
PROFILERIE TRENTINE S.r.l. 38068 Rovereto (TN)
Via Navicello, 25 Telefono 0464/439484 Fax 0464/431770

info@profilerietrentine.com / www.profilerietrentine.com

Un particolare ringraziamento va all’Azienda Agricola Albino Armani che da oltre 15 anni mette a
disposizione terreni e tecnici nelle varie sedi in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia realizzando
test fondamentali su terreni profondamente diversi, contribuendo così a farci raggiungere gli
standard qualitativi che ora possiamo offrire alla nostra Clientela.

Condizioni di fornitura

- Lunghezza del palo e partenza prima asola possono essere fornite su specifica del Cliente grazie 
  ad un sistema di taglio a controllo numerico di ultima generazione. 
- La versione di “gancio per cordone libero” è praticabile su tutti i modelli di palo di nostra produzione.
- Su richiesta è disponibile la verniciatura totale o parziale (solo parte interrata) di tutti i modelli di
  palo di nostra produzione con prodotto all’acqua esente da rilasci di sostanze e pigmenti ecotossici 
  quali Piombo, Cromo e Molibdeno.
- Su richiesta è anche disponibile la zincatura a caldo parziale (sola parte interrata) di tutti i modelli di palo 
  in Cor-Ten qualità S235JOW.

Certificazioni

Tutti i nostri prodotti su richiesta sono corredati dai seguenti certificati:
- per la lamiera : certificato tipo 2.2 e/o 3.1, analisi chimiche e meccaniche;
- per i prodotti zincati a caldo: attestato  di conformità del processo di zincatura emesso 
  dalla Zincheria come da normativa UNI EN ISO 1461;

I nostri pali in ferro per viticoltura sono prodotti a norma UNI EN 10162

Il sistema di qualità di PROFILERIE TRENTINE S.r.l.
è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

Nr. 50 100 11412

Tipologie materiali

COR-TEN AUTOPASSIVANTE ANTICORROSIVO: qualità S235J0W a norma UNI EN 10025-5

ZINCATO DA NASTRO SENDZIMIR MICROFIORATO: con due livelli di copertura: Z275 o su 
richiesta Z350 (alta copertura) a norma UNI EN 10346,

ZINCO MAGNESIO Z.M. 200: a norma UNI EN 10346

ZINCATO A CALDO per immersione secondo normativa certificata UNI EN ISO 1461,
su laminato a caldo nero a norma UNI EN 10025-1, 10025-2, 10025-5

ACCIAIO ALTORESISTENZIALE ZINCATO A CALDO con limite di rottura (Rm) superiore 
a 430 Nw/mm² e limite di snervamento (Re) 275 Nw/mm² a norma UNI EN 10149-2

Spessori producibili
1,5    1,7      1,8     2,0



TIPO PALO

ZR1-ZR2 spess. 2,0

ZR1-ZR2 spess. 2,5

ZR1-ZR2 spess. 3,0

CORTEN ZINCATO A CALDO ZINCATO DA NASTRO ZINCO MAGNESIO

Mod. TP1

Mod. TP2

Mod. TP3

Mod. TP3 STRONG

Mod. TP3 STRONG
PLUS    

Mod.
ZR1
ZR2

Mod. TP2R

Mod. TP2M

ZR1 ZR2 

PIASTRA ANTISFONDAMENTO  

La presente pubblicazione non ha valore contrattuale. I contenuti del presente depliant sono di proprietà della PROFILERIE TRENTINE SRL. PTR si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei pali, anche senza preavviso alcuno
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