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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 

 SOLAIO A LASTRA TIPO PREDALLES (SLP) 
     
PRODOTTO  CONFORME ALLA NORMA : 
 
EN 13747:2005 + A2:2010 
“Prodotti prefabbricati di calcestruzzo.  
Lastre per solai”. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE TOLLERANZE 
AMMISSIBILI 

LUNGHEZZA LASTRA Max 9,50 ml +/- 15 mm 
LARGHEZZA LASTRA Max 120 cm +/- 10 mm 
SPESSORE LASTRA Da cm 4 a cm 8 +/- 5 mm 
SPESSORE SOLAIO In funzione delle esigenze di calcolo  ------------- 
TRALICCIO H=9.5/12.5/16.5/20.5 B450A (controllato in stabilimento) ------------- 
FERRO Tipo B450C (controllato in stabilimento) ------------- 
RETE ELETTROSALDATA Rete Ø5 maglia 19x25 cm tipo B450A (controllata in stabilimento) +/- 5 mm 
COPRIFERRO Standard minimo 15 mm  ------------- 
CEMENTO Tipo II/A – LL 42,5 R ------------- 
CALCESTRUZZO C28/35 +/- 10 % 
PESO LASTRA 125 Kg/mq (con 5 cm di spessore) ------------- 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
 

 Lastre in calcestruzzo tipo “PREDALLES” costituite da una piastra in calcestruzzo dello 
spessore variabile con intradosso piano e finito; in moduli di larghezza massima di 120 cm; 
armate con tralicci elettrosaldati longitudinali di altezza variabile, con rete elettrosaldata e 
armatura aggiuntiva derivante da calcolo statico; confezionate con calcestruzzo cementizio 
tipo C28/35 e copriferro variabile in funzione della classe R (rei) della resistenza al fuoco 
Le lastre possono essere fornite con alleggerimento in polistirolo estruso rigenerato, di 
altezza variabile secondo calcolo statico ed, inoltre, possono essere realizzate 
“AUTOPORTANTI”, cioè che non necessitano di puntellature. 
 

 La lastra tipo “PREDALLES” grazie alla sua versatilità, si presta all’utilizzo sia in 
costruzioni per civili abitazioni che industriali. 

 Le forniture, vengono corredate dalla Dichiarazione di prestazione secondo Reg. 305/2001 e 
relativi schemi di montaggio con le indicazioni per la movimentazione, trasporto e 
stoccaggio.                                                     
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   Resistenza al fuoco (R) 
- Il valore di resistenza a fuoco è stato determinato per via tabellare e che viene garantito  
inserendo degli sfiati di sovrappressione in plastica  (tipo Apollo)  n. 1 ogni mq. di solaio.  

                                                     

 


