciale@tecnocom.com
www.tecnocom.com
Casseri ed impianti completi per il settore della prefabbricazione residenziale, industriale
ed infrastrutturale.
Moulds and complete plants for the residential, industrial and road construction.
PAD./PAV1 STAND C18
TEKNA CHEM SPA
VIA SIRTORI SN (Z.I.)
20838 RENATE (MB) - ITALIA
Tel. +39-0362-918311- Fax +39-0362-919396
Email: info@teknachem.it
www.teknachem.it
Ricerca, formulazione avanzata, produzione specialità chimiche per le costruzioni TEKNA
CHEM nasce per volontà di un gruppo di tecnici e formulatori, di provata esperienza,
provenienti da primarie aziende multinazionali operanti nel settore del cemento e del calcestruzzo. TEKNA CHEM offre una vasta gamma di prodotti per le cementerie, per calcestruzzi preconfezionati, per la prefabbricazione, per la geotecnica, per ripristini strutturali
(malte speciali e resine). La ricerca di TEKNA CHEM ha sviluppato importanti innovazioni
anche nel settore delle impermeabilizzazioni, con guaine autolivellanti e la linea AETERNUM, differenziata per destino d’uso, dalle pavimentazioni industriali alle gallerie, come
l’intonaco anti-fuoco.
Research, advanced formulation, specialty chemicals production for the building contractors. TEKNA CHEM was created by a group of engineers and formulators, with proven
experience, from leading multinational companies operating in the cement and concrete
industry. TEKNA CHEM offers a wide range of products for the cement plants, for ready
mix concrete, for the prefabrication, for geotechnics, for structural repair (special mortars
and resins). The search for TEKNA CHEM has also developed important innovations in the
field of waterproofing, self-leveling with sheaths and AETERNUM line, differentiated by
destination of use, whether industrial flooring or galleries, like the anti-fire plaster.
PAD./PAV1 STAND C24-D23
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TEKNOLEV SRLS
VIA LUNARDI, 18
25124 BRESCIA (BS) - ITALIA
Tel. +39-329-0294287
Email: info@teknolev.it
www.teknolev.it/
Da oltre 30 anni, l’azienda Teknolev di Brescia effettua la vendita e noleggio di macchine
per la levigatura, lucidatura e trattamento di pavimenti industriali, civili, commerciali e decorativi. Distributore dei più importanti marchi del mercato come Klindex, Hyper Grinder
e Flex, Teknolev offre soluzioni per il trattamento di qualsiasi tipo di superficie come marmo, gres, parquet, granito, cotto e, soprattutto, macchine ideali per operare su tutti i tipi
di cementi. Per qualsiasi problema di levigatura, lucidatura o recupero superfici di qualsiasi
tipo puoi fare affidamento allo staff dell’azienda, un gruppo che ormai da oltre trent’anni
svolge esclusivamente questo lavoro.
For over 30 years, the Brescia-based company Teknolev has been selling and renting
machines for sanding, polishing and treating industrial, civil, commercial and decorative
floors. Distributor of the most important brands on the market such as Klindex, Hyper
Grinder and Flex, Teknolev offers solutions for the treatment of any type of surface such
as marble, stoneware, parquet, granite, terracotta and, above all, machines ideal for working on all types of cements. . For any problem of sanding, polishing or surface recovery
of any kind, you can rely on the company’s staff, a group that has been carrying out this
work exclusively for over thirty years.
PAD./PAV1 STAND D16-E15, AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F8-G7

TM EDILTEC SRL
VIA BOLOGNA, 8
29122 PIACENZA ( PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-1839358
Email: info@tm-ediltec-resine.it
www.tm-ediltec-resine.it
Da oltre 20 anni TM EDILTEC lavora per ottenere opere di pregio e tecnologicamente
all’avanguardia. Le nostre competenze tecniche, chimiche e di posa ci hanno portato a
sviluppare, nel corso degli anni, formulati chimici e tecnologie di posa molto performanti
nel pieno rispetto dell’ambiente. Le nostre consociate, costantemente aggiornate sulle
tecniche di posa e sugli sviluppi dei nostri formulati, frequentano corsi di aggiornamento
e accreditamento organizzati direttamente dai nostri tecnici. Tutti i nostri formulati sono di
origine Italiana ed europea e sono testati direttamente nei nostri laboratori prima di essere
messi in commercio.
For over 20 years TM EDILTEC has been working to obtain high-quality and technologically advanced works. Our technical, chemical and application skills have allowed us to
develop, over the years, chemical formulations and very high performance application
technologies in full respect of the environment. Our affiliated teams, constantly updated
on the laying techniques and developments of our formulations, attend refresher and
accreditation courses organized directly by our technicians. All our formulations are of
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Italian and European origin and are tested directly in our laboratories before being put on
the market.
PAD./PAV1 STAND B24
TRIMACO INC.
2300 GATEWAY CENTRE BLVD. SUITE 200
27560 MORRISVILLE (NC) - USA
Tel. +39 391 4755266
Email: enzo.carbonara@trimaco.com
www.trimaco.com
Trimaco provides a wide selection of jobsite protection products to help get the job done
right. Trimaco’s range of heavy duty floor and surface protection products includes FloorShell, FloorShell Pro Board, Aqua Shield and more. Trimaco has products that will meet
your temporary floor and surface protection needs. Surface protection isn’t just about
protecting against spills. When combined with plastic sheeting, Trimaco’s E-Z Up Dust
Containment Poles create a barrier against all kinds of dust, including airborne dust, combustible dust, silica dust and more. The temporary walls suppress dangerous dust particles, protect surfaces, and help maintain proper air quality. Visit Trimaco’s stand to learn
about our jobsite protection products.
La gamma Trimaco di prodotti per la protezione di superfici e pavimenti per impieghi
gravosi comprende FloorShell, FloorShell Pro Board, Aqua Shield e altro ancora. Trimaco
offre prodotti che soddisferanno le vostre esigenze di protezione di pavimenti e superfici.
La protezione delle superfici non riguarda solo la protezione dagli schizzi. Se combinati
con teli di plastica, i pali di contenimento della polvere E-Z Up di Trimaco creano una barriera contro tutti i tipi di polvere. Le pareti temporanee sopprimono le particelle di polvere
pericolose, proteggono le superfici e aiutano a mantenere una corretta qualità dell’aria.
Visitate lo stand Trimaco per conoscere i nostri prodotti per la protezione dei cantieri.
PAD./PAV1 STAND A34-B33
TRIMMER SRL A SOCIO UNICO			
VIA PIAVE, 47 - ZONA IND.LE
26843 CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA (LO) - ITALIA
Tel. +39-0377-700125- Fax +39-0377-60681
Email: info@trimmer.it
www.trimmer.it
Produzione, commercio e noleggio di attrezzature e tecnologie per la preparazione, il trattamento ed il ripristino delle superfici. Pallinatrici, scarificatrici, levigatrici, raschiatori, bocciarde ed anche prodotti protettivi e coloranti per le pavimentazioni in calcestruzzo.
Production, sale and rental of equipment and technologies for the preparation, treatment
and renovation of surfaces. Shot Blasters, scarifiers, grinders, scrapers, pneumatic scabblers and also protection surface products and cementitious surfaces coloring.
PAD./PAV1 STAND C17,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F4-G3
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TURBOSOL PRODUZIONE SRL
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
31030 BREDA DI PIAVE (TV) - ITALIA
Tel. +39-0422-90251- Fax +39-0422-904408
Email: info@turbosol.it
www.turbosol.com
Dall’edilizia civile al comparto del calcestruzzo, dalla palificazione all’underground,
Turbosol copre diverse nicchie di mercato in più di 70 Paesi nel Mondo. La gamma di
pompe, macchine spruzzatrici e sistemi per lo spritzbeton proposta da TURBOSOL
è tra le più complete al mondo per le diverse tipologie di applicazioni: Calcestruzzi,
Spritzbeton, Betoncini, Palificazioni, Malte Comuni e Speciali, Premiscelati Asciutti,
Sottofondi, Impermeabilizzanti, Boiacche, Colle da Cappotto, Rivestimenti Colorati
per la copertura della maggior parte degli interventi in cantiere dalla costruzione alle
finiture, dai consolidamenti, palificazioni, ripristini ai rivestimenti protettivi e decorativi.
Turbosol covers various applications in the civil construction, concrete and underground
sectors: Mortar Pumps, Plastering Machines, Screed Pumps, Concrete Pumps, Shotcrete
Pumps and Systems.
PAD./PAV1 STAND E24

UNICAL SPA
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO ( AL) - ITALIA
Tel. +39-0142-416111- Fax +39-0142-416464
Email: info@buzziunicem.it
www.unicalcestruzzi.it
Dalla seconda metà degli anni ’60, Unical S.p.A., produttore di calcestruzzo preconfezionato, affianca, con sinergie tecnologiche estese sul territorio nazionale, il gruppo
Buzzi Unicem, di cui fa parte. Buzzi Unicem è uno dei più grandi produttori di cemento
su scala mondiale. Unical progetta, produce e consegna calcestruzzi ordinari, dedicati
e su misura ed è presente nel settore estrattivo, dove produce e seleziona aggregati
con caratteristiche idonee alla realizzazione di calcestruzzi durabili e con alte prestazioni.
Since the second half of the 1960s, Unical S.p.A., a ready-mixed concrete manufacturer, has reinforced the Buzzi Unicem group, of which it is part, with technological synergies extended throughout the country. Buzzi Unicem is one of the largest cement
producers in the world. Unical designs, produces and delivers ordinary, dedicated and
“tailor-made” concretes and is present in the mining sector, where it produces and selects aggregates with features suitable for production of durable and high-performance
concrete.
PAD./PAV1 STAND D32-E31
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UNIFER SPA
VIA E. MATTEI, 24
29010 VILLANOVA SULL’ARDA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-833900- Fax +39-0523-837593
Email: uniferspa@uniferspa.com
www.uniferspa.com
Unifer, azienda leader nel settore, produce acciaio da cemento armato in bobine, barre,
diritte e sagomate, staffe, reti elettrosaldate piane e sagomate, tralicci elettrosaldati e
armature tralicciate inoltre, la soluzione del prodotto “a misura” risponde alle più svariate
applicazioni nel settore delle costruzioni in cemento armato, consentendo l’ottimizzazione
dei costi e dei tempi di realizzazione, la semplicità e la competitività nell’esecuzione delle
opere; i nostri prodotti sono caratterizzati da elevati standard qualitativi che garantiscono
il rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni progettuali.
Unifer, a leading company in this field, produces steel for reinforced concrete in coils,
straight and shaped bars, brackets, plain and shaped electro-welded fabrics, electro-welded lattice girders and welded reinforcing steel; furthermore,specila &uml;on request&uml; products can be used for innumerable applications in the reinforced concrete field, allowing costs and production timing optimization, simplicity and competitiveness in works
execution; our products are characterized by high quality standards ensuring compliance
with current regulations and design requirements.
PAD./PAV1 STAND A12
VALME SRL
VIA VITTORIO VENETO, 2
23010 ROGOLO (SO) - ITALIA
Tel. +39-0342-684248- Fax +39-0342-684467
Email: marketing@valme.it
www.valme.it
La mission di Valme è di fare in modo che tutta la linea di tubazioni si usuri meno ed
in maniera uniforme, in modo da sostituirla solo quando è necessario. I nostri prodotti
sono da noi realizzati, partendo dalla fonderia, attraverso le stazioni di saldatura, tempera,
lavorazione meccanica, verniciatura e controllo qualità. Inoltre, ci siamo concentrati sullo
studio di nuove leghe antiusura e all’affinamento dei processi di trattamento termico, con
l’obiettivo di contrastare il precoce consumo delle parti di tubazione più sollecitate. La
decennale attività di assistenza, su qualsiasi tipologia di macchina per il calcestruzzo, ci
permette di migliorare costantemente i nostri prodotti e i nostri servizi.
Valme’s mission is to ensure that the entire piping line wears less and uniformly, so that it
can be replaced only when necessary. Our products are manufactured by us, starting from
the foundry, through the welding, tempering, mechanical processing, painting and quality
control stations. Furthermore, we focused on the study of new wear-resistant alloys and
the refinement of heat treatment processes, with the aim of counteracting the premature
wear of the most stressed piping parts. The ten-year assistance activity, on any type of
concrete machine, allows us to constantly improve our products and our services.
PAD./PAV1 STAND D14
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VERMEER ITALIA SRL
VIA ADIGE, 21
37060 NOGAROLE ROCCA (VR) - ITALIA
Tel. +39-045-6702625- Fax +39-045-6702220
Email: info@vermeeritalia.it
www.vermeeritalia.it
Vermeer Italia è un’azienda multinazionale che fa parte della Vermeer Manufacturing
Company, fondata negli Stati Uniti nel 1940 e presente in Italia da quasi 30 anni, specializzata nella realizzazione di speciali frese “Terrain Leveler” per la coltivazione di cave. I
vantaggi della tecnologia “Terrain Leveler” sono molteplici: riduzione dei passaggi di lavoro e dei costi produttivi, eliminazione dell’uso di esplosivi, riduzione dell’equipaggiamento
necessario in cava. Questo sistema permette di ottenere materiale di pezzatura ridotta,
pronto per essere immediatamente riutilizzato. Oltre all’equipaggiamento, Vermeer mette
a disposizione un’assistenza tecnica dedicata, consulenza operativa in cantiere e formazione tecnica per operatori.
Vermeer Italia is a multinational company, part of the Vermeer Manufacturing Company,
founded in the United States in 1940, and present in Italy for almost 30 years. It is specialized in surface excavation machines, called “Terrain Levelers”, which can excavate material in mining sites without using explosives. There are many advantages using Terrain
Leveler technology: optimization of production rate, reduction of costs, reduction of the
equipment on the jobsite. Terrain leveler technology allows to obtain small size particles,
so it is possible to immediately reuse the material. Vermeer helps every customer with
a dedicated technical assistance, operative support on the jobsite and technical training
for operators.
PAD./PAV1 STAND B13

VIP-ONE SRL CONCESSIONARIO VOLVO TRUCKS
STRADA DELLA BRAGLIA, 4
26862 GUARDAMIGLIO ( LO) - ITALIA
Tel. +39-0377-51212- Fax +39-0377-51550
Email: info@vip1srl.com
www.vip-one.com
VIP-ONE s.r.l. è concessionaria e officina autorizzata Volvo Trucks, presente sul territorio nazionale con le filiali di Guardamiglio (LO), Spilamberto (MO) e Avenza (MS).
Il centro operativo si trova nella sede di Guardamiglio, situata all’uscita Basso Lodigiano dell’Autostrada A1, con una superficie di circa 6.500 mq e un ampio piazzale
adibito all’esposizione di veicoli nuovi e usati. VIP-ONE s.r.l. è un’organizzazione in
grado di offrire una gamma completa di servizi legati al mondo del trasporto. info@
vip1srl.com
VIP-ONE s.r.l. is an authorized Volvo Trucks dealer and workshop, locations: Guardamiglio
(LO) - Spilamberto (MO) - Avenza (MS). info: info@vip1srl.com
PAD./PAV1 STAND B60-D61, E38
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VOLTECO SPA
VIA DELLE INDUSTRIE, 47
31050 PONZANO VENETO (TV) - ITALIA
Tel. +39-0422-9663- Fax +39-0422-966401
Email: volteco@volteco.it
www.volteco.com
Nata nel 1976, dopo oltre quarant’anni di attività Volteco rappresenta una realtà consolidata nel mondo degli impermeabilizzanti per l’edilizia. Forte dell’esperienza accumulata e
della competenza acquisita, Volteco punta a finalizzare il know how maturato nel campo
dell’impermeabilizzazione e protezione, arrivando alla creazione di un portafoglio prodotti
concepito per la migliore soluzione degli articolati problemi di impermeabilizzazione e contenimento dell’acqua, sia in strutture sotto che sopra il piano campagna, attraverso una
presenza tecnica e commerciale su tutto il territorio nazionale.
Volteco is a provider of waterproofing solutions for the construction industry. Volteco’s
know-how in the field of waterproofing and protection, is expressed in a product range
designed to provide the best solutions for waterproofing and water containment applications, both above and below the ground level. Volteco’s custom solutions is a professional service that assist you during the design process and all stages of construction
process. Thanks to our standards systems, it is possible to avoid unnecessary costs of
maintenance, ensuring quality of a safe and healthy environment in time. Measures taken
to restore are effective and durable, prevents the structures’ degradation, recovers existing spaces and preserves over time the value of the building.
PAD./PAV1 STAND A47
WERNE & THIEL SENSORTECHNIC
UNTERE MÜHLEWIESEN 2
79793 WUTÖSCHINGEN (GERMANY)
Tel. +49-0711448130
Email: info@wuerschum.com
www.werne-thiel.de/en/index.php
L’obiettivo della nostra azienda non è solo quello di sviluppare prodotti innovativi e di alta
qualità, ma anche di perseguire un approccio olistico e personalizzato. Questa è una delle
ragioni dell’eccellente posizionamento sul mercato e dell’accettazione a livello mondiale
di &uml;Werne & Thiel sensortechnic&uml;. Un altro motivo è lo stretto rapporto con
i nostri dipendenti. Dipendenti altamente motivati sono ciò di cui abbiamo bisogno per
trovare nuove strategie di soluzione e aggiornare i nostri prodotti per far fronte alla sfida
del mercato globale.
Our company’s aim is not only to develop innovative and high-grade products but also
to pursue an holistic and custom-oriented approach. This is one reason for the excellent market positioning and worldwide acceptance of “Werne & Thiel sensortechnic”.
Another reason is the close relationship to our employees. Highly motivated employees
is what we need to find new solution strategies and upgrade our products to cope with
the challenge of global market.
PAD./PAV1 STAND B8-C7
Rappresentata da/Represented by: ELETTRO SIGMA SRL
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WLF TRUCKS SRL
VIA EMILIA PARMENSE, 214
29122 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-610038
Email: info@wlftruck.com
www.wlftruck.com
Nata nel 2020 da un’idea di imprenditori Italiani e forte di un Team con esperienza decennale nel settore, WLF TRUCKS è la prima concessionaria operativa sul territorio nazionale
a commercializzare l’intera gamma Ford Trucks. WLF TRUCKS ha sede a Piacenza sulla
via Emilia in zona adiacente ad uno dei più importanti snodi autostradali d’Italia, è centro di
assistenza/manutenzione ed offre una gamma completa di servizi utili per coprire a 360°
ogni esigenza del vostro parco mezzi.
Born in 2020 from an idea of Italian

entrepreneurs and with a strong team with decades
of experience in the sector, WLF TRUCKS is the first operating concessionaire in Italy to
market the entire Ford Trucks range. WLF TRUCKS is based in Piacenza on the Via Emilia
in the area adjacent to one of the most important motorway junctions in Italy, it is an
assistance / maintenance center and offers a complete range of useful services to fully
cover every need of your fleet.
PAD./PAV1 STAND B38-C37,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F1C
WORKPLACE EMPLOYER SRL
VIA NECROPOLI GROTTICELLE, 30, PIANO TERRA
96100 SIRACUSA (SR) - ITALIA
Tel. +39-0931-454206
Email: info.it@weworkeur.com
www.weworkeur.com
Agenzia per il Lavoro
Recruitment and selection HR Agency
PAD./PAV1 STAND A11

WÜRSCHUM GMBH
HEDELFINGER STR. 33
73760 OSTFILDERN (GERMANY)
Tel. +49 711 448130
Email: info@wuerschum.com
www.wuerschum.com/home.html
Wurschum è specialista per il dosaggio e il riempimento. Sviluppiamo sistemi di dosaggio
personalizzati e macchine riempitrici su misura per le vostre esigenze. La nostra gamma
di prodotti comprende sistemi di dosaggio per l’industria del calcestruzzo e riempitrici per
l’industria alimentare, cosmetica e chimica.
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Wurschum is a specialist for dosing and filling. We develop customized dosing systems
and filling machines tailored to your needs. Our range of products includes dosing systems for the concrete industry and filling machines for food, cosmetic and chemical
industries.
PAD./PAV1 STAND B8-C7
Rappresentata da/Represented by: ELETTRO SIGMA SRL
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La catalogazione è fatta su indicazione delle Aziende Espositrici.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali errori e omissioni.
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ABRASIVI/ABRASIVES
• DIAFIL SRL
• KLINSYSTEM
• LMA MACHINE SAS
• LUPATO MECCANICA SRL
• PUNTO DIAM SRL
• TEKNOLEV SRLS
• TRIMMER SRL A SOCIO UNICO
ACCESSORI PER IL POMPAGGIO/CONCRETE PUMPING ACCESSORIES
• BREAKER SRL
• DALCOM SRL
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• RATEC GMBH
• RM SRL
• TURBOSOL PRODUZIONE SRL
• VALME SRL
ACCIAI ANTIUSURA/ABRASION-RESISTANT STEELS
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
ACCIAI SPECIALI PER CASSERI E CASSEFORME
SPECIAL STEEL FOR MOLDS AND FORMWORKS
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
ADDITIVI & PIGMENTI/ADDITIVES AND BINDERS
• AZ TECH SRL
• BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA
• CHIMICA EDILE SRL
• COPLAN SRL
• DRACO ITALIANA SPA
• ELETTRO SIGMA SRL
• HYDROGEO SRL
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• PENETRON ITALIA SRL
• PROIND SRL
• SIKA ITALIA SPA
• TEKNA CHEM SPA
• WÜRSCHUM GMBH
ALTRO/OTHER
• AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE
• ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
• EFFRETTI SRL
• HINOWA SPA
• ITC AGECO SRL
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LA MATASSINA SRL
MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
NADECO
NERON PUMPS SRL
OVIP SRL
PER-FER SAS
QONCERT S.R.L.
RAVASINI SPA
TECNO ENGINEERING 2C SRL
TRIMACO INC.
WLF TRUCKS SRL
WORKPLACE EMPLOYER SRL

ARMATURE PER CEMENTO ARMATO/CONCRETE REBAR
• PLASTYPIEMONTE SRL
• UNIFER SPA
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/TRADE ASSOCIATIONS
• ASSODIMI
• ENTE NAZIONALE CONPAVIPER
• NADECO
ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LE PROVE SUI MATERIALI
TESTING EQUIPMENT
• COMITEL SRL
• DOSMEC™ BY BETONMEC
• MATEST SPA
• POLIMAR SAS
ATTREZZATURE PER L’ARMATURA/REBAR EQUIPMENT
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• LEON BEKAERT SPA
• PASINI SRL SOC.UNINOMINALE
AUTOBETONIERE/MOBILE VOLUMETRIC CONCRETE MIXERS
• ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
• CIFA SPA
• DALCOM SRL
• HAWIFLEX
• LE OFFICINE RIUNITE - UDINE SPA
BANCHI DI PRODUZIONE/PRODUCTION TABLES
• SAMER SRL
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BETONIERE AUTOCARICANTI/SELF-LOADING MOBILE MIXERS
• CARMIX - METALGALANTE SPA
• HYDRONIX EUROPE
• WERNE & THIEL SENSORTECHNIC
BRACCI FISSI PER LA DISTRIBUZIONE DEL CALCESTRUZZO
FIXED BOOMS FOR CONCRETE DISTRIBUTION
• AGRES SRL
• CIFA SPA
• DALCOM SRL
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO/READY-MIX CONCRETE
• SIKA ITALIA SPA
CASSEFORME/FORMWORKS
• BETONBLOCK
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• CIFA SPA
• D.B. SYSTEM INTERNATIONAL SRL (QUICKJET)
• ILPA INDUSTRIA LEGNO PASOTTI SRL
• KIMERA SRL
• MATEST SPA
• NOVATEC SRL
• PLASMACEM
• PLASTYPIEMONTE SRL
• POLIMAR SAS
• RATEC GMBH
• RECKLI
• SAMER SRL
• TECNOCOM SPA
CEMENTERIE/CEMENT PLANTS
• SIKA ITALIA SPA
CEMENTI/CEMENTS
• ABICERT SAS
• AZ TECH SRL
• BETONROSSI SPA
• EDILTECO SPA
• LMA MACHINE SAS
• MF DESIGN
• SIKA ITALIA SPA
COIBENTAZIONE IN RESINA E POLIURETANO
RESIN AND POLYURETHANE COATINGS
• METALCENTROEDILE SRL
• TEKNA CHEM SPA
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COLORANTI PER CEMENTI E CALCESTRUZZI
PIGMENTS FOR CEMENTS AND CONCRETE
• CONCRETE SOLUTION ITALIA SRL
• COPLAN SRL
• FEDERCHEMICALS SRL
• LMA MACHINE SAS
• OBTEGO AG
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• TEKNOLEV SRLS
COMPONENTI E ACCESSORI PER ELEMENTI PREFABBRICATI
PARTS AND ACCESSORIES FOR PRECAST CONCRETE
• EDILMATIC SRL
• HAWIFLEX
• METALCENTROEDILE SRL
• PHILIPP GRUPPE GMBH
• PLASMACEM
DISARMANTI PER STAMPI/RELEASE AGENTS
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• PLASMACEM
• PROIND SRL
FIBRE PER RINFORZO CEMENTO E CALCESTRUZZO
FIBERS FOR CONCRETE REINFORCING
• BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA
• DOSMEC™ BY BETONMEC
• DRACO ITALIANA SPA
• FIBROCEV SRL
• KIMERA SRL
• LA MATASSINA SRL
• LEON BEKAERT SPA
• MAPEI SPA
• OMYA SPA
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• PROIND SRL
• SPAJIC DOO
FINITRICI PER CALCESTRUZZO/CONCRETE FINISHERS
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• TEKNOLEV SRLS
FRATTAZZATRICI/TROWELS
• BREAKER SRL
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• PAVI CENTER SRL

107

®

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO
ITALIAN CONCRETE DAYS

GIUNTI PER PAVIMENTAZIONI/JOINTS FOR CONCRETE PAVEMENTS
• EDILIZIA SERVIZI SRL
• MAPEI SPA
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• SIKA ITALIA SPA
• TM EDILTEC SRL
GRU EDILI/TOWER CRANES
• CEM GROUP SRL
• VIP-ONE SRL CONCESSIONARIO VOLVO TRUCKS
IMPIANTI DI BETONAGGIO FISSI E MOBILI
FIXED AND MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS
• BETONMEC SRL
• BLEND PLANTS - FBG SRL
• BUCHER MUNICIPAL - GILETTA S.P.A.
• C&B DUE SRL
• CARMIX - METALGALANTE SPA
• CIFA SPA
• CME SRL
• CST SRL
• ELETTRO SIGMA SRL
• EUROMECC SRL
• HAWIFLEX
• KIMERA SRL
• LE OFFICINE RIUNITE - UDINE SPA
• LOREV IMPIANTI SRL
• MCF SYSTEMS SRL
• RED BETON PLANTS
• ROCCHI SRL
• TECNO-BETON SRL
• UNICAL SPA
IMPIANTI E ATTREZZATURE PER MATURAZIONE ED INDURIMENTO DEL
CALCESTRUZZO/AGGREGATE PROCESSING PLANTS AND EQUIPMENT
• DIAFIL SRL
• LMA MACHINE SAS
• ROCCHI SRL
IMPIANTI FISSI E MOBILI PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI
MOBILE AND FIXED AGGREGATE PROCESSING PLANTS
• C&B DUE SRL
• CME SRL
• HAWIFLEX
• PIEMONTECO SRL
• TECNO-BETON SRL
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IMPIANTI MOBILI DI MESCOLAZIONE E PRODUZIONE DI SOTTOFONDI E
MASSETTI/CONCRETE SCREEDING EQUIPMENT
• BLEND PLANTS - FBG SRL
• EUROMECC SRL
• KIMERA SRL
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• ROCCHI SRL
INERTI (PRODUZIONE E COMMERCIO)
AGGREGATES (PRODUCTION AND SALES)
• ABICERT SAS
• AZ TECH SRL
• BASSANETTI NELLO SRL
• BELLAMOLI GRANULATI SPA
• BETONROSSI SPA
• DI.MA. SRL
• VERMEER ITALIA SRL
LAVATRICI E SFANGATRICI PER INERTI
AGGREGATE WASHING EQUIPMENT
• CME SRL
• MATEC SRL
LEGANTI SPECIALI/SPECIAL BINDING AGENTS
• CHIMICA EDILE SRL
• EDILTECO SPA
• MAPEI SPA
• OMYA SPA
• PROIND SRL
LEVIGATRICI/FLOOR GRINDING MACHINES
• BLASTRAC SK SRL
• BREAKER SRL
• HTC SWEDEN AB
• JANSER ITALIA SRL
• KLINSYSTEM
• LEVIG ITALIA SRLS
• LMA MACHINE SAS
• LUPATO MECCANICA SRL
• PAVI CENTER SRL
• PUNTO DIAM SRL
• TEKNOLEV SRLS
LIVELLATRICI/CONCRETE SCREEDS - LASER SCREEDS
• TEKNOLEV SRLS

109

®

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO
ITALIAN CONCRETE DAYS

MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE DI MURI, SOLAI E
LASTRE/MACHINES AND PLANTS FOR PRODUCTION OF WALL PANELS,
SLABS AND FLOOR BEAMS
• PASINI SRL SOC.UNINOMINALE
• RATEC GMBH
• ROCCHI SRL
• SAMER SRL
MACCHINE PER LA FRANTUMAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ETERZIARIA
CRUSHING EQUIPMENT
• C&B DUE SRL
• MATEC SRL
• VERMEER ITALIA SRL
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELL’ARMATURA
REBAR PROCESSING MACHINES AND PLANTS
• ICARO MACHINERY SRL
• PASINI SRL SOC.UNINOMINALE
MACCHINE PER LO SPRITZ BETON/SPRITZ-BETON EQUIPMENT
• AGRES SRL
• CIFA SPA
• DALCOM SRL
• MATEST SPA
• TURBOSOL PRODUZIONE SRL
MACCHINE, ATTREZZATURE E TECNOLOGIE PER LA DEMOLIZIONE, IL
TAGLIO E IL CAROTAGGIO/MACHINERY AND EQUIPMENT FOR DEMOLITION,
CUTTING AND CORING OF REINFORCED CONCRETE
• AQUAJET SYSTEMS
• ASSODIMI
• BREAKER SRL
• BROKK ITALIA SRL
• DARDA GMBH
• DIAMANTE A&T MAGAZINE
• EUROROTHE SRL
• KOMEX SRL
• LMA MACHINE SAS
• MAPEX SRL
• MATEST SPA
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• PASINI SRL SOC.UNINOMINALE
• PIEMONTECO SRL
• PUNTO DIAM SRL
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Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali
The Lifting, Industrial & Port Handling and Heavy Transport Show

7-9 October 2021
Piacenza (Italy)

GIS 2019 FACTS & FIGURES

Total Exhibitors: 428 - Qualified Visitors: 11.400
Total Exhibit Area: 3 Halls, more than 41.000 sqm

For info and stand booking - info@gisexpo.it
- Ph. +39 010 5704948
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MACCHINE, ATTREZZATURE TECNOLOGIE PER IL RIPRISTINO DELLE
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO/EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR
THE REFURBISHING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
• AQUAJET SYSTEMS
• BROKK ITALIA SRL
• DIAFIL SRL
• MAPEX SRL
• SYNCLEAN SRL
• TURBOSOL PRODUZIONE SRL

MACCHINE,
ATTREZZATURE,
ACCESSORI
E TECNOLOGIE
PER
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO/MACHINERY, EQUIPMENT AND
TECHNOLOGIES FOR CONCRETE PAVEMENT AND FLOORING
• BLASTRAC SK SRL
• BREAKER SRL
• DALCOM SRL
• DIAFIL SRL
• FAST-GRIND BV
• FIBROCEV SRL
• HTC SWEDEN AB
• JANSER ITALIA SRL
• KLINSYSTEM
• LMA MACHINE SAS
• LUPATO MECCANICA SRL
• MATEST SPA
• NATIONAL FLOORING EQUIPMENT INC.
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• PAVI CENTER SRL
• PENETRON ITALIA SRL
• PUNTO DIAM SRL
• RECKLI
• ROCCHI SRL
• TRIMACO INC.
• TRIMMER SRL A SOCIO UNICO
• TURBOSOL PRODUZIONE SRL

MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BLOCCHI,
POZZETTI, TUBI, TEGOLE E PIASTRELLE/MACHINERY, PLANT AND
EQUIPMENT FOR THE PRODUCTION OF BLOCKS, MANHOLES, PIPES, TILES
• LOREV IMPIANTI SRL
• O.M.G. SRL
• ROCCHI SRL
• S.I.CO.MA. SRL
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MACCHINE, IMPIANTI ED ACCESSORI PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PRECOMPRESSI/MACHINERY, PLANT AND EQUIPMENT
FOR THE PRODUCTION OF CONCRETE PRECAST ELEMENTS (WALLS,
OORS, SLABS)
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• EDILMATIC SRL
• LOREV IMPIANTI SRL
• MCT ITALY SRL
• NOVATEC SRL
• O.M.G. SRL
• PAPPADA\\’ GINO DI PAPPADA\\’ GEOM. MASSIMO
• ROCCHI SRL
• S.I.CO.MA. SRL
• SAMER SRL
• TECNOCOM SPA
MACCHINE, SISTEMI E ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO, TRASPORTO
MANUFATTI, MANUTENZIONE/MACHINES, SYSTEMS AND EQUIPMENT
FOR LIFTING, HANDLING AND TRANSPORTATION OF CONCRETE
PRODUCTS
• ASSODIMI
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• CEM GROUP SRL
• FAGIOLI
• HINOWA SPA
• ITALCARRELLI SPA
• LOREV IMPIANTI SRL
• MOVIMATICA SRL
• PHILIPP GRUPPE GMBH
• RAVASINI SPA
• SAMER SRL
• VIP-ONE SRL CONCESSIONARIO VOLVO TRUCKS
MALTE/GROUTS
• AZ TECH SRL
• BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA
• CONCRETE SOLUTION ITALIA SRL
• MAPEI SPA
• PENETRON ITALIA SRL
• PROIND SRL
• SIKA ITALIA SPA
MATERIALI ISOLANTI E SIGILLANTI
INSULATING MATERIALS AND COATINGS FOR CONCRETE
• EDILTECO SPA
• PROIND SRL
• SIKA ITALIA SPA
• VOLTECO SPA
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MESCOLATORI/MIXERS
• BLASTRAC SK SRL
• CME SRL
• CST SRL
• DALCOM SRL
• EFFRETTI SRL
• EUROMECC SRL
• HAWIFLEX
• KIMERA SRL
• LE OFFICINE RIUNITE - UDINE SPA
• MATEST SPA
• MCF SYSTEMS SRL
• O.M.G. SRL
• RED BETON PLANTS
• RM SRL
• ROCCHI SRL
• S.I.CO.MA. SRL
MEZZI CAVA-CANTIERE/ON-HIGHWAY DUMP TRUCKS
• ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI
• DAF TRUCKS (STESSO STAND DI OVIP)
• EFFRETTI SRL
• FORD TRUCKS (STESSO STAND DI WLF)
• IVECO (STESSO STAND DI ASTRA)
• OVIP
• VIP ONE
• VOLVO TRUCKS (STESSO STAND DI VIP ONE)
• WLF
NASTRI TRASPORTATORI/CONVEYOR BELTS
• CME SRL
• KIMERA SRL
• LOREV IMPIANTI SRL
• ROCCHI SRL
• TECNO-BETON SRL
PALLINATRICI/SHOT BLASTING MACHINES FOR CONCRETE FLOORS
• BLASTRAC SK SRL
• LMA MACHINE SAS
• TEKNOLEV SRLS
• TRIMMER SRL A SOCIO UNICO
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO DECORATIVE
DECORATIVE CONCRETE FLOOR
• MF DESIGN
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Speciale W

OGNI mESE

• Attualità & Prodotti • Macchine & Componenti
• Riciclaggio & Demolizione • Cave & Calcestruzzo • WalkAround Macchine
• Sollevamento & Noleggio

Abbonamento annuo €90,00*
10 numeri + versione online www.costruzioniweb.it

www.costruzioniweb.it
Casa Editrice la fiaccola srl

Via Conca del Naviglio, 37 | 20123 Milano | Tel. 02 89421350 | fax 02 89421484 | www.fiaccola.it
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PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI CONTINUE (POSA IN OPERA E
MANUTENZIONE)/CONCRETE INDUSTRIAL FLOORING (LAYING AND
MAINTENANCE)
• ASSOPAV SRL
• CHIMICA EDILE SRL
• FAST-GRIND BV
• MAPEI SPA
• MF DESIGN
• OBTEGO AG
• SIKA ITALIA SPA
• TEKNA CHEM SPA
• TM EDILTEC SRL
POMPE PER CALCESTRUZZO (FISSE E AUTOCARRATE)
CONCRETE PUMPS (TRUCK-MOUNTED AND FIXED)
• AGRES SRL
• CARMIX - METALGALANTE SPA
• CIFA SPA
• DALCOM SRL
• EFFRETTI SRL
• RATEC GMBH
• RM SRL
• SERMAC SRL
• TURBOSOL PRODUZIONE SRL
POMPE PER INIEZIONI CEMENTIZIE/GROUT INJECTION PUMPS
• KOMEX SRL
• MAPEX SRL
• TURBOSOL PRODUZIONE SRL
PONTEGGI - VENDITA, NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO
SCAFFOLDING - SALE, RENTAL, ASSEMBLY AND DISMANTLING
• ASSODIMI
PREFABBRICAZIONE E MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
MACHINERY, PLANT AND EQUIPMENT FOR THE PRODUCTION OF
CONCRETE PRECAST ELEMENTS (WALLS, OORS, SLABS)
• AZ TECH SRL
• BETONMEC SRL
• DI.MA. SRL
• LOREV IMPIANTI SRL
• MAPEI SPA
• PAVER SPA
• PLASMACEM
• RATEC GMBH
• ROCCHI SRL
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PRODOTTI CHIMICI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE
SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI IN CLS
SURFACE TREATMENT FOR CONCRETE FLOORS
• CONCRETE SOLUTION ITALIA SRL
• COPLAN SRL
• DIAFIL SRL
• DRACO ITALIANA SPA
• FAST-GRIND BV
• FEDERCHEMICALS SRL
• HTC SWEDEN AB
• HYDROGEO SRL
• LMA MACHINE SAS
• NATIONAL FLOORING EQUIPMENT INC.
• OBTEGO AG
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• SYNCLEAN SRL
• TEKNOLEV SRLS
RETI PER VAGLI/SCREENING PANELS
• TRIMACO INC.
SCARIFICATRICI/CONCRETE SCARIFIERS
• BLASTRAC SK SRL
• BREAKER SRL
• BROKK ITALIA SRL
• LMA MACHINE SAS
• PIEMONTECO SRL
• TEKNOLEV SRLS
• TRIMMER SRL A SOCIO UNICO
SISTEMI DI COMPATTAZIONE DEL CALCESTRUZZO
CONCRETE COMPACTION EQUIPMENT
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• LMA MACHINE SAS
SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE
CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS
• ELETTRONDATA SRL
• MA-ESTRO SRL
• MCT ITALY SRL
• ROCCHI SRL
SISTEMI DI DOSAGGIO E PESATURA/DOSING AND WEIGHING SYSTEMS
• DOSMEC™ BY BETONMEC
• LA MATASSINA SRL
• MA-ESTRO SRL
• ROCCHI SRL
• WÜRSCHUM GMBH
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SISTEMI DI FISSAGGIO/SYSTEMS AND ACCESSORIES FOR MOUNTING,
CONNECTING, FIXING AND ANCHORING OF CONCRETE ELEMENTS
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• DAMILANO GROUP SRL
• EDILMATIC SRL
• GL LOCATELLI SRL
• PASINI SRL SOC.UNINOMINALE
• PHILIPP GRUPPE GMBH
• SIKA ITALIA SPA
SISTEMI DI MISURAZIONE DELL’UMIDITÀ/HUMIDITY CONTROL SYSTEMS
• ELETTRONDATA SRL
• JANSER ITALIA SRL
• MATEST SPA
• ROCCHI SRL
SISTEMI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL CALCESTRUZZO
SYSTEMS FOR TRANSPORT AND DISTRIBUTION OF CONCRETE
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• CST SRL
• DALCOM SRL
• ELETTRONDATA SRL
• ITALCARRELLI SPA
• MCT ITALY SRL
• ROCCHI SRL
• TURBOSOL PRODUZIONE SRL
SISTEMI E IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI FANGHI E ACQUE
SYSTEMS AND PLANTS FOR WATER AND SLUDGE TREATMENT
• AQUAJET SYSTEMS
• BETONMEC SRL
• CME SRL
• HYDRONIX EUROPE
• MATEC SRL
• RAVASINI SPA
• RED BETON PLANTS
• ROCCHI SRL
• WERNE & THIEL SENSORTECHNIC
SOCIETÀ DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
SERVICE AND MAINTENANCE RMS
• EUROROTHE SRL
• ROCCHI SRL
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SOCIETÀ DI CONSULENZA, PROGETTAZIONE E SERVIZI
CONSULTING AND ENGINEERING COMPANIES
• ABICERT SAS
• CENTRO FORMAZIONE E RICERCA MERLO SRL
• CORVI PROGETTAZIONE
• ENCO SRL
• QONCERT S.R.L.
• RATEC GMBH
• TECNO ENGINEERING 2C SRL
SOFTWARE/SOFTWARE HOUSES
• DORNER ELECTRONIC GMBH
• ELETTRONDATA SRL
• GL LOCATELLI SRL
• MA-ESTRO SRL
• MOVIMATICA SRL
• ROCCHI SRL
STAGGE VIBRANTI/VIBRATING SCREEDS
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• BREAKER SRL
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
STAMPA TECNICA/TECHNICAL PUBLISHING
• CASA EDITRICE LA FIACCOLA SRL
• DIAMANTE A&T MAGAZINE
STAMPI E CASSEFORME PER ELEMENTI PREFABBRICATI
MOLDS AND FORMWORK FOR PRECAST CONCRETE
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• COMITEL SRL
• EDIZIONI PEI SRL
• PLASMACEM
• RECKLI
• STAMPI SUD SRL
• TECNOCOM SPA
TAGLIAGIUNTI/CONCRETE JOINT CUTTERS
• BLASTRAC SK SRL
• BREAKER SRL
• ICARO MACHINERY SRL
• PARUSSOLO TIZIANO INGROSSO ARTICOLI PER PAVIMENTISTI
• PAVI CENTER SRL
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TRATTAMENTO SUPERFICIALE PER BLOCCHI E LASTRE
SURFACE TREATMENT FOR CONCRETE SLABS AND BLOCKS
• HYDROGEO SRL
• LUPATO MECCANICA SRL
UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA/UNIVERSITIES AND RESEARCH CENTERS
• CENTRO FORMAZIONE E RICERCA MERLO SRL
• MOVIMATICA SRL
• QONCERT S.R.L.
VIBRATORI PER CALCESTRUZZO/CONCRETE VIBRATORS
• BIANCHI CASSEFORME SRL
• BREAKER SRL
• COMITEL SRL
• DALCOM SRL
• MATEST SPA
• ROCCHI SRL
VIBROVAGLI PER INERTI/VIBRATING SCREEN
• CME SRL
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ITALIAN
CONCRETE TECHNOLOGY
AWARDS
In considerazione della situazione sanitaria, la tradizionale
cena di gala del GIC 2020 con la prevista consegna degli ICTA
- Italian Concrete Technology Awards - è stata rinviata al 2021.
L’importanza dell’evento - che nel corso degli anni ha sempre
aumentato il numero dei suoi partecipanti - merita, infatti, di
svolgersi in un’atmosfera conviviale e rilassata, in una location
di prestigio che garantisca il necessario distanziamento dei
partecipanti, condizioni queste che non possono essere
assicurate durante lo svolgimento della 3a edizione della
mostra piacentina.

www.icta.it
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Giornate Italiane
del Calcestruzzo
Italian Concrete Days
Gli organizzatori ringraziano tutti gli espositori
e i visitatori che hanno partecipato al GIC 2020
e danno loro appuntamento alla 4a Edizione della Fiera
che si terrà a Piacenza dal 27 al 29 Ottobre 2022

Nella compilazione del Catalogo Ufficiale è stata usata la massima diligenza, tuttavia l’Organizzatore non risponde per eventuali errori ed omissioni che possono essere avvenuti
in sede di redazione e di stampa.
Great care has been taken compiling this Official Catalogue. Neverthelesse the Organizer
cannot be held responsible for any errors or omissions which may have occurred during
editing or printing.
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ARRIVEDERCI AL
SEE YOU AT
4th Edition

Fiera certificata
An exhibition audited by

126/2018
GICX18S1

®
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Giornate
italiane del
del CalCestruzzo
ornate
italiane
CalCestruz
ItalIan ConCrete Days

ItalIan
onCrete
Days
PiacenzaC
(Italy)
29-31 October 2020

27-29
October
2022
Piacenza
(Italy)
29-31 October
2020
Piacenza (Italy)

For info and stand booking - info@gic-expo.it - Ph. +39 010 5704948

Casseri e impianti innovativi
 Elevata produttività
 Ottima qualità
 Standard elevati di automazione
 Esperienza ed affidabilità

Tecnocom progetta e realizza casseri
ed impianti completi per la produzione
di elementi prefabbricati in calcestruzzo
per il settore residenziale, industriale ed
infrastrutturale.
La nostra esperienza nello sviluppo di
soluzioni su misura è la garanzia del
vostro successo.
www.tecnocom.com

