
è un prodotto in plastica riciclata 
per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta
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RAPIDO
“RAPIDO” è un prodotto 
in plastica/polipropilene riciclata/o 
per la realizzazione di solai 
con travetti ad armatura lenta.

“RAPIDO” è una valida alternativa alle tradizionali pignatte in 
laterizio infatti, il peso proprio del solaio così eseguito, risulta 
inferiore rispetto allo stesso in latero cemento.

E’ un prodotto resistente e sicuro che sopporta il peso dell’ope-
ratore e quello del calcestruzzo durante la fase di getto.

“RAPIDO” presenta un facile sistema d’incastro fra i moduli ri-
ducendo, con la sua leggerezza, i tempi di posa. All’interno della 
sua forma cava possono passare cablaggi e tubazioni.

“RAPIDO” può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia 
nelle ristrutturazioni e può essere facilmente tagliato in larghez-
za o in lunghezza.

Nel caso in cui si voglia applicare la controsoffottatura al di sotto 
del travetto, su richiesta, verranno fornite «GRIFFE» per l’anco-
raggio della stessa.

Griffe per
ancoraggio
tiranti per
controsoffittatura

Descrizione
RAPIDO H9 RAPIDO H14

LUNG. LARG. ALT. LUNG. LARG. ALT.

Misure Elemento 79,6 cm 55,8 cm 11,0 cm 77,0 cm 56,5 cm 15,5 cm

Misure utili 75,0 cm 52,0 cm 9,0 cm 72,5 cm 52,0 cm 14,0 cm

Imballo Pz. 140 = m2 54,18 Pz. 140 = m2 51,80

Peso per paletta circa Kg. 210,00 circa Kg. 225,40

Consumo di 
calcestruzzo a rasatura 0,065 mc/m2 0,078 mc/m2

Rapido H9

Rapido H14



RAPIDO

per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta

schema di posa

rapido h14

travetto

cls Rck ≥ 250
rete elettrosaldata 
distanziata almeno
8 mm dal cassero

spessore
minimo cm 4

4/5 cm

14 cm

griffe

52 cm52 cm

TIMPANO
è un elemento che serve per la chiusura delle testate di campata, 
onde evitare il debordo del calcestruzzo durante la fase di getto.
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