
STAMPÉ: PAVIMENTO RUSPETTA

STAMPÉ: PAVIMENTAZIONE PREFABBRICATA PER STALLE
Allo scopo di offrire un servizio sempre più completo alla clientela la Fattori srl ha studiato e messo in produzione pavimentazioni 
prefabbricate piene per installazione di raschiatori a fune o ad asta che vanno ad affiancarsi alle numerose tipologie di pavimentazione 
fessurata che da anni immette sul mercato. 
La soluzione prefabbricata Stampé offre il vantaggio di garantire una perfetta complanarità della superficie,
una “rigatura” con idoneo profondità che permette di mantenere la superficie di calpestio più asciutta, un buon grip per gli animali
ed una notevole rapidità dei tempi di realizzazione.
L’impiego di elementi prefabbricati consente inoltre di evitare le operazioni di protezione del calcestruzzo in opera
durante il periodo di presa.
È previsto un modulo destro e uno sinistro i quali, una volta accostati creano una pavimentazione continua
già provvista di canalino centrale che fungerà poi da guida per il raschiatore.
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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.

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                              2,5cm
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
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CODICE
ARTICOLO A B C D Portata Peso

kg/cad

PAVRUS500125 500 125 16,5 17,7 4/8/12 ton 2600

PAVRUS500155 500 155 16,5 18,0 4/8/12 ton 3224

PAVRUS500175 500 175 16,5 18,2 4/8/12 ton 3640

PAVRUS500200 500 200 16,5 18,5 4/8/12 ton 4160

PAVRUS500225 500 225 16,5 18,7 4/8/12 ton 4680

PAVRUS500250 500 250 16,5 19,0 4/8/12 ton 5200

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE

PIANTA

B 
(m

od
ell

o 
DX

)
A

B 
(m

od
ell

o 
SX

)
D

A

B (modello SX) B (modello DX)

4,4 2,52,5 10

3

1,6

1

1,69,5

7

C

P=1%P=1%


