
leggero, resistente, indeformabile progettato per 
la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta

RAPIDO "PRE"
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RAPIDO "PRE"
“RAPIDO PRE”

• la qualità dei prodotti utilizzati per la produzione del rapido 
«PRE», la sua elevata resistenza offrono a questo elemento 
delle prestazioni ottimali. il rapido «PRE» è indeformabile e 
resiste alle variazioni di temperatura

• leggero, con una lunghezza di 80 cm, il rapido «PRE» per-
mette di essere posato facilmente

• prodotto  materiali riciclati al 100%, il rapido «PRE», sup-
porta la volontà di PFB di restare in un mercato sempre più 
attento all’ambiente ecologico

• si realizzano solai con travetti in precompresso

UTILIZZO
• costruzioni nuove e ristrutturazioni di garage, uffici, alloggi 

collettivi, costruzioni industriali e commerciali.

Descrizione
RAPIDO "PRE"

LUNG. LARG. ALT.

Misure Elemento 76,0 cm 58,0 cm 11,0 cm

Misure utili 75,5 cm 54,0 cm 10,0 cm

Imballo Pz. 200 = m2 88,80

Peso per paletta circa Kg. 400,00

Consumo di 
calcestruzzo a rasatura 0,027 m3/m2

Dimensioni pallet cm 80 x 120 x 240h



RAPIDO "PRE"

per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta

TIMPANO "PRE"
 fori: predisposizione taglio per passaggio tubi elettrici

 aggancio tra rapido”PRE” e relativo timpano

 particolare autofilettante

SCHEMA DI POSA
• rapidità di esecuzione
 - posa del timpano «PRE» tra le due putrelle
 - posa del rapido»PRE» tramite aggancio

• sicurezza
 - posa in sicurezza grazie ai numerosi appoggi del rapido «PRE» 

sulla putrella

• taglio
 in caso di necessità l’elemento viene tagliato con facilità con gli 

attrezzi presenti in cantiere come il seghetto o altro utensile
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