ICF REXwall – Distanziatore
Il sistema ICF REXwall Wind è caratterizzato da un
completo programma di elementi modulari, tra i quali
fondamentale importanza rivestono il Jolly Pannel ed
il distanziatore. Il distanziatore ha la funzione di
garantire la tenuta del sistema e di determinare lo
spessore interno del muro in calcestruzzo armato.
Oltre alla funzione di tenuta ha anche la funzione di
alloggiamento dei ferri di armatura orizzontali. Ogni
tipologia di distanziatore permette di ottenere tre
tipologie di spessore di muratura, in base al
posizionamento all’interno delle asole della guida
multi sezione: in questo modo con un unico
distanziale si riescono ad ottenere tre spessori di
muratura differente. Ogni distanziatore inoltre è
provvisto di agganci che vanno a fermarsi alla guida
multi sezione una volta inseriti e che mi garantiscono
la tenuta del sistema in fase di getto per evitare il
problema del sollevamento.

SPECIFICHE DI PRODOTTO
Dimensione distanziatore: 10 (ferro), 20, 30 cm.
Possibilità, nel caso del distanziatore da 20 o 30) di
dividere il distanziatore in due parti per poter ottenere
un interasse dei ferri orizzontali minore.
Da utilizzare per la creazione di murature in
calcestruzzo con isolamento termico in adesione alla
struttura stessa assieme a pannelli Jolly e Jolly wind.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI
La resistenza alla trazione dei distanziatori è
provata presso i nostri laboratori interni per
poter sopperire alle spinte del calcestruzzo in
fase di getto.

CERTIFICAZIONI
Sistema di gestione per la qualità certificato
UNI EN ISO 9001
EPS con Certificato CE

VOCE DI CAPITOLATO

Via Enrico Fermi
30036 Santa Maria di Sala
Venezia
Tel. +39 041 486822
Fax +39 041 486907
vendite@rexpolgroup.it

Distanziatori in materiale plastico o metallico che
collegano tra loro i due pannelli Jolly Pannel e
permettono la realizzazione di differenti sezioni del
setto in cls (15/17,5/20/22,5/25/))caratterizzati da un
valore di trasmittanza termica U minore di 0,234
W/m²K, tipo ICF REXwall di Rexpol.
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