ANTISFONDELLAMENTO

POUTRAFIL
Traliccio in acciaio di sostegno per le reti
del sistema X Plaster W-System

IL PRODOTTO:

2QWVTCƒN® è un traliccio in acciaio zincato a basso tenore di carbonio per il sostegno
delle reti del sistema X Plaster W-System. Consiste in 4 barre di acciaio longitudinali,
UCNFCVGRGTOG\\QFKWPƒNQUKPWUQKFCNG2GTOGVVGFKTGCNK\\CTGUVTWVVWTGKPCEEKCKQ
FKUWRRQTVQUWNNGSWCNKȨRQUUKDKNGƒUUCTGNGTGVKStucanet® prima della intonacatura
ƒPCNG
La spaziatura nonchè le dimensioni di 2QWVTCƒN® dipendono dalla geometria, dal carico e dal tipo di rivestimento che, di caso in caso, sono previsti.
Nella realizzazione di elementi ad arco, è disponibile su richiesta una versione speciƒEC 2QWVTCƒN$ EJGEQPUKUVGKPWPƒNQNQPIKVWFKPCNGCFQRRKQUVTCVQUCNFCVQKPUKGOG
EQPWPƒNQFKCIQPCNG

POUTRAFIL

®

Traliccio in acciaio zincato a basso tenore
di carbonio.
&KCOGVTQFGNHKNQ

• 4,5 mm.

5RGUUQTGEQORNGUUKXQ

ŮOO OOVQNNGTCP\C 

PROPRIETÀ E APPLICAZIONI

4GUKUVGP\CCVTC\KQPG


2GTEQUVTWKTGVGNCKRGTOWTKRCTGVKFKXKUQTKGUVTWVVWTGFKVGVVKQEQPVTQUQHƒVVKCKSWCNK

.WPIJG\\CFGNVTCNKEEKQ

• 500/650 N/mm2.

possono essere ancorati la rete Stucanet® o altri supporti per intonaco;

0GNNC TGCNK\\C\KQPG FK ECRRQVVK GUVGTPK Q KPVGTPK FQXG UKC RTGXKUVQ WP KUQNCPVG FKHƒEKNOGPVGKPVQPCECDKNGFKTGVVCOGPVG+PSWGUVKECUKKNVTCNKEEKQ2QWVTCƒN® e la rete
Stucanet® realizzano il “contenitore” intonacabile che contiene l’isolante termoacustico scelto.

2GTTGCNK\\CTGUVTWVVWTGIGQOGVTKECOGPVGEQORNGUUGEJGFQRQNŦCRRNKEC\KQPGFGNNC
rete Stucanet® e rasatura con la malta PlasterwallTKRTQFWECPQUWRGTƒEKEWTXGQ
volumi architettonici.

ŮO CNVTGNWPIUWTKEJKGUVC 
.CTIJG\\GFKURQPKDKNK KPOO 

• 50, 60, 90, 100, 140, 150, 190, 200.

Stoccaggio

 Poutrafil

®
: conservare la confezione in luogo coperto ed asciutto.
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POUTRAFIL

SCHEDA CATALOGO
Composizione di massima
Traliccio in acciaio zincato
a basso tenore di carbonio.

Descrizione
.WPIJG\\CONCTIJG\\COO
.WPIJG\\CONCTIJG\\COO
Lunghezza 5,85 m, larghezza 90 mm.

Confezione
(CUEKFCR\
(CUEKFCR\
(CUEKFCR\

Codice
:921764#(+./
:921764#(+./
:921764(+./

Definizione prestazionale
Traliccio in acciaio di sostegno
per le reti del sistema X Plaster
W-System.

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. Il nostro sistema qualità si basa sulla
vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimicofisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l.^2KC\\C%GPVTQ%QOOGTEKCNG5CP(GNKEGFK5GITCVG /+ +VCNKC
6GN ^(CZ ^KPHQ"TWTGIQNFKV^www.ruregold.it
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