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POliESPANSO

SOLAI PLASTBAU METAL
PER LE TORRI DI JESOLO

Sooo in corso di reallllalione nel centro di Jesolo le Tom di
PIaua Orago, l.Il jlfOgelto ambilioso cho rappresenta a pieno
la nuova leOOeniCl COSlruUlva di questa località turistica Le
notevoli dlmenslOlll del complesso MMC reso necessario uno
studio approfondilo e progressIvo nel tempo della quanlltà di
attrezzature da dover Implflgare In cantiere la scelta del
solaio F'lastbau Melal della Poliespanso si è liveiata
strategica oltre che per le qualità Intllnseche del prodotto.
anche per la resa CI livello di metralure reahuale e la
't1lJSatilità dimostrata dal sistema uspeno alla sllua.1lOne
planimetrica neo certo lineare del puml tre pian. di entrambe
le torri. Plastbau Mela l. Infatti. è un pannello-cassero
alftOlXJl1aflle fino CI un masSimo di due metri di luce che
necessita di mlolle punlell31ionl e rompltla!!a e permette
t'utilizm di altIeuatUle attlastanta If(KIIlIonah, Ctlme le traVI
H20 in legno e i puntelli ad alta jXIflata, che sempllhcano la
messa in opera del solaiO stesso. le elevate preslallOflI del
pannello sono Irutto della collaborallone suutturale Ira
poIistuene espanso eprolili metallici llncati opportunamente
forati e sagomat. l.kl altro vantaggiO è l'estlema lavorabi lltà
manuale del materiale che garantiste veloclta di posa.
controllo del COSII e ampi margini di Sicu/ella IO cantiere

wv.wpollespanso Il

SISTEMA COSTRUTIIVO
PLASTBAU"
Sistema C:OSOUIt IVO. prevede un pannello autoportante a
geometlla variabile per la formazione del solai da armare. a

Ct)lbemal,one termica mCOlfXJfala, e pannelli armali realiuatl
in polisllfene espanso Slnleuuato (EPSf AII'mleme) del
pannelli sono posIlIooall2 profili metalliCI. In lamiera

~Incala

sagomalr a C La collaboraZione struUurale Ira polrSlnolo
espanso e I profili metallici llncati. opp>rtunamente foral i e
sagomalr. conferiSce al pannelli. pur in preS8l\la di un peso
propriO ndOltlSSlmo (Kg/fTIQ 7). I"autoportanla e la flgrdna
necessarie per reggere I carrchr dr pmna fase lnol!!e. il

palVl€llo possiede unannatura ven'cale che. Integrata con
l'armawla Oliuonlale. consente di realizzare strutture In c a
mooolitiche. Ideali nelle costruZioni antisismiche
PrOOUliooe PQhespanso · wwwpollespanso,\

