COSTRUIAMO IL FUTURO DELL’EDILIZIA

Solaio Plastbau Metal
versione da intonacare

Solaio (di calpestio e/o di copertura) a struttura mista in cemento armato e elemento cassero
termoisolante tipo Plastbau-Metal®, di Sicilferro Torrenovese srl, stampato in continuo e
realizzato da elementi monolitici cavi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse
100, per garantire un U pari a 0,_____ W/mqK, autoestinguente, a marchio CE secondo UNI

voci di capitolato

EN 13.163.13 realizzato in regime di qualità ISO 9001 e ISO 14000, e coestruso con due anime
d’acciaio, profili a Z spessore 8/10 in lamiera zincata e forata DX51D+ Z140 . Autoportante
prima del getto di cls a ml 2,50 (vedi scheda autoportanza). Gli elementi, di larghezza cm.
60, con battentatura maschio e femmina sui bordi , in modo da eliminare qualsiasi ponte
termico in corrispondenza delle nervature e di lunghezza a misura di campata. Saranno
posti in opera perfettamente accostati su rompitratta d’armatura provvisoria alla distanza
opportuna ed integrati con getto in opera di calcestruzzo. I pannelli dovranno essere
completati in opera con l’armatura metallica inferiore e superiore , la rete elettrosaldata
superiore, calcolato per un carico utile pari a quello richiesto negli elaborati progettuali e
avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, ed integrati con getto in
opera di calcestruzzo > Rck _______ a formare i travetti e la soletta dello spessore: S = cm ___
. Gli elementi saranno predisposti all’intradosso con rete stirata portaintonaco e zincata a
caldo. Compresi e compensati nel prezzo, l’onere per l’impalcatura rompitratta occorrente
e la successiva rimozione, l’onere per le prove statiche e verifiche previste dalle norme
vigenti in materia, la centinatura di sostegno non eccedente i 4,50 m dal piano d’appoggio
della stessa e quanto altro occorre per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Le dimensioni dei casseri termoisolante tipo Plastbau-Metal® saranno: sottotravetto _____
cm, altezza travetto ____ cm, caldana _____ cm Prezzo: _______ €/m2 .

Vedi scheda prodotto nell’area download del nostro sito

COSTRUIAMO IL FUTURO DELL’EDILIZIA

Solaio Plastbau Metal

versione per il fissaggio di finiture a secco
Solaio (di calpestio e/o di copertura) a struttura mista in cemento armato e elemento cassero termoisolante tipo Plastbau-Metal®, di Sicilferro Torrenovese srl , stampato in continuo e
realizzato da elementi monolitici cavi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse
100, per garantire un U pari a 0,_____ W/mqK, autoestinguente, a marchio CE secondo UNI

voci di capitolato

EN 13.163.13 realizzato in regime di qualità ISO 9001 e ISO 14000, e coestruso con due anime
d’acciaio, profili a Z spessore 8/10 in lamiera zincata e forata DX51D+ Z140 . Autoportante
prima del getto di cls a ml 2,50 (vedi scheda autoportanza). Gli elementi, di larghezza cm.
60, con battentatura maschio e femmina sui bordi , in modo da eliminare qualsiasi ponte
termico in corrispondenza delle nervature e di lunghezza a misura di campata. Saranno
posti in opera perfettamente accostati su rompitratta d’armatura provvisoria alla distanza opportuna ed integrati con getto in opera di calcestruzzo. I pannelli dovranno essere
completati in opera con l’armatura metallica inferiore e superiore , la rete elettrosaldata
superiore, calcolato per un carico utile pari a quello richiesto negli elaborati progettuali e
avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, ed integrati con getto in
opera di calcestruzzo > Rck _______ a formare i travetti e la soletta dello spessore: S = cm ___
. Gli elementi saranno predisposti all’intradosso con lamierini incorporati ad interasse cm
30 per l’avvitatura del controsoffitto in aderenza o sospeso. Compresi e compensati nel
prezzo, l’onere per l’impalcatura rompitratta occorrente e la successiva rimozione, l’onere
per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la centinatura di
sostegno non eccedente i 4,50 m dal piano d’appoggio della stessa e quanto altro occorre
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Le dimensioni dei casseri termoisolante tipo Plastbau-Metal® saranno: sottotravetto _____
cm, altezza travetto ____ cm, caldana _____ cm Prezzo: _______ €/m2 .

Vedi scheda prodotto nell’area download del nostro sito

