PRETECTO® – Il controsolaio che migliora il comportamento strutturale del solaio
PRETECTO® è il controsolaio a protezione e rinforzo del solaio. La soluzione multifunzionale per i solai con
problemi strutturali e non strutturali.
Si tratta di un controsolaio applicato all’intradosso del solaio. È un sistema a secco che non richiede alcuna
demolizione, né all’intradosso né all’estradosso, non prevede nessun collegamento alle strutture verticali e
non aggiunge peso al solaio. PRETECTO® è quindi la soluzione che migliora le prestazioni del solaio
attraverso interventi pratici e non invasivi.
Adatto per tutte le tipologie di solaio.

SISTEMA MULTIFUNZIONALE. COSA FA?
- Incrementa la rigidezza flessionale - PRETECTO® conferisce una maggiore inerzia al solaio aumentandone
la rigidezza flessionale e riducendo le deformazioni in fase di esercizio.
- Migliora il comportamento strutturale del solaio - Grazie a PRETECTO® i travetti acquisiscono un
incremento di collaborazione trasversale ottimizzando la distribuzione dei carichi applicati.
- Protegge dallo sfondellamento - PRETECTO® garantisce la tenuta allo sfondellamento per un carico di 160
Kg/mq.
- Migliora il comportamento sismico del solaio - PRETECTO® è in grado di migliorare la funzione di
diaframma rigido orizzontale al solaio, fondamentale in caso di evento sismico.
CERTIFICATO
PRETECTO® è stato Certificato dal Politecnico di Milano, che ne ha verificato le caratteristiche e
funzionalità.
CERTIFICATO DI POSA IN OPERA
Dopo ogni installazione di PRETECTO®, viene verificata la corretta applicazione del sistema per rilasciare al
cliente il Certificato della posa in opera.

ASSICURATO
PRETECTO® offre anche una tutela legale: il sistema è coperto da Polizza RC prodotto, a dimostrazione della
qualità e dell’attenzione al cliente, anche dal punto di vista legale. Per una tutela completa viene fornita, su
richiesta, anche la postuma decennale risarcitoria.

La gamma
PRETECTO® è disponibile in 4 diverse versioni per adattarsi alle esigenze di ogni ambiente.
PRETECTO® Basic - Per ambienti senza specifiche esigenze.
PRETECTO® Rei - Adatta ad ambienti in cui si raggiungono elevate temperature ed è elevato il rischio
incendio.
PRETECTO® Idro - Adatto ad ambienti esposti ad elevata umidità.
PRETECTO® Acoustic - Ideale per luoghi di grande affollamento, è in grado di ridurre in ampiezza l’onda
sonora, così da creare un’attenuazione acustica.
Sono disponibili le voci di capitolato con i dettagli tecnici di ogni versione del sistema.
Per approfondimenti sui degradi del solaio e per conoscere il controsolaio PRETECTO®, è disponibile la
documentazione gratuita.

