
APPLICAZIONI
E’ la soluzione ideale per realizzare solai alleggeriti 
monodirezionali per strutture di tutti i tipi: edifici residenziali, 
commerciali, direzionali, industriali, ma anche per opere a 
destinazione pubblica (edifici scolastici, ospedali, ecc). 
Viene utilizzato sostanzialmente in tutte le applicazioni che 
richiedono travi e solai monodirezionali unitamente a esigenze di 
risparmio di calcestruzzo e quindi di peso. Con U-Bahn Beton® è 
possibile realizzare solai di elevato spessore con ridotti 
quantitativi di calcestruzzo. 
Particolare tipo di impiego dell’U-Bahn Beton® è quello relativo a 
costruzioni eseguite con la tecnica cosidetta ‘top-down’ 
(intervento a scompartimenti o strati) dove invece di lavorare dal 
basso verso l’alto si lavora dall’alto verso il basso: prima si 
costruisce la soletta e poi si scava. 
I posteggi interrati nei centri storici cittadini vengono spesso 
realizzati con questa tecnica per evidenti vincoli legati alla 
presenza di numerosi edifici oltre all’esigenza di ripristinare 
rapidamente la viabilità. 
Negli interventi eseguiti con tale tecnica è strategico poter 
approvviggionare il cantiere con materiale leggero e poco 
voluminoso.

Le misure sono espresse in millimetri.

Peso del singolo pezzo Kg. 2,600 Volume del singolo pezzo m3 0,0864
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Dati tecnici e di confezionamento

Accessori

TAPPO DI CHIUSURA LATERALE

L’Ufficio Tecnico è a disposizione per fornire supporto alla progettazione sia in fase preliminare che in quella esecutiva per determinare le 
caratteristiche tecniche delle strutture, i relativi costi di costruzione ed eseguire analisi comparate con soluzioni tecniche alternative.
A richiesta è possibile usufruire anche dell'assistenza tecnica in cantiere.

U-Bahn Beton®

 

* Per esigenze di produzione i dati riportati potranno subire delle variazioni.

Tempi di posa per U-Bahn Beton:  35 m2/h

Tel. +39 0422 208350 - Fax +39 0422 800234
info@daliform.com - www.daliform.com
Via Serenissima, 30 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia
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Dimensioni utili 

Altezza H 

Altezza piedino p

Peso del pezzo

Volume del pezzo

Dimensione bancale

Pezzi bancale*

Peso bancale*

Dimensioni utili 
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Spessore

Pezzi per scatola
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0 - 4

2,600

0,0864

120 x 120 x 250 h
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rev. 01_09/11 - Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. Prima di effettuare un ordine è bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale si 
riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.


