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Pannello multiforo in cemento 
armato precompresso 
autoportante.
Realizzato nelle altezze 
20 e 35 cm, è stato studiato
 per realizzazione di gradinate 
di impianti sportivi.
La rapidità di montaggio, la 
buona finitura esterna ed il 
contenimento dei costi, hanno 
decretato il successo del 
pannello PMS, presso gli 
addetti ai lavori che hanno 
avuto modo di utilizzarlo.

Il Pannello multifoto “PMS” è un
prefabbricato in calcestruzzo
precompresso a fili aderenti
prodotto, su piste metalliche
riscaldate, mediante macchina
vibrofinitrice. Realizzato nelle
altezze Hp=20 cm ed Hp=35 cm, è
stato studiato per l’edilizia sportiva
e più esattamente per facilitare la 
realizzazione delle gradinate.
La rapidità di montaggio, la buona
finitura esterna ed il contenimento
dei costi, hanno decretato il
successo del pannello “PMS”, 
presso gli addetti ai lavori che
hanno avuto modo di utilizzarlo
in cantiere.

PANNELLO PER GRADINATA
IMPIANTI SPORTIVI

PMS 20

PMS 35

PARTICOLARI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI PMS 20
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Il Pannello multifoto “PMS” è un
prefabbricato in calcestruzzo
precompresso a fili aderenti
prodotto, su piste metalliche
riscaldate, mediante macchina
vibrofinitrice. Realizzato nelle
altezze Hp=20 cm ed Hp=35 cm, è
stato studiato per l’edilizia sportiva
e più esattamente per facilitare la 
realizzazione delle gradinate.
La rapidità di montaggio, la buona
finitura esterna ed il contenimento
dei costi, hanno decretato il
successo del pannello “PMS”, 
presso gli addetti ai lavori che
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in cantiere.
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