SPAZIO ALLE AZIENDE
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“vedere al di là dei problemi,
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Dal prefabbricato tradizionale di
iSempreClassici fino ad arrivare ai più
moderni edifici che esaltano l’estetica o
l’ecologia con le linee di iSempreBelli e di
iSempreVerdi, Premac è in grado di individuare
le soluzioni ideali per tutti i clienti,
personalizzando gli esterni e le coperture più
adatte ad ogni esigenza, con un’attenzione
particolare ai singoli dettagli delle sue
strutture.

I NOSTRI PROGETTI

Premac Prefabbricati è una realtà che può
vantare un consolidato know-how e
un’esperienza ventennale dovuti
all’appartenenza al Gruppo Macevi e alla
collaborazione con numerosi professionisti.
L’azienda è nata per offrire risposte innovative
e tecnologiche al settore dell’edilizia,
configurandosi tra i soggetti più attivi e
dinamici anche in virtù degli ingenti
investimenti in ricerca e sviluppo.
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UFFICIO TECNICO
Premac progetta e realizza le migliori soluzioni per i prefabbricati
a destinazione industriale, commerciale e terziaria. Le stesse
procedure che portano alla costruzione di edifici in cemento
armato di grandi dimensioni per aziende o centri commerciali
vengono infatti applicate per spazi di minor dimensioni,
proponendo soluzioni personalizzate e funzionali che consentono di
abbinare un’alta qualità estetica e un elevato standard di vivibilità.
Il tutto con un’attenzione al rispetto dell’ambiente, all’armonia
con il contesto urbano e al risparmio energetico: competenza e
professionalità sono di supporto alla ricerca di nuove tecnologie
nel campo dell’edilizia per offrire manufatti costruiti secondo i
più alti criteri e standard qualitativi. Premac fornisce inoltre al
cliente tutta la documentazione istituzionale, tecnica, commerciale
e fotografica legata al prefabbricato, oltre ad assicurare il
monitoraggio sulla conservazione e integrità dei manufatti
prodotti e montati.
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SISTEMI DI COPERTURE
Per le coperture dei prefabbricati, Premac offre una vasta
gamma di scelta che permette di coniugare l’estetica, la
funzionalità e la luminosità, studiando le soluzioni migliori in
relazione alla destinazione di utilizzo di ogni singolo edificio.

Le qualità architettoniche e tecnologiche garantiscono al prefabbricato le più alte
performance, permettendo di ottenere i più svariati benefici: una diffusa luminosità naturale
favorendo il risparmio energetico, un totale isolamento termico in virtù della coibentazione,
un’elevata resistenza all’azione del fuoco, una costante aereazione senza dover ricorrere a
sistemi di ventilazione e un’efficiente raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
dovuta all’impermeabilizzazione e alle geometrie delle strutture.
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PANTHEON

Accurate ricerche tecniche hanno permesso a
Premac di proporre la copertura Pantheon che,
realizzata in calcestruzzo armato vibrato in moduli
di larghezza di due metri, presenta una superficie
liscia con l’inconfondibile specchiatura geometrica
a quadroni. Pantheon si integra perfettamente
con la trave Planet in un connubio di solidità e di
eleganza, con un sistema di copertura a “sandwich”
che permette di ottenere coperture leggere
costituite da pannelli curvi, pedonabili e composti
con doppia lamiera d’acciaio zincato.
Impermeabilizzazione e coibentazione sono affidate
alla finitura esterna realizzata con pannelli che
garantiscono anche buone prestazioni in termini
di illuminazione e di aerazione.

TRAVE PLANET
La trave Planet è l’elemento portante delle
coperture di Premac: bella alla vista e solida
nelle prestazioni, è concepita e realizzata
tenendo conto delle più diverse necessità
del prefabbricato, con soluzioni uniche e
originali per dare a ogni lavoro sicurezza e
qualità.
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SISTEMA SANDWICH

Il sistema di copertura a sandwich è l’ideale per realizzare
coperture leggere e ben coibentate, costituite da pannelli
curvi (raggio 6 metri), pedonabili, composti con doppia
lamiera d’acciaio zincato preverniciato (grecata quella
esterna e micronervata quella interna) con interposta schiuma
poliuretanica rigida autoestinguente (con densità 40 kg/mc
dello spessore minimo di 40 mm). Il risultato è eccellente per
leggerezza, isolamento termico e acustico, reazione al fuoco,
semplicità di montaggio: tutti aspetti che si traducono in
sensibili risparmi nell’economia generale del prefabbricato.
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Il sistema alare di Galaxy favorisce la creazione di ambienti
lavorativi capaci di abbinare estetica e funzionalità.
La particolare geometria che caratterizza questo tegolo
permette di integrare coperture flessibili e modulari per
un’ottimale illuminazione e aerazione dei prefabbricati
attraverso un andamento ondulato, elegante e piacevole da
vivere. Tutto questo senza rinunciare a elevati standard in
termini di coibentazione e impermeabilizzazione che sono
integrate alla produzione e che possono essere previste
direttamente sull’edificio in costruzione. La leggerezza e
la flessibilità di Galaxy, infine, garantiscono tempi di
realizzazione e di montaggio particolarmente rapidi.

GALAXY

Elegante e versatile, il tegolo Galaxy rappresenta la soluzione ideale per strutture
con un’elevata qualità architettonica. Realizzato in cemento armato precompresso,
Galaxy è riconoscibile da una forma a V aperta che garantisce estetica e resistenza,
ma che allo stesso tempo si diversifica dai tradizionali tegoli per la leggerezza e
per la luminosità naturale che dona a ogni ambiente.
L’elevato contenuto tecnologico favorisce la progettazione di edifici all’avanguardia
che, pur pesando meno sulle fondamenta, non perdono basilari caratteristiche di
resistenza e robustezza. Galaxy, dunque, permette di raggiungere il doppio obiettivo
di ridurre l’ingombro strutturale e di mantenere elevate prestazioni statiche anche
in zone sismiche, rivelandosi un ottimo supporto per impianti fotovoltaici e
permettendo la costruzione di edifici con una forte anima ecosostenibile.
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MANUFATTI INTERNI ED ESTERNI
GRANDI OPERE
Premac progetta e realizza le migliori soluzioni per i prefabbricati
a destinazione industriale, commerciale e terziaria. Le stesse
procedure che portano alla costruzione di edifici in cemento
armato di grandi dimensioni per aziende o centri commerciali
vengono infatti applicate per spazi di minor dimensioni,
proponendo soluzioni personalizzate e funzionali che consentono di
abbinare un’alta qualità estetica e un elevato standard di vivibilità.

Il tutto con un’attenzione al rispetto dell’ambiente, all’armonia con il contesto urbano e al rispamio
energetico: competenza e professionalità sono di supporto alla ricerca di nuove tecnologie nel
campo dell’edilizia per offrire manufatti costruiti secondo i più alti criteri e standard qualitativi.
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LE BASI LOGISTICHE E
MAXI CENTRI

Premac è una realtà italiana di eccellenza nel panorama
della prefabbricazione e, nel corso degli anni, ha dimostrato
le capacità tecnologiche e organizzative per intervenire in
cantieri di ogni dimensione.
A confermarlo sono le basi logistiche e i maxi centri che
sono caratterizzati dalla solidità di elementi, di pilastri, di
travi e di tutte le strutture portanti, rispettando attenti
requisiti tecnici di progettazione e realizzazione in funzione
delle esigenze delle attività finali richieste.
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EDIFICI SOSTENIBILI

Prefabbricati progettati e realizzati secondo principi di
ecosostenibilità. Premac lavora con requisiti Green Building
Consulting testimoniando la qualità di un lavoro orientato a
perseguire benefici ambientali, economici e sociali, a favore di
chi vive i singoli edifici e dell’intera collettività.
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L’obiettivo di Premac è di progettare strutture belle
da vedere e da vivere. Le competenze maturate
in decenni nel settore permettono di personalizzare
gli esterni e le finiture di ogni prefabbricato in
termini di colori, caratteristiche e dimensioni in

25

relazione all’ambiente circostante, alla destinazione
d’utilizzo e ai bisogni del cliente, prevedendo soluzioni
architettoniche all’avanguardia e utilizzando
materiali di alta qualità.
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GRANDI CENTRI COMMERCIALI
Futuro, innovazione e sostenibilità. La progettazione e la
costruzione dei prefabbricati per grandi centri commerciali
sono ispirate a questi tre concetti, con l’obiettivo di proporre
le migliori soluzioni capaci di integrare qualità estetica e
funzionalità, con una particolare attenzione rivolta al rispetto
dell’ambiente e all’isolamento termico e acustico.
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Il lavoro di Premac parte dallo studio degli spazi e della
destinazione d’utilizzo previsti per il prefabbricato, arrivando
così a realizzare un centro commerciale su misura del cliente e
in grado di garantire modernità e polifunzionalità. L’obiettivo
è abbinare le caratteristiche tecniche della struttura in
termini di solidità, robustezza ed ecosostenibilità al necessario
comfort per il ben vivere in ogni spazio interno ed esterno.
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INTERNI ED ESTERNI DEI
NOSTRI PREFABBRICATI

Una finalità estetica: l’armonia tra tutti gli ambienti, interni ed
esterni. I prefabbricati di Premac sono progettati con finiture,
materiali, colori e complementi perfettamente integrati col
contesto urbano circostante, ma allo stesso tempo sono
caratterizzati da un’attenzione agli elementi interni per
garantire spazi accoglienti, piacevoli e vivibili. In quest’ottica,
la personalizzazione rappresenta uno dei requisiti
fondamentali di ogni progetto.
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Una finalità ambientale: la progettazione di prefabbricati
ecosostenibili per ottenere maggior efficienza energetica
e per ridurre l’impatto energetico, ottimizzando l’utilizzo
dell’illuminazione naturale, abbassando le emissioni di anidride
carbonica e riducendo i costi annui d’esercizio.
Queste buone pratiche di sostenibilità ottimizzano anche la
stessa produttività perché sono orientate a migliorare la fruizione
dei diversi luoghi interni ed esterni.
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SOLAIO PIGRECO

Nella prefabbricazione industriale gioca un ruolo importante la
soluzione di solai realizzati con il tegolo in calcestruzzo armato
precompresso del tipo Pigreco. La sua sezione costante è
costituita da una soletta orizzontale irrigidita da due nervature
verticali che contengono l’armatura principale, mentre i
pluviali incorporati all’interno dei pilastri costituiscono un facile
e sicuro convogliamento delle acque meteoriche verso terra.
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La destinazione d’uso principale di Pigreco è rivolta a edifici
multipiano come uffici, centri commerciali, cinema e
parcheggi, con l’opportunità di creare vani per l’alloggiamento
di lucernari e di utilizzare lo spazio tra le nervature per il
passaggio di linee di impiantistica senza andare a
interferire con l’altezza utile degli interpiani.

isempreclassici
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PREFABBRICATI CON RIVESTIMENTI GRANULATI

iSempreClassici
prefabbricati con rivestimenti granulati
Tradizione e innovazione si uniscono nella progettazione e
costruzione dei prefabbricati con rivestimenti granulati che,
da sempre, rappresentano il marchio di fabbrica di Premac.
iSempreClassici sono edifici a cui è possibile abbinare
diverse tipologie di finiture personalizzabili per colore,
caratteristiche e dimensioni, in relazione all’ambiente
circostante e alla destinazione d’utilizzo dell’immobile.
I pannelli di tamponamento messi a disposizione da Premac sono
costruiti in calcestruzzo armato vibrato a struttura portante e
permettono di migliorare l’aspetto estetico delle strutture in
cemento, fornendogli un taglio di unicità e rendendoli
maggiormente gradevoli.

PERFORMANCE

Il rigido controllo degli impasti garantisce sempre la
qualità estetica del prodotto finale per una perfetta
omogeneità di colore, oltre ad aumentare la resistenza del
pannello agli agenti atmosferici e agli eventi sismici.
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Le finiture esterne dei pannelli di tamponamento
possono essere in varie combinazioni di colori e di
materiale, con soluzioni intramontabili che donano
al prefabbricato funzionalità e bellezza estetica.
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bianco Carrara seminato
rosso Verona

rosso Verona
seminato bianco

bianco Carrara seminato
verde Alpi

verde Alpi
seminato bianco Carrara
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bianco Carrara

grigio Bardiglio

giallo Mori

giallo Siena

bianco Carrara
seminato nero

Ghiaietto del Tagliamento

nero Ebano

Ghiaietto di fiume

amber
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PREFABBRICATI CON TRATTAMENTO DI
ACIDIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO
EFFETTO COR-TEN

IL COR-TEN

Lunghi anni di sperimentazioni e di prove nella ricerca di finiture esterne
all’avanguardia hanno permesso a Premac di arrivare all’applicazione
dell’effetto Cor-Ten sui prefabbricati in virtù di un innovativo trattamento
di acidificazione del calcestruzzo. Nascono così iSempreBelli, prefabbricati
all’avanguardia con una finitura caratterizzata da uno spiccato effetto
materico, da bellezza cromatica e da elevate prestazioni in termini di
resistenza nel tempo. L’effetto nasce per riprodurre sul calcestruzzo
le caratteristiche tipiche dello stesso acciaio Cor-Ten, che negli ultimi
anni ha trovato una sempre più ampia applicazione nel settore
delle costruzioni e nell’architettura. Questo è possibile attraverso
un processo di acidificazione che, interagendo con la base in calcestruzzo
del pannello e con gli agenti atmosferici esterni, garantisce a ogni
costruzione un colore unico, irripetibile e duraturo.

Amber: Cor-Ten - Elegante e ricercato,
l’Amber è il colore che esprime più
pienamente l’identità e le caratteristiche
tipiche dell’acciaio Cor-Ten.

terracotta

Terracotta: Cor-Ten chiaro - Il marrone
sfuma verso l’arancione e rende il
Terracotta come il più luminoso e il più
caldo tra i colori dell’effetto Cor-Ten.
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Brown: Cor-Ten scuro - Dal grigio del
calcestruzzo al colore della natura, il Brown
valorizza ogni struttura con un tocco che si
integra armoniosamente in ogni ambiente.

ebony

Ebony: Ebano - Ispirato alle sfumature di uno dei legni di maggior pregio,
l’Ebony è un colore scuro e intenso molto utilizzato perché espressione
di raffinatezza e di modernità.

UNICITÀ

Il trattamento per ottenere l’effetto Cor-Ten è influenzato da numerosi fattori come
l’umidità, la temperatura e la tipologia del calcestruzzo, che alterano costantemente
l’acidificazione e che riproducono su ogni edificio colori vivi e materici con sfumature sempre
diverse. La lavorazione consiste nell’utilizzo di particolari sali metallici che si uniscono
chimicamente al calcestruzzo cambiandone il colore e dando vita a tonalità cromatiche
sempre nuove e non replicabili, sia all’interno delle stesse superfici che tra superfici
diverse. La reazione tra i sali minerali e il cemento crea sull’esterno degli edifici una
patina liscia e all’apparenza rugginosa che fa emergere tonalità brune, calde e intense
che sono facilmente integrabili nel contesto ambientale e che ben si abbinano alle diverse
situazioni progettuali.

IL BELLO APPLICATO ALL’EDILIZIA

Calda, intensa e accogliente, la variazione cromatica dell’effetto Cor-Ten offre molte
soluzioni estetiche valorizzate soprattutto dall’eleganza della ruggine che, proponendo una
sensazione di vita e di vissuto, si rivela oggi particolarmente apprezzata. Tutto questo
permette di dar forma a un ambiente bello da osservare, ottimamente inserito nel
contesto ambientale e particolarmente gradevole da vivere.

VALORE NEL TEMPO

L’effetto Cor-Ten è un trattamento che penetra nel calcestruzzo reagendo con lo stesso
e formando, attraverso l’azione dei sali minerali, una patina superficiale compatta e
permanente. Al termine del processo di acidificazione, iSempreBelli di Premac sono additivati
da una resina che garantisce nel corso degli anni il mantenimento delle stesse
caratteristiche cromatiche di lucentezza e unicità, senza mai sbiadire o perdere l’effetto
originale.
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ECOLOGICO

La bellezza estetica amica dell’ambiente e duratura nel tempo. iSempreVerdi
di Premac sono prefabbricati ecologici di elevato pregio estetico, autopulenti,
disinquinanti e resistenti al passare del tempo attraverso l’applicazione di una
nuova generazione di rasanti utilizzabili su tutte le superfici esterne cementizie.
Queste caratteristiche derivano dall’applicazione di i.active COAT®, una finitura
brevettata da Italcementi che si presta a rivestire ogni edificio (residenziale,
commerciale, industriale) proteggendolo costantemente attraverso il principio
fotocatalitico TX Active® che, grazie all’azione combinata della luce solare e
della luce artificiale, attiva un’ossidazione che trasforma sostanze nocive
organiche e inorganiche in composti innocui. iSempreVerdi di Premac
applicano il principio attivo fotocatalico sui materiali cementizi con l’obiettivo
di decomporre i fattori inquinanti presenti nell’aria, evitandone l’accumulo sulle
superfici esterne degli edifici e mantenendone nel tempo la qualità estetica.

I QUATTRO BENEFICI DI i. active COAT®

L’applicazione di i.active COAT®, permette a Premac di progettare e realizzare prefabbricati
ecologici che garantiscono benefici quali:
- proprietà disinquinanti e mangia-smog;
- miglioramento della qualità dell’aria;
- bellezza estetica;
- mantenimento nel tempo dell’aspetto e del colore originale.
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EDIFICI SOSTENIBILI E MANGIA-SMOG

Prefabbricati ecologici che giovano all’ambiente, combattendo lo sporco e lo smog.
iSempreVerdi sono caratterizzati da una superficie attiva che decompone
gli agenti inquinanti prodotti dalle attività umane (fabbriche, automobili,
riscaldamento domestico) mantenendo edifici sempre puliti e,
soprattutto, restituendo una miglior qualità dell’aria. L’azione fotocatalitica,
infatti, non si esaurisce mai e garantisce un processo costante e duraturo nel
tempo con effetti che favoriscono il rispetto e la tutela dell’ambiente,
risolvendo in parte alcune problematiche cittadine come le polveri sottili e
altri agenti inquinanti.

iSempreVerdi di Premac garantiscono una bellezza estetica
immutata nel tempo. I colori chiari di i.active COAT® sono
perfettamente integrabili in ogni contesto urbano, industriale
e ambientale, con una finitura omogenea particolarmente adatta
per progettare e realizzare edifici all’avanguardia e gradevoli da
vedere e da vivere. Le finiture de iSempreVerdi, applicabili
sia su nuovi prefabbricati sia su costruzioni già esistenti, non
sono soggette al deterioramento con il passare del tempo ma
si autoproteggono e rendono gli edifici eternamente giovani.
L’azione combinata del sole e del principio fotocatalitico, infatti,
permette alle superfici trattate da Premac di decomporre i
microrganismi che sporcano e macchiano i tradizionali
edifici, assicurando qualità estetica, pulizia e brillantezza.
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ACCESSORI
Premac da sempre rivolge attenzione alla possibilità di coniugare
le esigenze architettoniche e protettive dell’edificio alla sua
personalizzazione per renderlo unico e riconoscibile.
I prefabbricati sono dunque arricchiti con elementi decorativi
come angoli, cornicioni perimetrali di gronda e portali classici,
le cui geometrie completano i pannelli del prefabbricato e
permettono di armonizzarsi con l’ambiente circostante e con le
singole finalità d’utilizzo. Questi complementi hanno il pregio di
arricchire il prefabbricato e di dotarlo di quella bellezza estetica
che nasce dalla cura e dall’attenzione anche verso i singoli dettagli.
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Sostenibilità = Crescita Costruttiva
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CERTIFICATI DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: elementi nervati per solai,
elementi strutturali lineari, elementi speciali per coperture.
EN 13224:2011
EN 13225:2013
EN 13693:2004+A1:2009
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: elementi da parete
EN 14992:2007+A1:2012
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CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

UNI ISO 45001:2018
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Moltiplica l’esperienza e la qualità

PREMAC PREFABBRICATI s.r.l.
Via Romana, 58 - 52100 Arezzo
tel. +39 0744.956003
info@premacweb.com
www.premacweb.com
P.IVA 02105930511

