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OFFERTA STAGIONE 2016–2017 
 
 

   La   Tremoviter  S.r.l.,   azienda   in   continuo   sviluppo   nel   settore  
consolidamenti,  desidera   solleticare   ed   incentivare   nel   suo   piccolo,   il  dinamismo  
economico tramite  gli  operatori  di  cui  ritengo  Ella  tra i professionisti più qualificati e  
competenti, e solo ai quali indirizzo la presente. 

 
 

   L’offerta  che  vorrei  sottoporre   alla   Sua   attenzione   riguarda  la  
formazione di micropali eseguiti a rotopercussione con perforatrice cingolata Hp 100~160  
realizzati in serie con i migliori prodotti e seguendo tecniche di produzione d’avanguardia. 

 
 

Prezzo Offerta Stagione 2016-2017 valida a tutto il 31-12-2017 
- Perforazione in serie continua di micropali verticali a rotopercussione, Tipo A in terreni coesivi di 

qualsiasi natura e consistenza inclusa la roccia da mina e assenza di acqua.    
Foro Ø < 170 mm. Prezzo Perforazione €/ml. 40,00 – sconto 30% =  al ml. € 33,00 
Foro Ø < 200 mm. Prezzo Perforazione €/ml. 44,28 – sconto 30% =  al ml. € 35,00 
Foro Ø < 220 mm. Prezzo Perforazione €/ml. 49,50 – sconto 30% =  al ml. € 38,00 
 

- Fornitura in unica soluzione di impasto premiscelato a q. 5 di cemento tipo 32.5 per mc. di sabbia 
vagliata e getto a pressione atmosferica opportunamente vibrato in ragione max di 1,15 del volume 
teorico del foro dato dal diametro della testa dell’attrezzo tagliante:     
             al mc.          secondo prezzo di mercato locale 

 

- Tubo  di  armatura  al  costo  secondo  la   valutazione  aggiornata  del Borsino degli Acciai della 
Camera di Commercio di Brescia; trasporto, lavorazione e messa in opera al prezzo di € 0,35 al kg. 

 

I prezzi si intendono unitari netti (I.V.A. esclusa). 
 
 

     Noterà  che  si  tratta  indubbiamente di prezzi vantaggiosi, purtroppo  
limitati nel tempo:  mi  auguro  per  questo  di  essere  in  grado  di  dissiparLe  ogni sorta  
di     indecisione    e   poterLa   consigliare  al   meglio    anche  su   opere   e   lavorazioni  
particolari, contattandoci. 

 
 

     La  nostra  organizzazione  opera  nelle  attività  di  consolidamento e  
ripristino  strutturale  spaziando  dalle  demolizioni  con  il  taglio  diamantato,  ai rinforzi  
mediante  inserimento  di  acciai  altamente  legati  con  materiali  già in deposito per ogni  
pronto intervento. 

 

     Nel  ringraziarLa  per  l'attenzione  concessami, resto a Sua completa  
disposizione per ogni ulteriore informazione, e con l'occasione porgo i più distinti saluti. 

 
 
 
 

                           DR. SILVESTRO GHILARDI 
 
 
 

Non solo pali: 
per saperne di più visita   www.tremoviter.com   

          www.tremoviter-batiment.com 
 
 

Uffici Amministrativi e Recapiti:  
          Strada alla nuova casa circondariale, 6 - 18038 Sanremo (IM) 

Tel. 0184 / 51.62.49 Fax 0184 / 51.39.25 
 e-mail: info@tremoviter.com                 


