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da 40 anni 
continuiamo a crescere 

Esperienza e tradizione

Da oltre 40 anni progettiamo e costruiamo strutture 
metalliche prefabbricate, usiamo i migliori e più 
moderni materiali, studiamo per il Cliente la migliore 
e più conveniente soluzione costruttiva. Oltre 
3.000 costruzioni realizzate testimoniano la nostra 
professionalità, competenza e convenienza. 

Soluzioni personalizzate

Produciamo nelle nostre officine ogni pezzo, 
controlliamo ogni fase costruttiva (dal taglio alla 
saldatura fino ai trattamenti superficiali) ed ogni 
dettaglio, selezioniamo i materiali e le finiture migliori 
disponibili sul mercato. 
Ogni costruzione viene personalizzata al massimo e 
“tagliata” su misura del cliente, il quale può scegliere 
tra una vasta gamma di coperture, pareti, isolamenti 
e finiture.

Professionalità nell’esecuzione

Il montaggio delle nostre strutture prefabbricate 
viene realizzato esclusivamente da nostro personale 
specializzato e con mezzi meccanici di nostra proprietà: 
disponiamo di tutti i veicoli necessari al trasporto ed 
alla messa in opera di tutti i componenti della struttura 
prefabbricata.
Dove ci sia richiesto, forniamo anche il getto delle 
fondazioni. Una nostra impresa specializzata lo può 
realizzare in tempi ristretti ed al costo più conveniente.

Sicurezza e servizio

In caso di ristrutturazioni, ammodernamenti o 
ampliamenti di costruzioni esistenti possiamo 
intervenire per la rimozione e smaltimento in 
sicurezza, sempre con nostro personale specializzato, 
delle vecchie lastre di cemento amianto e la loro 
sostituzione con coperture più moderne e sicure.
Al passo con le recenti normative in tema di sicurezza 
installiamo “linee vita” realizzate con componenti 
totalmente in acciaio inox.



Garantire

Garantire un ambiente di 
lavoro salubre ed ecologico.
La Prefabbricati Favero da anni si occupa dello smaltimento dei tetti in lastre ondulate 

in fibra-cemento  più comunemente chiamate “ETERNIT” .

Per le nuove coperture offriamo un’ampia  gamma di soluzioni in base alla  tipologia 

della struttura e dell’ambiente in cui essa si trova. 

La Soluzione Migliore Per La Rimozione Amianto.

2 3



Trasformare, rinnovare,  
ottimizzare.
Eseguiamo le opere di copertura sia dopo lo smaltimento di 

amianto sia in fase di ristrutturazione, riuscendo a proporre tutti i 

tipi di  soluzione, con lastre ecologiche, alluminio, rame , con manti 

in tegole tradizionali,  lamiera o acciaio.  Forniamo e posiamo 

canali di gronda, pluviali, camini e  qualsiasi  genere di lattoneria 

in tutti i tipi di materiali come  rame, alluminio, acciaio e lamiera 

preverniciata.

Ristrutturare
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Specializzati nella bonifica in 
totale sicurezza.
Lo smaltimento viene effettuato secondo la normativa vigente e con personale munito 

di apposito patentino. L’uso di trabattelli, impalcature e “linee vita” ci permette di 

operare nella più completa sicurezza.

Le lastre vengono trattate con inertizzante, sigillate ed etichettate pronte per il trasporto 

in apposite discariche. 

Proponiamo alla clientela:

• Completa gestione dell’operazione di bonifica compresi i rapporti con l’ASL di 

pertinenza del territorio, ottenimento dei nulla osta e la relativa documentazione 

necessaria, ai sensi delle Leggi vigenti, (articolo 256 T.U. 81 del 2008)  per lo smaltimento 

del rifiuto speciale;

 • Allestimento e messa in sicurezza del cantiere con adeguata segnaletica;

 • Completo ripristino del sito bonificato ed eventuale coibentazione;

 • Ricoperture in genere;

 • Consulenza Responsabile Tecnico
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Specializzazione



Una gestione del lavoro 
da tutti i punti di vista.
Un esempio della nostra professionalità è visibile nelle foto delle nostre realizzazioni più 

recenti. Il piano di lavoro per la ASL, il trattamento preliminare delle superfici da rimuovere per 

evitare la dispersione di scorie, l’allestimento e messa in sicurezza del cantiere, la rimozione e 

il trasporto specializzato delle vecchie lastre, sono solo alcuni dei nostri punti di forza.
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Esecuzione
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Pannello Grecato
Pannello progettato per l’impiego in 

coperture a falda. Realizzato in lamiera zincata 

e verniciata. Possibilità della superficie interna 

anche in altri materiali. 

Spessori 30 ÷ 120 mm.

Costruire

pannelli per coperture

Policarbonato Onda Policarbonato Curvo

Pannello microgrecato per 
pareti
Usato per il tamponamento delle pareti, 

l’incastro del pannello è realizzato con 

guarnizione e viti a scomparsa.

pannelli per pareti

Policarbonato Grecato Policarbonato Piano

Finto Coppo
Pannello coibentato con disegno finto coppo. L’effetto ottenuto a lavoro ultimato esteticamente 

è quello di una copertura in vero coppo.

Pannello Curvo
Pannello sandwich centinato per coperture 

su travi a “Y”. Realizzato in lamiera zincata e 

verniciata. Possibilità della superficie esterna e 

interna anche in altri materiali. 

Accessori

pannelli in policarbonato

Colmo: elemento necessario 

nel raccordo superiore tra le 

falde della costruzione.

Sottocolmo: elemento neces-

sario nel raccordo inferiore tra 

le falde della costruzione.

Colmo per pannello finto 

coppo.

Lattoneria di raccordo per 

superfici orizzontali.



ati Favero È Sempre Al Passo Con Le Normative.

Linea Vita Dispositivi anticaduta a norma UNI 795 

L’art.115 del D.L.vo 81/2008 ha di fatto reso obbligatoria la presenza degli impianti anticaduta 

a norma UNI EN 795:2002 in tutti casi in cui si effettuano lavori in quota e non siano presenti 

dispositivi di protezione collettiva. 

L’operatore che si espone al rischio di caduta deve avere la possibilità di connettere il proprio 

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) a dispositivi di ancoraggio puntuali (EN795-A1/A2) o 

a linee vita flessibili (EN795-C). L’installazione dei dispositivi della gamma Linea 795 permette 

di effettuare i lavori in quota in piena sicurezza.
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Proteggere

Prefabbric

Piastra di supporto del 

terminale inglobata nel getto.

Componente specifico per 

coperture in sandwich grecato.

Accessori standard 

per incravattature.

Componenti a basso 

impatto visivo.

I componenti in classe A1 sono disponibili con 

altezze utili da 2 a 48 cm. 

Le linee in classe C possono essere montate 

a filo del manto di copertura con interassi 

fino a 15 metri.

Tra i componenti della gamma c’è sempre 

la soluzione più conveniente e sicura per il 

fissaggio su supporti in acciaio, calcestruzzo, 

muratura e legno.
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Ampia gamma per tutte 

le casistiche installative.

Marcatura laser indelebile 

a norma UNI EN 795.

Taglio laser dei componenti 

con macchine automatiche.

componenti per 
la realizzazione di linee vita

ACCESSORI
Complementi per il montaggio 
e l’utilizzo degli impianti anticaduta.

Prefabbricati Favero nelle realizzazioni delle “linee vita” ha deciso di utilizzare componenti in acciaio 

inox che meglio resistono agli agenti atmosferici, oltre ad avere una capacità superiore di assorbimento 

delle sollecitazioni meccaniche trasmesse dall’operatore durante una eventuale caduta.

L’esperienza del team di supporto tecnico permette di individuare per ogni copertura la corretta soluzione di impianto. 

La selezione dei componenti, A1, A2 o C, tiene conto delle caratteristiche e della geometria della copertura e l’operatore potrà muoversi con 

sicurezza con i propri DPI. La scelta di componenti INOX riduce ad una formalità la manutenzione periodica dell’impianto anticaduta.   
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