


Non esistono, in assoluto, pro-
dotti migliori di altri. Esistono, 
invece, cose che si adattano me-
glio di altre alle nostre esigenze. 
Il nostro lavoro è di proporre ciò 
che serve a risolvere i vostri pro-
blemi costruttivi e di essere ag-
giornati continuamente su ciò 
che la moderna tecnologia offre, 
semplifi cando così tutte le fasi 
del vostro lavoro.
Nello stabilimento di Poggio Pi-
cenze possiamo realizzare ferro 
presagomato e preassemblato 
per cemento armato destinato a 
tutti gli usi dell’edilizia contempo-
ranea, nel rispetto rigoroso degli 
standard produttivi europei.
Siamo specializzati nella realiz-
zazione di ferro lavorato, preas-
semblato e montato in cantiere, 
sia per edilizia civile che indu-
striale. Collaboriamo con i mi-
gliori prefabbricatori di strutture 
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e capannoni in cemento 
armato per la produzione 
di pilastri, travi e capria-
te. La nostra Azienda è in 
grado di produrre fi no a 70 
tonnellate al giorno di pro-
dotto fi nito delle più dispa-
rate forme e calibri, dalle 
reti piegate a misura fi no 
a diametri ø 36. Fonda-
mentale, nel nostro lavoro, 
è la partnership con le più 
accreditate ed importanti 
Aziende produttrici di ac-
ciaio che ci garantisce la 
certezza della qualità delle 
materie prime che, insie-
me al processo interno di 
qualità certifi cata, ci con-
sente un controllo di fi liera 
completo, dalla produzio-
ne alla messa in opera.
Oggi la Coedil 99 è inse-
rita tra le Aziende italia-
ne autorizzate a svolgere 
servizi di trasformazione 
dell’acciaio per cemento 
armato.
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La nuova arrivata Mep è 
costituita da un impianto 

elettronico per la produzione di 
armature di ferro per cemento ar-

mato. È possibile realizzare pregab-
bie delle più svariate forme e dimen-

sioni elettrosaldando automaticamente 
le staffe a due o tre tondini longitudinali di 

sostegno. Consente l’impiego di staffe di di-
verso diametro nell’ambito della stessa armatura 

disposte a passi costanti da misura variabile, garan-
tendo la massima flessibilità nell’ambito delle specifi-

che esigenze progettuali.

  Gabbiatrice 
Preform C



Staffatrice automatica bidirezionale a programmazione elettronica, per la pro-
duzione di staffe e sagomati di piccole e grandi dimensioni.
Può produrre barre raddrizzate a misura e sagomati fino ad una lunghezza di 
12 metri.

Staffatrice Concept 91

Staffatrice automatica bidirezionale per la produzione di staffe di piccole e 
grandi dimensioni.
Macchina nuovissima, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di velocità e 
precisione del prodotto finito.
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