
MURO PREFABBRICATO PER PALCHETTO

STRUTTURE D’APPOGGIO PER GRIGLIATO
Per la realizzazione delle vasche di raccolta degli scarichi la Fattori srl ha introdotto un nuovo elemento che va a completare la gamma
di prodotti esistenti.

Il nuovo muro prefabbricato per palchetto è rappresentato da elementi di lunghezza massima pari a ml 5,00 che, posizionati su fasce 
d’appoggio perfettamente piane, vanno a creare il muro di tamponamento per palchetto esterno provvisto di zoccolo al piede per 
l’appoggio del grigliato.

Le operazioni di montaggio si completano con la sigillatura delle giunture e con il getto della pavimentazione interna che funge da 
ancoraggio degli elementi stessi.

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Le misure riportate sono indicative, la                           si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.
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CODICE
ARTICOLO A B C D E F G Peso

kg/cad

MURPAL500195 500 50 60 135 195 10 10 3700

MURPAL500220 500 50 85 135 220 10 10 4300

PIANTA SEZIONE

annegata nel getto
armatura di chiamata

grigliato suini

pannello 
struttura

palchetto
grigliato suini
interno porcilaia

SEZIONE TIPO

muro
palchetto

annegata nel getto
armatura di chiamata

dopo la posa dei muri
getto pavimento da eseguire

per appoggio muri
basamento continuo
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CALCESTRUZZO:
R’ck scassero >=  20 N/mmq
R’ck a 28 gg  >=  40 N/mmq
ACCIAIO B45OC controllato:
fyk  >= 450 N/mmq
ftk  >= 540 N/mmq
RETE ELETTROSALDATA:
Acciaio B450A
CLASSE D’ ESPOSIZIONE    XC3
copriferro                           2,5 cm
interferro                            >=2 cm  >=Ø max
R.E.I.                                    30

TOLLERANZE
lunghezza                           ± 1,0 cm
altezza                                ± 0,5 cm
larghezza                            ± 1,0 cm
posizione armatura lenta   ± 1,0 cm


