Travi reticolari, a falde inclinate o
briglie parallele, costituite da correnti continui ed aste di
parete incernierate a passo variabile, composte mediante
accoppiamento diretto e senza fazzolettature, con giunti
distanziatori a doppio effetto e elementi di acciaio a sezione
irrigidita, sagomati a freddo con sequenza continua di
profilatura, tagliati mediante cesoiatura e forati in linea con
punzonatura di precisione sotto controllo numerico.
Il sistema è privo di saldatura ed è completamente bullonato.
Materiali:

- FeE 320 zincato a caldo con metodo sendzimir
- FeE 320 zincato a caldo con metodo sendzimir e rivestimento polimero anticorrosione e antiabrasione
- Acciaio Inox AISI 304

è una struttura leggera e robusta (travi
reticolari fino a 60 m su due appoggi), utilizzando
normalmente profili dai 3 ai 6 mm di spessore.
Grazie alla possibilità del passo variabile delle aste
non ha vincoli sulla portata o sulla pendenza delle
travi.
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Soluzioni innovative possono soddisfare le
esigenze dei settori industriali, civili, commerciali,
espositivi, sportivi, ricreativi, agricoli e zootecnici,
rispettando tutti i requisiti di sicurezza previsti
dalle vigenti normative.

La struttura viene trasportata o spedita in kit, completa di
schemi di montaggio e successivamente assemblata in
cantiere. In casi eccezionali è possibile trasportare le travi già
montate.
Gli elementi strutturali, grazie alla loro sagoma, vengono
incastrati gli uni con gli altri occupando uno spazio
notevolmente ridotto, riuscendo a trasportare fino a 1200 m²
di struttura su un carico non eccezionale favorendo tempi e
riducendo i costi.
Il montaggio dei gruppi avviene a terra direttamente in cantiere e successivamente
portato in quota tramite autogrù, in modo da ottimizzare i tempi di montaggio e di favorire
la sicurezza sul lavoro.

Profilsider, dal 1988 utilizza materiali di alta qualità
e tecnologie all’ avanguardia e grazie al proprio
staff tecnico-commerciale è in grado di soddisfare
la domanda del cliente fin dalla fase progettuale a
quella esecutiva, logistica e dei relativi montaggi,
in questo modo le costruzioni possono essere di
varie forme, misure e rifiniture.

Per soddisfare le esigenze architettoniche e
funzionali le strutture possono essere rifinite con
coperture e rivestimenti di parete termoisolanti,
ignifughi o fonoassorbenti, realizzati solo con
materiali di qualità certificata, conferendo alla
realizzazione un elevato grado di protezione dagli
agenti atmosferici e garantendone qualità e
versatilità costante nel tempo.
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