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,                                   

Tralicci standard e speciali 
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Reti di armatura standard, a misura, bidirezionali e monodirezionali



Fibre in acciaio per il rinforzo strutturale del calcestruzzo 





Vasche impermeabili in cls a mezzo di additivi e accessori                                            



Impermeabilizzazioni 

Resine epossidiche poliuretaniche e membrane bituminose



Solai e muri prefabbricati a doppia lastra



Barre di ripresa di getto diametro  12-28

Cassette di ripresa di getto con ferro singolo e doppio

Rinforzi al taglio per solai  in calcestruzzo pieno

Sistemi di rinforzo e armatura



Sostegni per facciate ventilate 

in mattone

Sostegni per facciate ventilate 

in pietra

Tiranti e puntoni di controvento 

Disgiuntori termici certificati  per balconi 

Elemento isolante  per la correzione dei ponti termici 

Tagli termici, sostegni per facciate e controventi



Giunti di dilatazione in acciaio per pavimenti  in cls e in gomma armata 

per  parcheggi  e strade

it

Ampia gamma di giunti di dilatazione e giunti tagliafuoco per pareti e pavimenti  
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Isolanti Termici, Acustici e Sistemi a Cappotto 

Produzione di polistirene espanso  bianco 

o grigio realizzato con materia prima Basf.

Lastre  in polistirene, sughero,fibra di legno e  

lana di roccia  certificate ETICS per cappotti 

termici.

Produzione di polistirene  estruso varie 

densità  realizzato con materia prima Basf. 

Cicli completi certificati per cappotti  

termici, assicurabili con polizza 

decennale.

Lana di vetro e roccia per tetti, pareti 

perimetrali ecc.

Isolamento termico e acustico

per pavimenti  radianti e non.



Produzione di sistemi isolanti accoppiati per l’edilizia

Pannello  accoppiato a listello in acciaio  con ventilazione  a norma

Pannelli in fibra di legno e  sandwich autoportanti per coperture con varie finiture 

Pannello  accoppiato a cartongesso  e materassini per isolamento acustico  dei pavimenti 



Sistemi isolanti accoppiati per l’edilizia 

Pannelli sandwich con riempimento in poliuretano  

Pannelli sandwich con riempimento in lana di roccia

Pannelli sandwich con riempimento in poliuretano per uso civile



Cupole fisse, apribili ed evacuatori di fumo e calore 



it

Produzione di canali in calcestruzzo vibrato, in calcestruzzo 

alleggerito, in calcestruzzo polimerico e in vetroresina,  

corredate di  griglia in acciaio zincata o in ghisa sferoidale

classi: A15 , B125, C250, D400, E 600, F 900                                                   

Bocche di lupo in vetroresina rinforzata, riquadri in pvc  bianco per muro in

cls  o mattoni, con inserita finestra in pvc bianco ad anta a wasistas
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Restauro e rinforzo strutturale di cemento armato degradato, 

murature e volte 

INTONACI ARMATI
Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico di murature portanti, tamponature, volte

RESTAURO DEL C.A. DEGRADATO

Malte nanotecnologiche con inibitori di corrosione per restauro e ripristino strutturaledi cementi

armati degradati



Riparazione e finitura di pavimenti industriali  

con rapida riapertura al traffico 





Rivestimenti elastici colorati impermeabili per il recupero di 

facciate e strutture

Ripristino  elastico di Fessure attive



Connessioni strutturali puntuali per solai misti in legno-calcestruzzo

Connessioni strutturali a mezzo tralicci per solai misti in legno-calcestruzzo
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