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40 metri

SEDE E STABILIMENTO
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Via San Martino, 70
12032 Barge (CN)
Tel 0175 345086
Fax 0175 343555
DIREZIONE E UFFICI

Via Cavallotta, 10
12032 Barge (CN)
Tel. 0175 346432
Fax. 0175 346666
Via Filadelfia, 109
(angolo C.so Agnelli)
10137 Torino
Tel. 011 3242296
e-mail: edilkap@tin.it
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PENDENZA

8%

PENDENZA

8%

40.00 mt

La trave Big-Kap è l'ultima nata nella produzione della Edilkap Prefabbricati; trattasi di una
capriata precompressa a doppia pendenza (8%) per coprire luci fino a 40,00 mt.

TEGOLI DI COPERTURA EDILKAP ABBINABILI ALLA BIG-KAP
TEGOLO MASTER

TEGOLO BINERVATO "TT"

TEGOLO MODULARE

TEGOLO PIANO ALLEGGERITO

LUCERNARIO O EFC AL COLMO

LUCERNARIO IN FALDA

L'intradosso della capriata ha una larghezza di 60 cm, l'estradosso in pendenza in funzione del carico
che la trave deve supportare può essere largo 60 oppure 80 cm. Il campo d'impiego è quello delle
coperture di edifici ove il lay-out richiede ampi spazi bidirezionali senza l'ingombro di pilastrature
intermedie.
Con l'utilizzo di Big-Kap oltre agli ampi spazi liberi vengono ottimizzati i costi e le prestazioni statiche
della struttura nel suo complesso; la resistenza al fuoco della trave può arrivare fino a 180'. Questa
capriata può essere abbinata ai diversi solai in c.a. prefabbricati della Edilkap quali: tegolo master,
tegolo binervato "TT", tegolo modulare e tegolo piano; a questi ultimi si possono intercalare in
corrispondenza del colmo degli shed, dei cupolini e degli evacuatori di fumo e calore e dei lucernari
sulle falde.
Big-Kap pemette di raggiungere un'estrema versatilità nella realizzazione di edifici industriali,
artigianali ed agricoli in linea con l'esigenze degli utilizzatori finali e dei progettisti.
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