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1 Solaio a telaio con orditura a vista
La struttura portante è caratterizzata da un’orditura principale costituita da travi 
lignee di varie sezioni.
Completa il solaio, la stratigrafia classica.

2 Solaio “EXPRESSElements”
Il punto di forza degli ExpressElements è la rapidità di montaggio che ne rende l’utilizzo 
estremamente vantaggioso. 
Si tratta di pannelli uniti tra loro mediante giunti maschio-femmina.
Completa il solaio, la stratigrafia classica.

3 Solaio a telaio, sistema duale parete
Si tratta dello stesso schema a telaio della parete portante, con montanti in abete 
(nel caso del solaio, travi) tra i quali vie è l’isolante, il tutto chiuso da due pannelli di OSB/3 
strutturale.
Completa il solaio, la stratigrafia classica.



Elementi per solai EXPRESSElements

Il punto di forza degli ExpressElements è la rapidità di mon-
taggio che ne rende l’utilizzo estremamente vantaggioso. 

I manicotti Rampa consentono un montaggio rapido e sem-
plice. Il solaio è immediatamente calpestabile. 
Nessun compromesso in termini di qualità, flessibilità di 
impiego e comodità, dunque. 

Gli EXPRESSElements offrono inoltre un’eccellente resa 
visiva sul lato inferiore, per cui a seconda dell‘impiego, 
possono anche essere lasciati a vista sul soffitto.

In relazione all’aspetto della bioedilizia, i solai a tavolato im-
pilato consentono di creare all‘interno dell‘abitazione un pia-
cevole clima di benessere. 

Gli elementi ExpressElements possono essere installati 
senza alcun problema anche a posteriori.

Descrizione del prodotto
Abete rosso
Spessore delle lamelle fino a 45 mm
Larghezza elementi standard 600 mm (copertura 585 mm)
Giunti incollati con colle di colore chiar0

Proprietà
Specie legnosa: abete rossoSpecie legnosa: abete rosso
Lamelle: selezione a norma EN 14081 per tutte le classi GL
Umidità del legno: 9 - 14 %
Tipo di colla: resina melaminica
Qualità: a vista, industriale
Istituto di prova: MPA Stuttgart, HFA (Holzforschung Austria)

Ritiro e rigonfiamento
CoeCoefficienti di ritiro e rigonfiamento  per 1% di variazione 
nell’umidità del legno:

longitudinale: 0,01 - 0,02%
radiale: 0,19%
tangenziale: 0,34%

Comportamento in caso di incendio
I solai ExpressElement raggiungono una classe di resistenza
 al fuoco F30 B ovvero F60 B

Caretteristiche e misure
Peso specifico apparente: circa 465 kg/m
Conducibilità termica: IR= 0,13 W/m K
Resistenza alla diResistenza alla diffusione del vapore aqueo: μ=20 bis 40
Spessore dello strato d’aria equiv. sd=μx spessore elementi

Tolleranze:
Spessore: ±1 mm
Larghezza: ± 1 mm
Lunghezza: ± 3 mm

Specifiche tecniche
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Solaio a telaio, sistema duale parete

La struttura portante è caratterizzata da un’orditura principa-
le costituita da travi lignee di varie sezioni.

Al di spora delle travi, è presente un’orditura secondaria co-
stituita da un tavolato (o assito) su cui poggia un massetto 
per l’allettamento della pavimentazione. 

Le travi principali sono disposte parallelamente alla distanza 
interassiale di 50-100 cm sulle quali poggiano tavole dello 
spessore di 3-6 cm accostate senza alcuno spazio tra loro. 

Le travi si dispongono parallelamente al lato più corto della 
stanza e sono adeguate per coprire luci nette tra 4-5 m.

Tra una trave e l’altra c’è la possibilità di inserire ulteriore 
isolante.

La chiusura della parte inferiore può avvenire con lastra di  La chiusura della parte inferiore può avvenire con lastra di  
fibrogesso o con pannelli/listelli di legno

Specifiche 
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Solaio “classico” con orditura a vista

La struttura portante è caratterizzata da un’orditura principa-
le costituita da travi lignee di varie sezioni.

A seconda dell’interasse tra le travi, può essere presente o 
meno un’orditura secondaria costituita da un tavolato 
(o assito) su cui poggia un massetto per l’allettamento della 
pavimentazione. 

Le travi principali sono disposte parallelamente alla distanza 
interassiale di 50-100 cm sulle quali poggiano tavole dello 
spessore di 3-6 cm accostate senza alcuno spazio tra loro. 

Le travi si dispongono parallelamente al lato più corto della 
stanza e sono adeguate per coprire luci nette tra 4-5 m.

Specifiche 
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