CONNECTED TO INNOVATION

SOLUZIONI COMPLETE E DI ALTE
PRESTAZIONI
PG DOC121T

Sin dalla sua fondazione nel 1978, Prevost propone una gamma completa e
complementare di prodotti di alte prestazioni destinati agli impianti per aria compressa e
alla distribuzione dei fluidi.
L'innovazione e la qualità sono due componenti essenziali di sviluppo che permettono
all'azienda di rispondere alle evoluzioni del mercato e alle attese dei clienti. Infatti, Prevost
commercializza regolarmente nuovi prodotti all'avanguardia tecnologica, rigorosamente
controllati, testati e conformi alle normative vigenti.
Prevost si evolve al centro di un'organizzazione dinamica e reattiva che garantisce la massima
assistenza, consegne veloci e un supporto tecnico e commerciale costante.

TRATTAMENTO
ALTOMAX

Unità di trattamento aria ALTO

Filtrazione submicronica MleRO AIR

Essiccatori
ALTITUDEe
ALASKA

Scaricatori, separatori e trattamento condensa
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Attacchi rapidi di sicurezza ~

Valvole

Attacchi rapidi idraulici

SSIONE
Attacchi rapidi standard PROLAC

Attacchi rapidi di sicurezza in metallo passaggio 11

Raccordi automatici per circuiti
d'acqua ELS

Raccordi per la regolazione degli
stampi CPI

Raccordi rapidi per fluidi

Attacchi di sicurezza per
cannelli ISOFLAM

Raccordi per aria
respirabile BAC 07

Raccordi a compressione e
ad oliva

/

Attacchi istantanei CONEX :
polimero, metallo, acciaio

DISTRIBUZIONE
Tubi in alluminio per impianti di
distribuzione aria compressa
ALR
Tubi in polimero: gamma PVR

Avvolgitori

Tubi per aria compressa e altri fluidi

Prolunghe
raccordate

Pistole di lavaggio, aerografi

Pistole ad aria
compressa

Tubi spiralati

Fascette a orecchio,
collarini a vite

Centraline per la distribuzione di
energia, bilanciatori, bracci a
bandiera

,

Applicazioni
Prevost offre numerosi prodotti per una gamma diversificata
di applicazioni. L'azienda è presente nei principali settori
dell'industria pesante, metallurgica e automobilistica che
utilizzano le energie pneumatiche e idrauliche:

•

Industria automobilistica: case automobilistiche,
garage e auto officine di servizio rapido, carrozzerie,
officine di verniciatura ...

•

Industria plastica

•

Industria del legno : segherie, falegnamerie ...

•

Industria tessile: tessiture, fabbriche di confezioni ...

•

Industria agro-alimentare: stabilimenti di
macellazione e taglio, latterie e caseifici ...

Servizi
Prevost si è impegnata a fornire la più alta qualità e affidabilità alle migliori
condizioni, a livello sia di prodotti sia di servizi.

Disegno di reti
Prevost mette a disposizione della clientela tutta la sua competenza
grazie ad un servizio interno che offre analisi, consulenza e preventivo
adattati alle specifiche esigenze del cliente:
•

schema d'insieme della rete

•

schema dettagliato

•

preventivo completo

Formazione sui prodotti
Prevost offre un'ampia gamma di corsi di formazione sull'aria
compressa. Questi corsi si rivolgono ai professionisti che desiderano
integrare il controllo dell'energia nella loro strategia di produzione o di
commercializzazione. Possiamo offrirvi corsi presso le nostre sedi
oppure direttamente presso le vostre strutture.

Un servizio commerciale
disponibile e reattivo

Il team Prevost, partner
ufficiale dei distributori
all'estero
Prevost SAS - Francia
Prevost GmbH - Germania
Prevost UK - Inghilterra
Prevost eORP - USA, se

Una logistica efficiente

Un'azienda attenta alle
evoluzioni del mercato e alle
attese dei propri clienti
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Tél. +33 (0)450640445 - Fax +33 (0)4 50 64 0010 - E-mail: sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Q)

o

