SPECIAL E
SCUOLA SICURA,
CI PENSA MASTERPROTECT 100
La rete MasterProtect 100 della linea Master Builders Solutions di Basf è stata scelta per l’interSOLUZIONI
E TECNOLOGIE vento preventivo antisfondellamento dei solai
ANTISISMICHE della scuola Palmieri di San Severo (Foggia),
per evitare il distacco e il crollo delle cartelle
d’intradosso. L’intervento ha previsto l’installazione di MasterProtect 100 Rete fissata al soffitto, con
zincatura per evitare aree di possibile corrosione, e le
relative viti mordenti MasterProtect 100 Vite e rondella
zincata MasterProtect 100 Rondella, appositamente studiata per il bloccaggio della rete metallica in modo da
creare un migliore comportamento al fuoco. La rondella
inoltre è appositamente forata per permettere il completo passaggio della malta cementizia e realizzare un
perfetto inglobamento. La rete del sistema MasterProtect 100 è in grado di garantire la tenuta per un carico in
distacco tra un travetto e l’altro di 160kg/mq, e ogni nodo della rete può reggere in campo elastico un carico di
25 kg. Questi carichi sono compatibili con il peso delle
pignatte in fase in distacco e dell'intonaco sottostante. Il
sistema può essere lasciato a vista, oppure a scomparsa,
rasando con una malta dopo l’applicazione della rete.
Master Builders Solutions mette a disposizione tre malte:
MasterEmaco S 286, malta di calce HPFRC per spessori
di 1-2 cm, altamente traspirante ed in grado di reggere
un elevato carico puntuale; MasterEmaco S 950, malta
cementizia per spessori di 1-2 cm, con carichi puntuali
limitati; MasterEmaco S 499 FR, malta cementizia a ritiro
compensato HPFRC per spessori di 1-2 cm, in grado di
reggere un elevato carico puntuale.

FACCIATA OMBREGGIATA PER L’ASILO
CON SANMARCO TERREAL
FACCIATE
Nell’area dell’ex convento di San Procolo, nel cuore di Bologna, le
VENTILATE
nuove costruzioni per asilo d'infanzia impiegano il laterizio nella sua
forma più contemporanea. Le ampie schermature frangisole realizzate
con Zonda e il sistema per facciate ventilate T-shape di SanMarco Terreal
consentono il richiamo alla tradizione, evidenziando i nuovi corpi di fabbrica e giocando con gli altri elementi in pietra e i rivestimenti metallici. T-shape è l’ultimo nato tra i
sistemi di rivestimento a secco in laterizio che coniuga la semplicità dei sistemi di posa
a montante e traverso con l’eleganza della superficie a rilievo. I caldi colori delle argille francesi sposano il rigore del profilo geometrico, e creano originali giochi di luce e
ombre. Il sistema, laddove pensato per rivestimento di pareti con isolante, è corredato
dalla speciale membrana Wind Tex Facades 270 UV, ad alta grammatura (270 g/mq).
Impermeabile, traspirante, ad altissima resistenza agli UV, la membrana garantisce un
ottimo rivestimento dello strato isolante anche con facciate a giunto aperto fino a 5 cm,
in alternativa ad altri sistemi di protezione dell’isolante stesso.

ANPEL, L’ARGILLA ESPANSA SI EVOLVE
PARETI
Lecablocco Bioclima Zero di Anpel è la famiglia di blocchi multistrato in
ESTERNE
argilla espansa Leca per murature termoisolanti isolanti portanti e di tamponamento, per pareti ad alto isolamento termico in edifici a energia quasi
zero (NZEB) e murature armata con caratteristiche antisismiche. Evoluzione della
tecnologia utilizzata in Scandinavia fin dagli anni Ottanta, il processo produttivo di Bioclima Zero permette di realizzare un manufatto ad alte prestazioni per pareti a posa singola,
attraverso l’unione di tre elementi: un blocco interno in calcestruzzo di argilla espansa Leca; un pannello isolante in polistirene ad alta densità con grafite; un blocco esterno in calcestruzzo Leca che protegge il pannello isolante.
Specifici per la realizzazione di murature portanti
armate, con elevate
prestazioni di resistenza al sisma,
i blocchi Bioclima
Zero18P, Zero23P
e Zero27P.
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