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Per il trasporto di materiale o lavoro aereo effettuiamo 

i seguenti servizi:

Antincendio e protezione civile

Getti in calcestruzzo

Costruzioni di paravalanghe e paramassi

Distacco artificiale valanghe con sistema Daisybell

Costruzione di acquedotti

Montaggio di tralicci per linee elettriche, funivie, 

seggiovie, ski-lift

Trasporto di legna in fase di disboscamento

Rifornimento a Rifugi

Trasporto acqua per spegnimento di incendi boschivi

Trasporto carichi esterni

Tesatura cavi per linee elettriche

Riprese foto e video

Orditura di tetti

Idrosemina

Inoltre effettuiamo:

Trasporto pubblico passeggeri

Voli turistici

Heliski

lavori aerei

montaggi di precisione

rifornimento rifugi

trasporto carichi appesi

elisoccorso

servizio di antincendio

servizio protezione civile

distacco valanghe

trasporto passeggeri

voli turistici

follow us



La montagna e la sua sicurezza sono fattori 

importanti che permettono lo svolgersi delle attività 

che  garantiscono la vita. Quantità eccessive di neve 

in certe condizioni creano rischi sulla convivenza 

con la montagna, per questo Elimast si è dotata di 

Daisybell®, strumentazione all’avanguardia per il 

distacco artificiale delle valanghe. Il nuovo sistema 

Daisybell
®
 agganciato all’elicottero garantisce un 

pronto intervento in qualsiasi punto interessato da 

possibili fenomeni valanghivi e con lo scoppio di una 

m i sce la  gassosa  garan t i sce  i l  d i s tacco 

programmato.
®Il sistema  permette di ridurre le Daisybell

limitazioni e le controindicazioni legate alle 

legislazioni riguardanti lo stoccaggio, il trasporto e 

l’uso dell’esplosivo.

numerosi i vantaggi offerti:

nessuna manipolazione d’esplosivo

nessuna perdita nel pendio di cariche 

esplosive attivate e non esplose

estrema mobilità del sistema

nessun elemento consumabile a parte i gas

costi d’uso e manutenzione ridotti

Elimast è una società aeronautica che offre servizi 

di lavoro aereo, e di servizio trasporto passeggieri e 

voli turistici. Uno staff altamente specializzato 

congiunte a commesse di rilievo hanno consolidato 

la preparazione e la professionalità nel campo 

elicotteristico, rendendo altamente Elimast 

competitiva a livello nazionale. obiettivo della 

società è di fornire a tutti i propri clienti un servizio 

impeccabile e professionale a costi competitivi e 

nella massima sicurezza.

Elimast opera con personale di grande 

esperienza, pronto a soddisfare qualsiasi richiesta di 

intervento, mettendo a disposizione attrezzature 

specifiche per ogni tipologia di lavoro.

La flotta è costituita da elicotteri mirati a svolgere al 

meglio ogni esigenza di lavoro aereo e di trasporto 

passeggeri e voli turistici.

A seconda delle necessità, vengono utilizzati 

aeromobili adatti ai differenti scopi, oltre alle 

specifiche attrezzature certificate e omologate.

La flotta è attualmente composta da:

AS 350 B3 Plus Ecureuil
Uno degli elicotteri più moderni e versatili: con 

poche accortezze può passare da un allestimento 

per trasporto persone altamente confortevole a un 

efficiente assetto da lavoro aereo.

AS 332 Super Puma (su richiesta)

Potente, sicuro, spazioso e confortevole, ideale per il 

trasporto merci (fino a 4500 kg) e passeggeri
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