
CONNECTED TO INNOVATION

DA PIÚ DI 40 ANNI AL  
VOSTRO FIANCO

Prevost si impegna a fornire prodotti e servizi di alta qualità e massima 

affidabilità alle migliori condizioni.

Progettazione delle reti
Tramite il suo ufficio di progettazione, Prevost mette a vostra disposizio-

ne la sua esperienza analizzando i bisogni specifici e fornendo al cliente 

consulenza, consigli e un calcolo dettagliato dei costi.

•  schema generale della rete

•  schema dettagliato

•  preventivo completo

Formazione sui prodotti
Prevost offre un'ampia gamma di corsi di formazione che coprono tutti 

gli aspetti dell'aria compressa. I nostri corsi si rivolgono ai professionisti 

che desiderano integrare le competenze energetiche nella loro strategia 

di produzione o di commercializzazione. Vi proponiamo diversi stage for-

mativi sia in sede sia presso la vostra azienda.

Sede principale: PREVOST SAS - Parc d’Activités des Glaisins -  C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - FRANCIA
Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax +33 (0)4 50 64 00 10 - E-mail: sales@prevost.eu 

Distributore autorizzato

www.raccordiprevost.it
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SERVIZI

Servizio commerciale 
disponibile e reattivo

Logistica efficace Azienda attenta  
all'evoluzione del mercato  
e alle necessità del cliente

  PREVOST E-shop
www.prevost-eshop.com

Conoscere esattamente le vostre applicazioni è la migliore garanzia di qualità.

PREVOST è presente nei principali settori industriali e dei servizi che utilizzano l'energia  
pneumatica e idraulica:

Ú		industria automobilistica: fabbricazione autoveicoli, catena di montaggio…

Ú		manutenzione automobilistica: applicazioni meccaniche, verniciatura, carrozzeria…

Ú		plastica

Ú		industria del legno: segherie, falegnamerie

Ú		industria tessile: tessiture, fabbriche di confezioni…

Ú		industria agroalimentare: macellazione e confezionamento delle carni, industria  
lattiero casearia, agroalimentare

I nostri prodotti rispondono alle numerose norme di qualità, ai requisiti igienico-sanitari, alle 
esigenze di durata ed efficienza. Sono progettati per rispondere alle aspettative di numerosi 
settori professionali.

APPLICAZIONI

I nostri team sono costantemente 
impegnati nello sviluppo di  nuove 
opportunità per i propri clienti:

Ú  tramite l'innovazione e la ricerca 
di un continuo miglioramento,

Ú  tramite la qualità dei prodotti, 
della consulenza e dei servizi.

Da più di 40 anni, PREVOST sviluppa, fabbrica e commercializza una gamma completa 
di prodotti destinati alla distribuzione ed all’utilizzo dell’aria compressa e dei fluidi: 
impianti con raccordi di sicurezza, soluzioni di filtrazione, utensili pneumatici.

PREVOST è diventata partner di riferimento per le imprese che utilizzano l'energia 
pneumatica e idraulica.



TRATTAMENTODISTRIBUZIONE

Raccordi aria  
respirabile BAC 07

CONNESSIONE

Raccordi istantanei CONEX: 
polimero, metallo, inox

Pistole di soffiaggio 27102

PISTOLE DI SOFFIAGGIO

Pistole di soffiaggio

AVVOLGITUBO
E TUBI

RETE D'ARIA 
COMPRESSA 

Prevost Piping System 

UTENSILI  
PNEUMATICI

ALTO

FILTRAZIONE

Raccordi rapidi di sicurezza
Raccordi                   

METAL passaggio 11

HEAVY
DUTY

RACCORDI

ALTITUDE  
e ALASKA 

ESSICCATORI

Raccordi per circuiti di  
raffreddamento (mole) CPI

Raccordi per circuiti 
d'acqua ELS

Raccordi rapidi  
per fluidi PREOL


