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RISORSE ONLINE / ONLINE RESOURCES

Da sito web aziendale www.edilmetas.it è possibile: 

- Consultare tutti i prodotti sempre aggiornati;
- Consultare e scaricare le autorizzazioni dei ponteggi: edilmetas.it/certificazioni;
- Nelle pagine dettagliate dei prodotti è possibile scaricare le certificazioni;
- Scaricare le configurazioni standard dei monoblocchi coibentati;
- Compilare il form dei contatti;

From our Company Website you can:

- Access to complete products list;
- Consult and download certifications;
- Download layout for prefabricated modular containers; 
- Fill contact form: 
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L’azienda
L’EDILMETAS nasce nel 2000 con l’obiettivo di produrre macchine ed attrez-
zature per l’edilizia, tra cui ponteggi (con autorizzazione ministeriale), benne e 
contenitori, puntelli e accessori per il cantiere.

La produzione si è allargata a container e monoblocchi coibentati, che hanno por-
tato un forte incentivo commerciale grazie alla possibilità di vendita degli stes-
si anche in flat-pack (smontati) e grazie alla loro possibilità di personalizzazione 
(spogliatoi, mense, uffici, monoblocchi abitativi, monoblocchi su ruote, etc.) per 
essere utilizzati sul cantiere, in impianti sportivi, per uso abitativo, etc.

La nostra filosofia ha portato la Edilmetas in pochi anni a raggiungere traguardi 
lodevoli; oggi opera su una superficie di 6000 mq coperti con 25 dipendenti interni 
oltre i collaboratori esterni fortemente fidelizzati.
L’Evoluzione aziendale forte e costante si caratterizza per incremento della pro-
duzione e per lo sviluppo di nuove linee produttive con la massima attenzione alla 
qualità e l’utilizzo di macchinari ad alta tecnologia. 

La Edilmetas, sempre attenta alle nuove tecnologie e al mercato, è in continuo rin-
novamento dei propri prodotti, tali da rendere ogni cantiere edile:
  • PIU’ SICURO con la costruzione di sistemi di sicurezza e protezione
    del cantiere
  • MENO FATICOSO con attrezzi per evitare spostamenti manuali
  • PIU’ ORDINATO con una serie di attrezzi di contenimento materiali 
Queste tre caratteristiche rendono il cantiere più EFFICACE e quindi più 
EFFICIENTE.
Negli ultimi anni la Edilmetas ha affiancato alla produzione  anche dei servizi
c/terzi, tra cui Taglio Plasma e Due Impianti di Zincatura a Freddo (uno statico ed 
uno a rotobarile).

La Edilmetas dispone di un servizio commerciale accurato, che segue la clientela 
dall’acquisizione dell’ordine fino alla completa evasione.
L’azienda è dotata di una rete commerciale ampia e diffusa  per soddisfare ogni 
necessità del cliente con rapidità e correttezza.
Attualmente le vendite coprono l’intero territorio italiano  con collaborazioni con 
grandi realtà, mentre sul mercato estero vengono forniti i seguenti paesi: Romania, 
Inghilterra, Venezuela, e Paesi arabi.

L’Ufficio commerciale è sempre a Vostra disposizione, Vi guiderà nella scelta mi-
gliore e Vi metterà in contatto con i nostri agenti che operano sul territorio, Vi
daranno una preziosa consulenza a domicilio per qualsiasi Vostra necessità.
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The Company
The Edilmetas was founded in 2000 with the aim of producing machines and 
equipment for building including scaffolds (with ministerial approval), buckets 
and containers, raking struts and construction sites fittings.

The production has been enlarged with containers and insulated prefab that 
have led a strong sale incentive thanks to the possibility of selling them in flat-
pack (disassembled) and thanks to the ability to customise (dressing rooms, 
canteens, offices, residential prefab, monoblocks on wheels, etc.) to be used on 
the construction sites, in sports facilities, for residential use, etc.

Our philosophy has brought Edilmetas to achieve, in a few years, remarkable 
results; today we operate on an area of 6000 square meters with 25 internal 
employees as well as external collaborators strongly fidelized.
The company’s strength and constant evolution is characterized by the increase 
of production and by the development of new production lines with the greatest 
attention to quality and high-tech machinery use.

Edilmetas, always focused on new technologies, constantly renews its products 
to give to any construction site the following characteristics:
  •MORE SAFE with the construction of safety and protection systems for
   construction sites
  •LESS TIRING with tools that avoid manual handling
  •WELL-ORDERED with a set of tools for material containment
These three features make the site more EFFECTIVE and thus more
EFFICIENT.
In the last years the EDILMETAS has added subcontract work how plasma 
cutting and galvanizing plant (static and barrell plants).

Edilmetas offers a carefully sales department, which follows the customers 
from the definition of the order to the complete fulfillment. The company has 
a large and widespread sales network in order to meet all customer needs by 
rapidity and accuracy.
Currently sales cover the entire Italian territory, having collaboration with large 
organizations. Regarding the export, we provide the following countries: Ro-
mania, England, Venezuela and Arabia.

The sales office staff is always at your complete disposal they will guide you in 
making the best choice and they will put you in touch with our agents operating 
in the area, allowing you to receive a valuable advice for all your needs.

Matera (Basilicata) - ITALY 
UNESCO World Heritage Site

             EDILMETAS SRL
via G.B. Pirelli - Z.I. La Martella
          75100 Matera - ITALY
           Tel. +39.0835.302804
           Fax +39.0835.307942
              info@edilmetas.it
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Categoria: Monoblocchi e Container / Category: Prefab and Containers

Prefabbricati Coibentati Abitativi
Mobile Home - Bungalow

Struttura dinamica a discrezione del cliente (scelta pannelli, infissi, tetto).
Dimensioni a richiesta.
Esempi di utilizzo: Uffici, Camping, Abitazioni, etc.

Dynamic and fully customisable structure (choice panels, windows, roof)
Size on demand.
Usage examples (Offices, Camping, Homes, etc.)

“La grandezza del lavoro è all’interno dell’uomo”

Papa Giovanni Paolo II
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BASAMENTO:La struttura sospesa da terra, di tipo reticolare, è realizzata in tubolare di acciaio zincato; il piano è 
regolabile in altezza per effetto di basette zincate regolabili fissate alla struttura.
COPERTURA: I pannelli coibentati grecati da 40 mm o con effetto tegola.
PARETI DI TOMPAGNO: Pannelli coibentati (spessore a richiesta).
INFISSI: In alluminio verniciato completi di vetri, tapparelle e di tutti gli accessori d’uso.
PAVIMENTO: Costituito da robusta struttura in acciaio zincato verniciato per il telaio perimetrale. Su tale struttura viene 
posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene applicato il pavimento con finitura tipo legno overlay (idrofugo).
CONTROSOFFITTATURA: Pannellatura in fibra minerale (dim. 600 x 600 x 13) completi di tutti gli accessori.
LATTONERIA: Gronde e pluviali in lamiera preverniciata dello spessore di 0,6 mm.

BASE: The structure is a type of mesh raised off the ground, made in tubular galvanized steel, the floor height is 
adjustable thanks to galvanized adjustable bases to ensure the stability of the structure.
TOP COVER: 40mm thickness panels with expanded polyurethane or more to ensure the best insulation.
WALLS: Customisable thickness panels with expanded polyurethane to ensure the best insulation.
WINDOWS: Painted windows structure, with glasses and shutters. Fittings included.
FLOOR: Constituted by sturdy galvanized steel structure, painted outside chassis, on such structure there is a cor-
rugated composite steel sheet for flooring (non collaborating). Over the slab, we finish the flooring with a type wood 
overlay or PVC (waterproof)
FALSE CEILING: Mineral fiber panels ( 600 x 600 x 13 mm) with accessories.
METAL SHEET: Drainpipes in metal sheet, thickness: 0,6mm.

 Caratteristiche tecniche 
 Technical characteristics
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Monoblocchi Coibentati
Modular Containers

MON214STAN 2140x2400xh2680 2000x2200xh2400 400 € 3.000,00
MON314STAN 3140x2400xh2680 3000x2200xh2400 600 € 3.600,00
MON414STAN 4140x2400xh2680 4000x2200xh2400 800 € 4.100,00
MON514STAN 5140x2400xh2680 5000x2200xh2400 1000 € 4.800,00
MON614STAN 6140x2400xh2680 6000x2200xh2400 1200 € 5.300,00
MON714STAN 7140x2400xh2680 7000x2200xh2400 1400 € 5.900,00
MON814STAN 8140x2400xh2680 8000x2200xh2400 1600 € 6.600,00
MON914STAN 9140x2400xh2680 9000x2200xh2400 1800 € 7.400,00
MON1014STAN 10140x2400xh2680 10000x2200xh2400 2000 € 8.200,00
MON1114STAN 11140x2400xh2680 11000x2200xh2400 2200 € 9.000,00
MON1214STAN 12140x2400xh2680 12000x2200xh2400 2400 € 9.800,00

Misura esterna (mm)
 External size (mm)

Misura interna (mm)
  Internal size (mm)

Peso (Kg)
  Weight

Ref. Prezzo
 Price

H2700 2980 2700 + 8,00 %
H2200 2480 2200 - 4,00 %

ALTEZZE FUORI STANDARD

Misura esterna (mm)
 External size (mm)

Misura interna (mm)
 Internal size (mm)

Peso (Kg)
 Weight

Ref. Prezzo
 Price

L2000 2000 1800 - 4,00 %

LARGHEZZA FUORI STANDARD
  Misura esterna (mm)

 External size (mm)
Misura interna (mm)
 Internal size (mm)

Peso (Kg)
 Weight

Ref. Prezzo
 Price

MISURE

PERSONALIZZABILI! 

PREZZI F.CO NS STABILIMENTO. TABELLA TRASPORTO A PAGINA 50
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Servizi Igienici / Toilet

H2700 2980 2700 + 8,00 %
H2200 2480 2200 - 4,00 %

V + L
Vaso+lavabo, parete divisoria con porta cieca, 
nr.1 finestra wasistas mm. 650Xh500, solo 
impianto acqua fredda, nr.1presa bipasso, nr.1 
punto luce con interruttore. ( Toilet + Sink )

+100 + € 1.720,00

V + L + D
Vaso+lavabo+doccia, parete divisoria con 
porta cieca, nr.1 finestra wasistas mm. 
650X500,tenda per doccia, nr.1 boiler
lt.30, nr.1 presa bipasso, nr.1 punto luce con 
interruttore. (Toilet + Sink + Shower)

+150 + € 2.600,00

Servizi igienici laterali 
       Lateral toilet

Ref. Peso (Kg) 

V + L CEN
Vaso+lavabo, 3 pareti divisorie con nr.3 porte 
cieche, nr.1 finestra wasistas mm. 650X500, 
solo impianto acqua fredda, nr.1 presa bipas-
so, nr.2 punti luce con interruttore.
Una finestra scorrevole mm.1050xh1100
nei due locali principali.
( Toilet + Sink)

+200 + € 3.800,00

V + L + D 
CEN

Vaso+lavabo+doccia, 3 pareti divisorie 
con nr.3 porte cieche, nr.1 finestra wasistas 
mm. 650X500, tenda per doccia, nr.1 boi-
ler lt.30, nr.1 presa bipasso, nr.2 punti luce 
con interruttore. Una finestra scorrevole 
mm.1050xh1100 nei due locali principali 
(Toilet + Sink + Shower)

+250 + € 4.600,00

Servizi igienici centrali 
         Central toiletRef.

Peso (Kg) 
  Weight

Prezzo

Prezzo
 Price

BASE: Costituito da profili di lamiera zincata preverniciata di colore bianco/grigio sp. 1,5 mm; su tali profili viene posata la lamiera 
portante in acciaio zincato sp. 0,6 mm, sulla quale viene applicato il pavimento in legno truciolare 18mm e finitura in PVC.
COPERTURA: Costituita da profili speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato verniciato sulla quale viene posto il soffitto 
costituito da pannelli coibentati sp. 30mm. Su tale pannello viene posta una lamiera grecata.
PARETI: Realizzata in pannelli coibentati sp. 40 mm, composti con supporti in acciaio zincato preverniciato di colore bianco/grigio 
sp. 0,4 mm secondo norme UNI EN 10169. 
INFISSI: In alluminio verniciato RAL 9010 completi di vetri (sp. 4mm) e di tutti gli accessori d’uso.
IMPIANTO ELETTRICO: Comprende un punto luce ed una presa di corrente in ogni locale. Tale impianto è completato da un 
interruttore magnetermico salvavita, una cassetta di derivazione per allaccio corrente esterna e per la messa a terra.
DOTAZIONE STANDARD: N°1 Finestra 2 ante scorrevoli; N°1 Porta d’ingresso mezzo vetro; N°1 Punto Luce; N°1 Presa di 
corrente; N°1 Cassetta di derivazione per allaccio corrente esterna;

BASE: The base frame is made of galvanized pre-painted steel RAL 9002 (Thickness 1,5 mm); with a galvanized steel sheet (thick-
ness 0,6 mm). Over the slab, a 18mm thick wood panel and an overlay PVC floor 2mm thick (waterproof).
COVER: PUR insulated sandwich panels (thickness 30 mm), Supporting steel structure thickness 0,4 mm according to UNI EN 
10169. Upon which, a corrugated galvanized steel sheet h=55 mm is laid.
WALLS: PUR insulated sandwich panels (thickness 40 mm), supporting steel structure thickness 0,4 mm.
WINDOWS: Aluminium frame (white RAL 9010) complete of hardware and all use accessories and glazing (thickness 4 mm).
ELECTRICAL SYSTEM: One light and one power socket in every premisis. Such system is completed from a circuit breaker 
switch, external socket and grounding.
STANDARD EQUIPMENT: N°1 Window; N°1 Main door half glazed ; N°1 Light; N°1 Inside socket; 
Other customisations are available on request.  

Caratteristiche tecniche 
Technical characteristics
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Tetto Doppia Falda per Monoblocco / Double Pitched Roof For Modular Containers

Pensilina per Monoblocco / Shelter

Descrizione 
Description

Tetto doppia falda completo di struttura metallica in tubolare zincato, lamiera grecata, 
gronde, pluviali e scossaline in lamiera preverniciata (double pitched roof)
ESCLUSO MONTAGGIO (Minimo 14mq)

€ 170,00/MQ

Pensilina sbalzo max mm. 3000 completa di struttura in tubolare zincato, pilastri, lamiera
grecata, gronde e pluviali (predisposta per il montaggio) (simple prefabricated shelter)
ESCLUSO MONTAGGIO (minimo 14mq)

€ 120,00/MQ

Descrizione 
Description

Prezzo
 Price

Prezzo
 Price
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Porta d’ingresso in alluminio mm. 1050Xh2100, ½ vetro con barre di protezione completa di 
maniglia e serratura (Main door 1050x2100mm + glass + protection bars)

€ 460,00

Porta d’ingresso in alluminio mm. 2050Xh2100 doppia anta, ½ vetro con barre di protezione 
completa di maniglia e serratura (Main double door 2050x2100mm + glass + protection bars)

€ 750,00

Maniglione antipanico per porta ad un’anta (Panic bar for single door) € 240,00
Maniglione antipanico per porta a doppia anta (Panic bar for double door) € 420,00
Porta interna cieca con maniglia e serratura mm. 800xh2100 
(White inside door with handle and lock 800xh2100 mm)

€ 400,00

Porta a soffietto mm. 800xh2100 in PVC (Folding door 800xh2100 mm) € 230,00
Finestra a due ante scorrevoli mm. 1050xh1100 (Double sliding window 1000xh1100 mm) € 420,00
Finestra a due ante scorrevoli mm. 1050xh1100 con vetro camera 4/9/4 
(Double sliding window 1000xh1100 mm double glazed 4/9/4)

€ 530,00

Zanzariera in alluminio con telaio fisso 1050xh1100 (Aluminium frame insect screen) € 120,00
Tapparella in PVC per finestra mm. 1050xh1100 (Roller Shutter mm. 1050xh1100) € 240,00
Finestra a due ante scorrevoli mm. 2050xh1100 (Double sliding window 2050xh1100 mm) € 560,00
Finestra a due ante scorrevoli mm. 2050xh1100 con vetro camera 4/9/4  
(Double sliding window 2050xh1100 mm double glazed 4/9/4)

€ 780,00

Zanzariera in alluminio con telaio fisso 2050xh1100 (Aluminium frame insect screen) € 240,00
Tapparella in PVC per finestra mm. 2050xh1100 (Roller Shutter mm. 2050xh1100) € 350,00
Finestra vasistas mm. 650xh500 con vetro mm. 4 (Hopper window 650xh500 mm) € 200,00
Finestra vasistas mm. 1050xh500 con vetro mm. 4 (Hopper window 1050xh500 mm) € 240,00

Gli accessori si intendono 
montati su monoblocco /
Installed accessories 

Listino accessori / Accessories
Per monoblocchi e garage box / For Modular Containers and Storage Unit 

Luce LED con interruttore (LED light + switch) € 240,00
Presa monofase o telefonica/rete/... (Wall socket, RJ11, RJ45, ... ) € 180,00
Boiler 30 litri con supporto, impianti e presa (30 litre electric boiler) € 480,00
Boiler 80 litri con supporto, impianti e presa (80 litre electric boiler) € 600,00
Climatizzatore monosplit 9000 BTU (Air Conditioner 9000 BTU) € 1300,00
Climatizzatore monosplit 12000 BTU (Air Conditioner 12000 BTU) € 1440,00
Termoconvettore elettrico (Electric convector heater) € 400,00
Aspiratore elettrico a parete (Extractor fan) € 350,00
Lavabo a colonna in ceramica con rubinetto solo acqua fredda (Ceramic sink + tap) € 400,00
WC all’inglese con cassetta a zaino (WC + water tank) € 400,00
Piatto doccia completo di miscelatore e soffione (Shower + water mixer) € 400,00
Bidet (Bidet) € 400,00
Orinatoio oppure Turca (Urinal or Squat Toilet) € 400,00
Lavello per cucina con miscelatore acqua F/C (Kitchen sink + H/C mixer tap) € 720,00
Attacco forche per muletto (Forklift pockets) € 180,00
Parete divisoria al metro lineare h mm 2400 (Partition wall per meter height mm 2400) € 170,00
Parete divisoria al metro lineare h mm 2700 (Partition wall per meter height mm 2700) € 190,00

Solo per monoblocchi / For Modular Containers only



 10www.edilmetas.it

“Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza”

John Lennon

Disponibile anche in versione flat-pack in soli 55cm 
d’altezza, con tutto il necessario per il montaggio /  
Flatpack available, Ready To Assemble (kit) 
height 55cm

CAMPI DA LAVORO,

ALLOGGI, 

MENSE

FLAT-PACK
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ACCOPPIATI:

SPOGLIATOIO

BAGNI 

PUBBLICI 
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Realizzazioni speciali / Bespoke solutions

ESPOSIZIONI 

E VETRINE

ALLOGGI

E DEPENDANCE
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ALLOGGI

TEMPORANEI

UFFICIO MOBILE

OMOLOGATO
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Container Box
Storage Container

STRUTTURA: Costituita da profili di lamiera preverniciata sp. 1,5 mm, (norme UNI 5753-75).
BASAMENTO: Costituito da profili di lamiera preverniciata sp. 1,5 mm, su tali profili viene posta una lamiera portante in acciaio 
zincato, sulla quale viene applicato il pavimento in legno truciolare.
PARETI ESTERNE E INTERNE: Realizzata in lamiera grecata zincata sp. 6/10
COPERTURA: Realizzata in lamiera grecata zincata sp. 6/10
N.B. Il container è sollevabile dal tetto mediante quattro golfari di sollevamento.

STRUCTURE: Constituted by profiles of  prepainted steel 1,5 mm thick (UNI 5753-75).
BASE: Constituted by profiles of  prepainted steel 1,5 mm thick , on such structure it comes put down a corrugated sheet from 
solaio galvanized, Over the slab, a wood panel is layed. 
EXTERNAL AND INTERNAL WALLS: Made of  freeted zinc-plated steel plate, 6/10 thick.
TOP COVER: Made of  freeted zinc-plated steel plate, 6/10 thick.
NOTE: Four steel hooking insert with eye, on the roof,  allow to lift the container box.

Caratteristiche techniche 
 Technical characteristics

“L’uomo energico, l’uomo di successo, è colui che riesce, a forza di lavoro, 
a trasformare in realtà le sue fantasie di desiderio.”

Sigmund Freud

PREZZI F.CO NS  STABILIMENTO. TABELLA TRASPORTO A PAGINA 50

CONTBOX300 3140x2000xh2260 3000x1850xh2000 600 € 1.870,00
CONTBOX400 4140x2000xh2260 4000x1850xh2000 800 € 2.220,00
CONTBOX500 5140x2000xh2260 5000x1850xh2000 1000 € 2.700,00

Misura esterna (mm)
 External dimension

Misura interna (mm)
 Internal dimension

Peso (Kg)
 Weight

Ref. Prezzo
 Price

Con vasca di raccolta / with tank
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Container Ecologico
Waste and Chemical Storage

Container Ecologico Prefabbricato per rifiuti e liquami. Misure Personalizzabili. Obbligatorio per stoccaggio di rifiuti, di liquami, 
vernici, effluenti, bombole, sostanze pericolose etc.
I nostri container sono dotati di pavimento in grigliato, lamiera bugnata o vasca di raccolta. La capacità delle vasche è calcolata 
per non meno di 1/3 rispetto a quella complessiva dei serbatoi e almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.
Ogni container è provvisto di sistema per aerazione naturale per almeno 1/30 della superficie in pianta.
Pareti in lamiera zincata o pannello coibentato con schiuma poliuretanica o lana minerale.
Se hai particolari necessità, porte e misure possono essere adattate allo stoccaggio dei prodotti e anche dei pallet.

MENSOLE, SCAFFALI E CONTENITORI ECOLOGICI SU RICHIESTA
SHELVES AND OTHER ACCESSIORIES ON REQUIREMENT

Container box for effluent and waste. Gird on the floor with tank for substances. Measures are customisable. Every container has a 
aereation opening larger than 1/30 of floor area. Walls in galvanised steel sheet or sandwich panels PUR or Mineral Wool insulation.
Measures, doors and customisation on your project. 

Caratteristiche techniche 
 Technical characteristics

Con vasca di raccolta / with tank

Con pavimento in lamiera antiscivolo / steel sheet floor

PREZZO SU RICHIESTA
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Garage / Deposito Prefabbricato Coibentato
(Kit smontato)

Garage / Storage Unit
(Flatpack KIT)

1. Assembla il telaio
1. Assemble the framework

2. Inserisci i pannelli
2. Insert the panels 

3. Fissa la porta, il tetto e scossaline
3. Fix doors, roof and drainpipes

PORTONE

 BASCULANTE!
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N.B. TRASPORTO ESCLUSO

Struttura: Costituita da telai realizzati con profili tubolari quadri e/o rettangolari di in acciaio zincato;
Pareti esterne: Realizzata in pannelli coibentati sp. 40 mm, composti da supporti in acciaio zincato preverniciato 
di colore bianco/grigio sp. 0,4 e coibentazione a base di schiuma poliuretanica; 
Copertura: Realizzata con pannelli coibentati tipo “GRECATO” sp. 40 mm, con supporti in acciaio zincato pre-
verniciato sp. 0,4 mm, con interposta coibentazione a base di schiuma poliuretanica. Il colore del pannello sarà 
rosso-siena sul lato esterno e bianco/grigio per il lato interno;
Portone d’ingresso: Basculante completa di serratura;
Serramenti esterni: Realizzati con profilati estrusi in alluminio verniciato bianco completi di vetro sp. 4 mm.  
In dotazione: Nr. 1 Finestra wasistas dim. 65xh50 cm; Porta Pedonale 105xh210 cm (OPZIONALE);
Gronde e scossaline: Realizzate con sagome in lamiera di acciaio preverniciato colore bianco/grigio sp. 0,6 mm; 
Il fissaggio avviene su pavimentazione esistente (Pavimentazione esclusa)

Structure: Made of galvanised tubular steel 
Walls: PUR insulated sandwich panels 40 mm thick;
Roof: PUR insulated sandwich panels 40 mm + 40 mm thick. External side is RED, internal grey/white; 
Front door: Tilt door made of galvanised steel, complete of accessories and lock; 
Doors and windows: White aluminium profiles, 4mm glass. Included windows 65x50 cm; Door (OPTIONAL); 
Dripstones: Made of painted steel 0,6mm thick
To be fixed on existing surface (flooring NOT included)

500 x 300

Tetto
(roof)

500 x 325
cm

600 x 325
cm

700 x 325
cm

800 x 325
cm

900 x 325
cm

Base esterna
(external size)

455 x 315
cm

555 x 315
cm

655 x 315
cm

755 x 315
cm

855 x 315
cm

Base interna
(internal size)

442 x 300
cm

542 x 300
cm

642 x 300
cm

742 x 300
cm

842 x 300
cm

Altezza esterna
(external height)

250 / 236
cm

250 / 236
cm

250 / 236
cm

250 / 236
cm

250 / 236
cm

Altezza interna
(internal height)

241 / 228
cm 

241 / 228
cm

241 / 228
cm

241 / 228
cm

241 / 228
cm

Netto passaggio
(clear passage)

285 x h198
cm

285 x h198
cm

285 x h198
cm

285 x h198
cm

285 x h198
cm

Prezzo
(price)

€ 4500,00 € 4900,00 € 5400,00 € 6000,00 € 6500,00

600 x 300 700 x 300 800 x 300 900 x 300Ref.

BASCULANTE NETTO PASSAGGIO cm 285 X h207: SOVRAPPREZZO 7% 
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Cabine Servizi
Toilet Box

EM184 Cabina metallica per servizi igienici Zincata (tur-
ca+lavabo o vaso+lavabo)
misure esterne mm 1050x1100x h 2300

Metal toilet box
External dimension: mm 1050x1100x h 2300

€ 700,00

EM184S Cabina metallica per servizi igienici Zincata 
(vaso+lavabo) con doppio serbatoio
misure esterne: mm 1050x1300x h 2400 
                                    (senza serbatoio)
                         mm 1050x1300x h2800 
                                      (con serbatoio)

Metal toilet box with double tank 

€ 1.260,00

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

Prezzo
 Price

“Le tre regole di lavoro: 1. esci dalla confusione, trova semplicità;  
2. dalla discordia, trova armonia; 3. nel pieno delle difficoltà risiede l’occasione favorevole”

Albert Einstein

Prezzo
 Price

150 litri

270 litri
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EM184BIS

EM184BISS

Cabina metallica per servizi igienici coibentata
(vaso+lavabo) e impianto elettrico con punto luce.
misure esterne mm 1100x1100x h 2450. 
Metal toilet box made of insulated sandwich panel,
floor in iron, with electrical system and light. 

Cabina metallica coibentata con doppio serbatoio 
Acqua Pulita 150 litri - Vasca di raccolta 270 litri
Insulated toilet with double tank 

€1.580,00

 
€ 2300,00

Descrizione 
Description

Ref. Prezzo
 Price

EM184C

EM184CVS

Cabina bagno chimica con turca
misure esterne: mm 1100x1200x h2450
Chemical toilet box
External dimension: mm 1100x1200x h2450

Cabina bagno chimica con wc all’inglese
misure esterne: mm 1100x1200x h2450
Chemical toilet box
External dimension: mm 1100x1200x h2450

€ 2.200,00

€ 2.400,00

Descrizione 
Description

Ref. Prezzo
 Price

DISGREGANTE INCLUSO 5LITRI

150 litri

270 litri
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 Autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

      Roma, 14/12/2004 - Prot. 15 / 0014355 / 14.03.01.01

EM100 Telaio a perni

Scaffold frame with 6 pins

48 € 37,40 € 62,00

EM101 Mezzo telaio a perni

Half frame

10 € 36,40 € 61,00

EM102 Telaio per partenza stretta
 superiore

Narrow starting frame 
upper-element

10 € 99,00 € 132,00

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

Ref.

 PZ

PZ

PZ

 Verniciato
   Painted

Verniciato

Verniciato

   Zincato
Galvanized

Zincato

Zincato

1050

Ponteggio a perni
Quick lock scaffold
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 Autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

      Roma, 14/12/2004 - Prot. 15 / 0014355 / 14.03.01.01

EM104

EM105

EM106

Corrente

Ledger

Diagonale

Front diagonal brace

Diagonale in pianta

Plant diagonal brace

100

100

100

€ 5,90

€ 6,50

€ 7,00

500

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

EM103 Telaio per partenza stretta
 inferiore

Narrow starting frame
lower-element

10 € 60,00 € 93,00

EM108 Cancelletto di testata

Side guardrail

10 € 27,00 € 32,00

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato

18
00

21
85
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 Autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

      Roma, 14/12/2004 - Prot. 15 / 0014355 / 14.03.01.01

EM111IZ                                            Basetta regolabile rullata 
zincata H mm 750
Inclinabile 0 - 180˚

Adjustable jack galvanized
H mm 750
Inclinable 0 - 180˚

50 € 24,00

                             

DOP20/30
DOP30/40

Sistema di puntellamento con 
basetta a compressione doppia 
piastra per apertura travi

Adjustable base double plate

mm 200 - 300
mm 300 - 400

50
50

€ 13,00
€ 15,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

EM109                                                       
EM110
EM111
EM112

EM113

Basetta regolabile rullata

Adjustable jack

H mm 350
H mm 500
H mm 750
H mm 1000 

Basetta fissa 

Simple jack

H mm 100

50

100

€ 6,50
€ 7,80
€ 9,60
€ 11,30

€ 3,00

€ 8,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 13,00

€ 3,40
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 Autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

      Roma, 14/12/2004 - Prot. 15 / 0014355 / 14.03.01.01

EM114

EM114 bis

Terminale con morsetto 
perni o boccole

Top guard-rail element

H mm 100

H mm 180

20

20

€ 26,00

€ 33,00

€ 36,00

€ 55,00

EM115 Parasasso con doppio morsetto

Guard-stone element

20 € 36,00 € 47,00

EM116M

EM116P

Mensola
mm 1000 

Bracket
mm 1000

Puntone

Strut

10

10

€ 85,00

€ 38,00

€ 98,00

€ 51,00

EM117 Trave passo carraio 

Bridging ledger

1 € 350,00 € 460,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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EM118 Tavola metallica zincata

Galvanized metal plank

50 € 32,00

EM119 Tavola metallica zincata con 
botola

Galvanized metal plank with 
trapdoor

10 € 95,00

EM120 Tavola fermapiede zincata
mt 1,80

Galvanized Toe board
mt 1,80

50 € 13,00

EM121 Scala per botola zincata

Ladder for trapdoor

10 € 33,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

Ref.

PZ

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato

Zincato

“Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia il vizio, il bisogno”

Voltaire
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EM122 Tubo marcato Ø 48 x 3
(prezzo al ML)

Scaffolding tube

300 Su richiesta € 6,50

EM123

EM124

Giunto ortogonale stampato a 
4 bulloni zincato

Right angle clamp in pressed steel

Giunto orientabile stampato a 4 
bulloni zincato

Four bolts pressed right Swivel 
Clamp 

500

100

€ 4,40

€ 6,40

EM163 Bullone-dado-rondella per
giunti zincati

Complete bolt for coupler

250 € 0,70

EM125 Spinotto zincato per tubo 
e giunto

Pin for the coaxial connections

40 € 2,60

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

ML

PZ

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato

Zincato

Zincato

 Autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

   Prot. 15 / IV/ 0022786 / MA001.A007 del 05.11.2010
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EM126

EM127

EM127 bis

EM128

EM128 bis

EM130

EM131

EM131_8

EM200

EM201

Staffa di ancoraggio zincata Ø 48 
con tappo in gomma mm 500

Hooking anchorage Ø 48_ mm 500

Golfare Ø 50 con tassello Ø 18 

Steel hooking  insert with  eye Ø 50

Ricambio tassello Ø 18

Expandable element spare part

Staffa di ancoraggio zincata Ø 20 
con tappo in gomma mm 500

Hooking anchorage Ø 20_ mm 500

Golfare Ø 20 con tassello in nylon

Steel hooking insert with eye Ø 22

Staffa di ancoraggio regolabile 

Adjustable hooking anchorage

Gancio assiale zincato Ø 10

Anchoring screw Ø 10

Gancio assiale zincato Ø 8

Anchoring screw Ø 8

Ruota per ponteggio 
con freno

Caster wheel with brake

Ruota per ponteggio
semplice

20

50

50

50

100

15

200

200

6

6

€ 6,50

€ 4,00

€ 0,80

€ 6,50

€ 2,00

€ 16,50

€ 0,60

€ 0,60

€ 27,00

€ 21,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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EM143 Contenitore porta ponteggio per
40 telai
mm 1050x2000
Peso Kg 75

Steel pallet for scaffolding frame 
40 pieces
mm 1050x2000
Weight Kg 75

10 € 220,00 € 320,00

EM144 Porta ponteggio per 19 telai
mm 1050x1050
Peso Kg 43

Steel pallet for scaffolding frame 
19 pieces
mm 1050x1050
Weight Kg 43

10 € 190,00 € 230,00

EM143S Contenitore porta ponteggio 
multimarca per 40 telai
Peso Kg 75

Steel pallet for scaffolding frame
40 pieces
Weight Kg 75

15 € 240,00 € 340,00

EM145 Contenitore porta ponteggio a 
perni per 36 telai
Tara Kg 29

Steel pallet for scaffolding frame 
36 pieces
Weight Kg 29

10 € 90,00

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

PZ

PZ

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato

Zincato

Zincato
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EM146 Contenitore porta puntelli
Portata Kg 1100
Puntelli 100

Steel pallet for props
Capacity Kg 1100
Props 100

10 € 110,00

EM147 Contenitore porta puntelli 
o pedane
Portata Kg 1100
Puntelli 100
Tavole 34

Steel pallet for props
Capacity Kg 1100
Props 100
Metal plank 34

10 € 112,00

EM148 Contenitore porta puntelli 
o pedane
Portata Kg 1100
Puntelli 60
Tavole 26

Steel pallet for props
Capacity Kg 1100
Props 60
Metal plank 26

10 € 104,001070 1470

880

1070

1220

1220

11
50

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

Ref.

PZ

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato

Zincato

“Se A è uguale al successo, allora la formula è: A uguale a X più Y più Z, dove X è il lavoro,
Y il gioco, Z il tenere la bocca chiusa”

Albert Einstein

87
0

11
50
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11
50

550 1220 EM149 Contenitore porta corren-
te/diagonali/cancelletti
Dimensioni: 
mm.550x1120xh1050
Portata: nr. 500 correnti e 
diagonali
nr. 50 cancelletti

Steel pallet for ledger/ 
diagonal/ side guardarail
Capacity: nr. 500 ledger 
and diagonal
nr. 50 side guardrail

10 € 98,00

EM150 Contenitore porta pedane 
metalliche con montanti 
zincati  smontabili
(con blocco antiscivolo)
Tavole metalliche 38

Steel pallet for metal 
plank
Metal plank 38

10 € 136,00 € 200,00

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato

1800
790

11
50
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EM264

EM153

EM154

Cassone porta utensili mini
mm 850x400xh400
Portata kg 80
Tara: Kg 18
Mini Tool Box
Capacity kg 80
Tare: Kg 18

Cassone porta utensili piccolo
mm 1250x640xh660
Portata kg 450
Tara: Kg 58
Small Tool Box
Capacity kg 450
Tare: Kg 58

Cassone porta utensili grande
Portata kg 600
mm 1800x640xh660
Tara: 75
Big Tool Box
Capacity kg 600
Tare: 75

VERNICE POLIURETANICA
Painted with epoxy

1

1

1

€ 190,00

€ 380,00

€ 460,00

EM151

EM152

Contenitore in rete 
Portata Kg 1000
Dimensione:
mm 1200x800xh800
Tara:Kg 65
Mesh containers
Capacity Kg 1000
mm 1200x800xh800
Tare: Kg 65

Contenitore in lamiera
Portata Kg 1000
Dimensione:
mm 1200x800xh800
Tara: Kg 65
Sheet metal containers
Capacity Kg 1000
mm 1200x800xh800
Tare: Kg 65

1

1

€ 260,00

€ 260,00

1300

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
40

0

850

640

66
0

1800
640

66
0

400
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EMAR Armadietto porta utensili
mm 1080x670xh1630
Portata Kg 600
Tara: Kg 110
Tool cupboard
mm 1080x670xh1630
Capacity kg 600
Tare: Kg 110

1 € 900,00

EM198 Transpallet manuale doppi rulli 2,5q

Hand pallet truck double wheel

Portata: 2500 kg
Capacity: 2500 kg
Gommatura: PU
Altezza di sollevamento: 200 mm
Altezza forche abbassate: 85 mm
Dimensioni forche: 1150x540 mm
Fork dimension: 1150x540

1 € 540,00

DESCRIZIONE: rulli tandem, rulli in poliuretano, ruote direzionali in gomma, freno a comando manuale.
DESCRIPTION: tandem rollers, polyurethane rollers, rubber guide wheels, manual control brake.

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE: quando la massima capacità di carico viene superata,
la pressione dell’olio oltrepassa il suo limite massimo e la valvola blocca automaticamente le 
forche. In questo modo vengono evitati possibili danni strutturali.

VERNICIATURA: il telaio dopo un’appropriata operazione di condizionamento, viene verniciato 
con polvere di epossipoliestere ad una temperatura di 250˚ per garantire la massima resistenza 
all’usura ed agli agenti atmosferici.

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato
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EM155

EM156

EM157

EM262

Benna autosvuotante
Self dumping boat skip

LT.300
Portata Kg. 480
Tara: Kg 65

LT.400 
Portata Kg. 640
Tara: Kg 75

LT. 600
Portata Kg. 980
Tara: Kg 105

LT. 1000
Portata Kg. 1640
Tara Kg 180

1

1

1

1

€ 376,00

€ 420,00

€ 525,00

€ 780,00

EM158

EM159

EM160

Benna trapezoidale
Tipping Trapezoid Skip

LT.45 – Portata Kg. 72
             Tara: Kg 12

LT.90 – Portata Kg. 144
             Tara: Kg 15

LT. 120 – Portata Kg. 196
                Tara: Kg. 20

1

1

1

€ 100,00

€ 115,00

€ 140,00

EM155 EM156 EM157 EM262 EM158 EM159 EM160
Litri LT 300 LT 400 LT 600 LT 1000 LT 45 LT 90 LT 120

A (mm) 1260 1270 1320 1550 510 640 730
B (mm) 870 970 1240 1500 470 470 540
C (mm) 1000 1050 1120 1400 485 580 790
D (mm) 530 560 650 770 300 370 430

B

C

D

A

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

“Il lavoro del singolo rimane ancora la scintilla che muove l’umanità verso il futuro, anche 
più del lavoro di squadra”

Igor Sikorsky
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EM164S Cassa porta malta
sovrapponibile LT.300
Inforcabile
Misure 1070x700xh740 
(h cassa 630)
Tara: Kg 55

Concrete skip Lt.300
(Stackable - liftable)

5 € 350,00

EM161B

EM161C

Secchio da tiro fondo rinfor-
zato in lamiera zincata
Portata: Kg. 75 – Lt.50
Diam. 36 cm – H 65 cm
Blocco e sblocco manuale

Bucket

Porta secchio da tiro
intercambiabile
(compreso secchio)

Steel support for bucket
(with bucket)

1

1 € 50,00

€ 90,00

EM171

EM172

Porta secchi per 4
Portata / Capacity: 120 Kg

Buckets support for 4

Porta secchi per 2
Portata / Capacity: 60 Kg

Buckets support for 2

1

1

€ 71,00

€ 55,00

Descrizione 
Description

Descrizione 
Description

Ref.

Ref.

PZ

PZ

Verniciato

Verniciato

Zincato

Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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EM175

EM176

EM177

70

Cavalletti 626

Trestle with fixed legs

Altezza 110-190
Height 110-190

Altezza 140-240
Height 140-190

Altezza 160-260
Height 160-260

Parapetto 626

Parapet

10

10

10

1

€ 48,00

€ 60,00

€ 70,00

€ 16,00

EM178 Cavalletti piedi fissi

Trestle with fixed legs

Altezza: cm 110-190
Larghezza: cm 100
Height: cm 110-190
Width: cm 100

10 € 41,00

EM179

Cavalletti tripli estensibili

Triple extensible trestle

mm. 2050-3700 10 € 80,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

“Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità”

Demostene
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EM202-65

EM202-85

EM202-110

EM202-135

Cunei

Cravatte per pilastri

Column Clamp

Cm. 65 – Piatto 60x8mm
(1 giro-4 cravatte= 11 Kg)

Cm. 85 - Piatto 60x8mm
(1 giro-4 cravatte= 14 Kg)

Cm. 110 - Piatto 60x8mm
(1 giro-4 cravatte= 17 Kg)

Cm. 135 - Piatto 80x8mm
(1 giro-4 cravatte= 30 Kg)

Cuneo - Piatto 60x8mm
(1 cuneo= 0,360 Kg)
Wedge

60
giri

60
giri

60
giri

30
giri

240

€ 2,00/Kg

€ 2,00/Kg

€ 2,00/Kg

€ 2,00/Kg

€ 2,00/Kg

EM203 Morsetto a Cuneo Blu 6/10
Verniciato

Wedge clamp

50 € 2,40

EM204 Tenditore a vite per morsetto
 a cuneo

Tensioner for wedge clamp

1 € 38,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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EMSP0102

EMSP0302

EMSP0200

EMSP0201

EMSP0351

EMSP0651

Sottobasetta quadrata universale
Universal base plate

Tappo di protezione in gomma
per tubo diam. 48
Plastic protective cap for scaffolding

Coprigiunto standard 
con catarifrangente
Standard joint cover for scaffolding

Coprigiunto standard
senza catarifrangente
Basic joint cover

Fungo di protezione per tondo
per cemento armato
(Giallo o rosso secondo disponibilità)
Protective mushroom

Lampada monopila per
ponteggio (pila compresa)
Scaffolding and building site lamps
Pila di ricambio / Battery for lamps

80

200

90

90

800

1

1

€ 2,30

€ 0,50

€ 1,20

€ 0,80

€ 0,30

€ 19,00

€ 4,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è
  un successo”

Henry ford
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EM001TS

EM001TZ

EM001TT

Scarica detriti completo 
di catene

Rubbish chutes

Altezza: cm 106
Peso: Kg. 8

Supporto tramoggia zincato

Hopper’s universal support

Tramoggia

Hopper

24

1

1

€ 55,00

€ 91,00

€ 95,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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Travette componibili per coperture provvisionali 
Temporary modular beams

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Travette componibili  
zincate a caldo
Hot dip galvanised  
temporary beams

L mm 2000
L mm 3000
L mm 4000

Colmo
Top

Spinotto
Pin

€ 135,00
€ 170,00
€ 220,00

€ 45,00

€ 4,80

   ph credit: gruppocame.com/



 39

   Edilmetas Srl - Via G.B. Pirelli - Z.I. La Martella
                         75100 Matera - ITALY  
     Tel. +39 0835.302804 - Fax +39 0835.307942
             www.edilmetas.it - info@edilmetas.it

catalogo / catalogue_ 2020

Accessori per edilizia - carpenteria
Accessories

Barra rullata 
(lunghezza su richiesta)
Threaded steel bar

Su 
richiesta

Descrizione 
Description

Ref. PZ Prezzo
 Price

Coppa metallica 

Steel cup

€ 2,40

Descrizione 
Description

Ref. PZ Prezzo
 Price

Ghiera in ghisa

Threaded Ferrule  
(cast iron)

€ 1,60

Descrizione 
Description

Ref. PZ Prezzo
 Price

Gancio di sollevamento 

Lifting hook

€ 2,40

Descrizione 
Description

Ref. Prezzo
 Price

Piolo per ponteggio a 
perni

Pin fo scaffolds

€ 0,96

Descrizione 
Description

Ref. Prezzo
 Price

Pipetta per ponteggio a 
boccole (Spinotto) 

Pin for scaffolds

€ 1,60

Descrizione 
Description

Ref. Prezzo
 Price
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EM132

EM133

EM134

EM135

EM136

EM137

EM138

EM139

Puntelli a croce
Props with fixed cross 

Puntello a croce 120/180

Puntello a croce 200/360

Puntello a croce 220/400

Puntello a croce 270/450

Puntelli a piastra 
Props with plate

Puntello a piastra 120/200

Puntello a piastra 200/360

Puntello a piastra 220/400

Puntello a piastra 250/430

50

50

50

50

50

50

50

50

€ 19,30

€ 21,40

€ 25,80

€ 31,20

€ 18,40

€ 20,40

€ 22,90

€ 26,40

EM195 Travetta per solaio
mm 3000-5900

Floor beam

50 € 62,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

“Se fai il lavoro male, dopo magari non te lo fanno fare più ”

Bill Watterson
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EM186

EM187

Asta per tramezzi zincata con pedale

Wall bars with pedal - galvanized

cm. 213-380

cm. 313-450

Su richiesta:
cm. 120-200

30

30

50

€ 26,00

€ 34,00

EM196 Mensola per carrucola girevole
con fermo

Support for pulley

1 € 65,00

EM197 Carrucola Autofrenante

Safety pulley

1 € 130,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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EM193

EM193B

EMH55

EMH55P

Morsetto parapetto zincato per
scale e balconi.
Con piastra oscillante. 
Apertura max 80cm
Protection system slab clamp

Morsetto parapetto zincato per
cordolo apertura 5-50cm
Temporary system for string course

Parapetto zincato per tetti da
tassellare , con altezza montante 
150cm
Temporary edge protection for roof

Parapetto zincato per tetti da 
tassellare , con altezza montante
200cm ed escursione
mensola utile 150cm
Omologato per la formazione
di passerella per camminamento
Temporary edge protection for roof 
walkable 

100

50

30

30

€ 21,00

€ 49,00

€ 65,00

€ 110,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

“Il genio è per l’un percento ispirazione e per il novantanove percento sudore.”

Thomas Alva Edison

EM193 EM193BEMH55
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EM169BIS

EM169

EM170

EM/R

EM168

Carriola fissa stampata –
leggera (smontata) 

Standard Wheelbarrow 

Carriola fissa saldata – pesante
Lt.80

Wheelbarrow

Carriola ribaltabile saldata –
pesante Lt. 80

Liftable Wheelbarrow

Ruota pneumatica asse 153mm

Pneumatic wheel

Benna a carrello verniciata a 
polvere Lt. 180

Flip-open Wheelbarrow

5

5

5

5

1

€ 54,00

€ 72,00

€ 92,00

€ 18,00

€ 560,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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Banco Sega
Circular saw

“Amare il proprio lavoro è la cosa che si avvicina più concretamente alla felicità sulla terra”

Rita Levi Montalcini

Descrizione
Description

UM EM71 EM72

Tensione / Tension V 220 380
HP / HP HP 2,5 3
N˚ Giri / Blade speed RPM 2800 2800
Diametro disco / Blade diameter mm 315 315
Foro disco / Hole blade mm 25 25
Profondità taglio / Cut depth mm 100 100
Trasmissione / Trasmission Cinghia / Belt gearing Cinghia / Belt gearing
Dim. piano lavoro / Working table  size mm 860x650 H830 860x650 H830
Dim. piano estensione / Additional table size mm 850x400 850x400
Peso / Weight Kg 81 81
Altezza disco / Height blade Regolabile / Adjustable Regolabile / Adjustable
Prezzo / Price € 750,00 € 750,00
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    Ricambi Banchi Sega
Circular Saw Spare Parts

DEM71 Disco per legno Ø 315

Blade for wood Ø 315

€ 40,00

MEM71

MEM72

Motore monofase Hp 2,5
completo di puleggia

Mono phase motor

Motore trifase Hp 3,0
completo di puleggia

Three phase motor

€ 200,00

€ 200,00

C71/72 Carter coprilama completo
di staffe

Blade protection

€ 78,00

IM

IT

Interruttore monofase

Mono phase switch

Interruttore trifase

Three phase switch

€ 80,00

€ 80,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ

Descrizione 
Description

Ref. PZ

Descrizione 
Description

Ref. PZ

Descrizione 
Description

Ref. PZ

Prezzo
 Price

Prezzo
 Price

Prezzo
 Price

Prezzo
 Price
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Betoniera silenziata
Syncro concrete mixer

EM80 EM81 EM82

Capacità LT / Capacity 250 300 350
Motore monofase HP / Motor Power 1,5 1,5 2
Peso Kg / Weight 165 190 195
Lunghezza cm / Length 152 165 165
Larghezza cm / Width 90 90 90
Altezza cm / Height 141 150 150
Prezzo / Price € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.580,00

Betoniera Mobile
Concrete mixer

EM199

Capacità LT / Capacity 100
Motore monofase HP / Motor Power 0,5
Peso Kg / Weight 55
Emissione sonora a 7 m dBa / Level of sound 
Emission

< 80

Dimensione imballo mm / Storage dimensions 640x640x660
Resa effettiva LT / Output capacity 65
Prezzo / Price € 400,00

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un 
artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista”

San Francesco d’Assisi
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EM192 Tettoia di protezione smontabile
mm. 3000x2400xh2900

Protection flexible roofing galvanized

€ 630,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato
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REC

RECCAN

RECPLI

RECMOR

RECCER

Recinzione in rete 4 tubi
Mobile metallic fencing

Pannello di recinzione 
mm. 3300Xh2070
Panel

Pannello di recinzione cancello  
mm. 2000xh2070
Extra panel

Plintino in cemento

Morsetto Doppio
Double holdfast
Cerniera per cancello
Hinge

€ 52,00

€ 50,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 16,50

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

“Mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio di oro. E io li 
giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo”

Khalil Gibran



 49 catalogo / catalogue_ 2020

RECLAM Pannello di recinzione in lamiera 
mm. 3000Xh1840
Steel panel for fencing 

€ 52,00/ML

Composto da montanti il cui profilo a “C” è stato appositamente studiato per ottenere la massima solidità e rigidità 
ed un facile inserimento dei pannelli in lamiera grecata.

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

EM265T

EM265P

EM265F

Transenna cm 200 x 110 
Piede triangolare “classico”  
non montato
Barrier cm 200 x 110 
Transenna cm 200 x 110 
Piede piatto “Roma”
non montato
Barrier cm 200 x 110
Fascia Catarifragente
non montata

Montaggio piede / per transenna
Montaggio fascia / per transenna

20

20

20

€ 70,00

€ 77,00

€ 20,00

€ 3,00
€ 3,00

Descrizione 
Description

Ref. PZ Verniciato Zincato

Piede 

ROMA!
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Contributo Trasporto Monoblocchi e Container
   

SICILIA Catania, Messina, Siracusa, Ragusa. 
Agrigento, Caltanisetta, Enna. 

Palermo, Trapani.

€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00

CALABRIA Cosenza.
Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia. 

Reggio Calabria.

€ 50,00
€ 60,00
€ 80,00

PUGLIA Bari, Trani, Barletta, Andria.
Foggia, Brindisi.

Lecce.

€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

CAMPANIA Tutte le province € 40,00

BASILICATA Matera
Potenza

€ 30,00
€ 40,00

MOLISE Tutte le province € 50,00
ABRUZZO Tutte le province € 60,00
MARCHE Tutte le province € 60,00

LAZIO Tutte le province € 60,00
UMBRIA Tutte le province € 70,00

TOSCANA Tutte le province € 80,00
LIGURIA Tutte le province € 90,00

EMILIA ROMAGNA Tutte le province € 90,00
LOMBARDIA Tutte le province € 100,00
PIEMONTE Tutte le province € 110,00

VALLE D’AOSTA Tutte le province € 120,00
VENETO Tutte le province € 100,00

TRENTINO ALTO ADIGE Tutte le province € 120,00

PREZZI NETTI – IVA ESCLUSA 

MOVIMENTAZIONE: CON GRU O MULETTO A CARICO DEL CLIENTE

IL PREZZI SI INTENDONO PER CARICO COMPLETO

Regione Province Prezzo al ML
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Condizioni di Vendita
    Sales Conditions

Articolo 1: Applicazione
Le condizioni generali di vendita qui descritte disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra EDILMETAS Srl e il 
Cliente. Anche qualora siano derogate per iscritto, rimarranno in vigore per tutte le parti non espressamente derogate. 
Eventuali Condizioni Generali di Acquisto del Cliente non saranno applicabili alle forniture e, in nessun caso, inva-
lideranno le presenti Condizioni Generali di Vendita, che prevarranno pertanto sulle Condizioni Generali di Acquisto 
del Cliente.

Articolo 2: Contratto
L’accettazione dell’offerta di EDILMETAS Srl da parte del Cliente o l’invio di un ordine a EDILMETAS Srl, qua-
lunque sia il mezzo della comunicazione, comportano l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e 
costituiscono rinuncia da parte del Cliente all’applicazione delle proprie Condizioni di Acquisto , generali e particola-
ri. Le offerte fatte da agenti di vendita, rappresentanti e ausiliari di commercio di EDILMETAS Srl non vincolano in 
alcun modo quest’ultima fino ad una sua conferma scritta. Le offerte di prezzo di EDILMETAS Srl hanno una validità 
di 30 giorni a partire dalla loro formulazione e si limitano ai prodotti (per codici e quantità) indicati nell’offerta mede-
sima. Alla scadenza di tale periodo, l’offerta perderà la sua validità.

Articolo 3: Dati tecnici e documenti della fornitura
Le illustrazioni delle macchine, pesi, dimensioni, colori e altri dati relativi ai prodotti forniti e indicati nel catalogo, 
nei listini o in altri documenti emessi da EDILMETAS Srl sono indicativi e non la vincolano in relazione ai medesimi 
se non espressamente indicati nell’offerta di vendita o nella conferma dell’ordine. EDILMETAS Srl si riserva il diritto 
di modificare in qualsiasi momento i propri prodotti per migliorarne le prestazioni, previa comunicazione al Cliente 
qualora si tratti di modifiche sostanziali. Tutti i prodotti della EDILMETAS Srl provvisti di marcatura CE vengono 
consegnati completi di manuale di istruzioni e Dichiarazione di Conformità secondo quanto previsto dalle Direttive di 
riferimento. 

Articolo 4: Sconti 
In caso di pagamento anticipato non verrà accordato nessuno sconto.

Articolo 5: Prezzi e modalità di pagamento
I prezzi dei prodotti fanno riferimento al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita 
da parte del Cliente o della conferma d’ordine da parte di EDILMETAS Srl. EDILMETAS Srl si riserva il diritto di 
modificare in ogni momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta al Cliente, qualora si verifichi un 
aumento dei costi di produzione. 
I prezzi si intendono sempre  EXW (INCOTERMS® 2010), salvo accordi scritti differenti tra le parti, e sono indi-
cati al netto di imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura. Di conseguenza, saranno maggiorati dell’aliquota IVA e di 
eventuali altre imposte applicabili, nonché delle spese di trasporto eventualmente concordate al momento dell’ordine. 
EDILMETAS Srl si riserva il diritto di modificare il proprio listino prezzi in ogni momento. Tuttavia, si impegna 
a fatturare la merce ordinata ai prezzi indicati nella conferma dell’ordine. I pagamenti dovranno essere effettuati 
seguendo le indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine e direttamente a EDILMETAS 
Srl. Salvo accordi differenti, i pagamenti saranno effettuati in Euro. Il pagamento degli ordini potrà essere effettuato 
secondo una delle modalità seguenti:
● tramite assegno;
● tramite bonifico bancario;
● con Lettera di Credito;
● con Contro Documenti.
La tipologia di pagamento sarà concordata in fase di ordine.



 53

   Edilmetas Srl - Via G.B. Pirelli - Z.I. La Martella
                         75100 Matera - ITALY  
     Tel. +39 0835.302804 - Fax +39 0835.307942
             www.edilmetas.it - info@edilmetas.it

catalogo / catalogue_ 2020

Articolo 6: Ritardo nel pagamento
In caso di difetto di pagamento totale o parziale della merce consegnata, EDILMETAS Srl si riserva il diritto di:
a)  sospendere tutte le forniture in corso a favore del Cliente;
b)  variare le condizioni di pagamento e la scontistica per le forniture successive;
c) chiedere, a partire dalla data di scadenza prevista del pagamento e senza alcuna necessità formale, gli interessi 
moratori sulla somma dovuta, al tasso previsto dalle norme di legge in vigore per le transazioni commerciali (in parti-
colare, il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni). EDILMETAS Srl si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere il 
risarcimento per danni subiti.

Articolo 7: Clausola di riserva di proprietà 
EDILMETAS Srl conserva la proprietà dei beni venduti fino alla ricezione integrale del pagamento degli stessi. 

Articolo 8: Consegna
Salvo accordi tra le parti, la consegna della merce si intende si intende FCA(INCOTERMS 2010®). 
Di conseguenza, i rischi si trasferiscono al Cliente al momento dell’avvenuta consegna al vettore da lui designato. Il 
tempo di consegna segnalato al momento dell’inserimento dell’ordine è da considerarsi solo a titolo indicativo e non 
è pertanto un termine essenziale. Pertanto, ogni ragionevole ritardo nella consegna dei prodotti non darà diritto al 
Cliente a:
● richiedere il risarcimento dei danni;
● cancellare l’ordine.
Il rischio del trasporto è totalmente a carico del Cliente. 
In caso di merce mancante all’atto della consegna, il Cliente dovrà indicare tutte le riserve necessarie al momento del-
la ricezione. Queste riserve dovranno essere, inoltre, confermate per iscritto entro 5 giorni successivi alla consegna, 
tramite raccomandata AR.

Articolo 9: Ritardi giustificabili nelle forniture
EDILMETAS Srl non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella 
misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
a)  cause da lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
b) azioni od omissioni al Cliente, compresa la mancata trasmissione delle informazioni necessarie   per l’esecuzione 
della fornitura;
c)  mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente;
d) impossibilità di ottenere materiali, componenti o servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei 
prodotti.
Qualora dovesse verificarsi una delle suddette ipotesi, EDILMETAS Srl dovrà comunicarla al Cliente indicando le 
cause del possibile ritardo e la nuova data di consegna prevista. Qualora il ritardo sia causato da azioni od omissioni 
del Cliente, EDILMETAS Srl avrà inoltre il diritto ad un’equa revisione del prezzo. 

Articolo 10: Garanzia
EDILMETAS Srl garantisce la corrispondenza di tutti i prodotti forniti, per qualità e tipologia, al contratto di vendita 
e la mancanza di difetti che potrebbero renderli inadatti all’utilizzo per il quale sono destinati. La garanzia per i difetti 
di fabbrica si limita a difetti dei prodotti riconducibili a difetti del materiale utilizzato, o a difetti di progettazione e 
costruzione imputabili a EDILMETAS Srl. La garanzia non copre difetti generati dalla normale usura dei prodotti 
per le parti soggette ad usura rapida e continua. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è condizionata al 
pagamento totale della merce. Salvo accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 mesi dalla consegna della merce. 
La validità della garanzia è sottoposta alla condizione che i prodotti  siano correttamente conservati e utilizzati.
Il Cliente è tenuto ha controllare la merce al momento della ricezione e a comunicarne eventuali difetti palesi entro 8 
giorni dalla consegna, e prima di ogni utilizzo. Eventuali difetti occulti di funzionamento dovranno essere segnalati 
entro 8 giorni dalla scoperta dei suddetti difetti e, in ogni caso, entro i 12 mesi di durata della garanzia. Ogni con-
testazione dovrà essere presentata per iscritto a EDILMETAS Srl mediante invio di raccomandata AR entro il pre-
detto termine di 8 giorni, segnalando nel dettaglio ogni difetto o non-conformità. Qualora il Cliente dovesse rendere 
impossibile la verifica del materiale, od omettesse di restituirlo entro 10 giorni dalla richiesta, decadrà dal diritto alla 
garanzia. 



 54

   Edilmetas Srl - Via G.B. Pirelli - Z.I. La Martella
                         75100 Matera - ITALY  
     Tel. +39 0835.302804 - Fax +39 0835.307942
             www.edilmetas.it - info@edilmetas.it

www.edilmetas.it

A seguito di una regolare denuncia del vizio del Cliente e di verifica della sussistenza del medesimo da parte di EDIL-
METAS Srl , quest’ultima potrà scegliere tra le opzioni seguenti: a) riparare i prodotti difettosi; b) fornire alla sede 
del Cliente (senza spese aggiuntive a carico di quest’ultimo) prodotti dello stesso genere e quantità; c) emettere una 
nota di credito a favore del Cliente per un ammontare pari al valore indicato sulla fattura dei prodotti resi. 
In questi casi, EDILMETAS Srl può esigere la restituzione dei prodotti difettosi, che ritorneranno ad essere di sua 
proprietà. Salvo accordo contrario tra le parti, tutte le spese connesse all’intervento e all’assistenza tecnica di EDIL-
METAS Srl saranno prese in carico da quest’ultima. Nel caso in cui i difetti riscontrati non dovessero risultare 
imputabili a EDILMETAS Srl, i costi di riparazione e di sostituzione saranno a carico del Cliente. La presente garan-
zia esclude ogni altra responsabilità di EDILMETAS Srl causata dai prodotti forniti; più precisamente, il Cliente non 
potrà richiedere ulteriori danni e in nessun caso EDILMETAS Srl sarà ritenuta responsabile dei danni indiretti o qual-
siasi altro danno. Solo la fattura di vendita emessa a nome del Cliente sarà ritenuta valida come prova d’acquisto ai 
fini della garanzia. La responsabilità di EDILMETAS Srl non potrà in nessun caso superare il valore del prodotto alla 
quale esso si riferisce. In nessuncaso EDILMETAS Srl potrà essere ritenuta responsabile per il mancato guadagno, o 
per il mancato utilizzo, anche parziale, dei prodotti. 

Articolo 11. Riservatezza
Il cliente acconsente a trattare informazioni/dati tecnici/disegni/know-how/documentazione ricevuti da EDILMETAS 
Srl quale materiale confidenziale e si impegna a limitarne l’utilizzo esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzio-
ne del contratto. Le informazioni/documenti riservati potranno essere riprodotti soltanto previo accordo con EDIL-
METAS Srl e ogni copia emessa dovrà essere restituita a EDILMETAS Srl se richiesto.
Le indicazioni sopraelencate non si applicano ad informazioni che: a) sono di dominio pubblico o divengono pubbli-
che non per mezzo di una divulgazione del Cliente, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori; b) erano già possedu-
te dal Cliente prima ce fossero trasmesse da EDILMETAS Srl; c) sono state divulgate da fonti che non sono soggette 
a restrizioni alle quali il Cliente è sottomesso.

Articolo 12: Divieto di cessione del contratto – Varie
La cessione a terzi di diritti ed obblighi del Cliente derivati dal contratto non è consentita senza previo accordo con 
EDILMETAS Srl. 
EDILMETAS Srl avrà il diritto di cedere a terzi, in qualsiasi momento, il credito generato dal contratto, previa noti-
fica scritta al Cliente. L’invalidità totale o parziale di uno o più articoli delle Condizioni Generali di Vendita presenti 
non avrà alcun effetto sulla validità degli altri. Si intende che l’eventuale tolleranza alle presenti Condizioni Generali 
di vendita non potrà, in alcun caso, essere interpretata come una rinuncia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esso 
connesse o conseguenti.

Articolo 13: Foro competente
Per ogni controversia relativa, all’interpretazione e/o all’esecuzione delle presenti Condizioni Generali, ed ai contratti 
di fornitura cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Matera.

REV_05/2020 Foto di di copertina: Stephanie Albert da Pixabay 
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