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Klimatrave 11,5 x 7,5
il primo architrave isolato brevettato
in cls gettato armato con traliccio rivestito da
un involucro isolante in polistirene estruso Styrodur C
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ARCK00100         100 11,5   7,5       1     40    7,0
ARCK00125         125 11,5   7,5       1     40    8,7
ARCK00150         150 11,5   7,5       1     40   10,5
ARCK00175         175 11,5   7,5       1     40   12,2
ARCK00200         200 11,5   7,5       1     40   14,0
ARCK00225         225 11,5   7,5       1     40   15,7
ARCK00250         250 11,5   7,5       1     40   17,5
ARCK00275         275 11,5   7,5       1     40   19,2
ARCK00300         300 11,5   7,5       1     40   21,0

Maggiorazione per sfuso: +15%

PACCO CAMPIONATURA MISTA              peso

a PREZZO SPECIALE                                tot.

ARCK00MIX      Composto da ml. 38:            265,4
nr. 7 architravi da 125
nr. 7 architravi da 150
nr. 5 architravi da 175
nr. 5 architravi da 200
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ARCHITRAVI ISOLATI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

lung.   larg. alt. nr.   Q.tà  peso
arm pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Lunghezza (cm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Luce effettiva (cm) 70 95 120 145 170 195 190 215 240

Carico netto kg/m 200 200 200 200 200 200 200 200 20011,5

7,
5

STOP AI PONTI TERMICI

con KLIMATRAVE

TRASMITTANZA

(W/m2K) = 00..118899

con ARCHITRAVE IN LATERIZIO

TRASMITTANZA

(W/m2K) = 1.949

CARATTERISTICHE

MAGGIOR temperatura superficiale interna                                 PACCO CAMPIONATURA MISTA

MAGGIOR rapidità di posa grazie alla sua leggerezza

OTTIMA aderenza al calcestruzzo

OTTIMA resistenza meccanica 

FACILITA’ di taglio

ASSENZA di capillarità

STOP ai ponti termici adiacenti all’infisso

STOP alle dispersioni di calore

STOP alle condense indesiderate e muffe

Caratteristiche e schemi tecnici

lung

larg

alt
COSTRUZIONE

NOVITAʼ ESCLUSIVA

PRESENTATA AL
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KLIMATRAVE: in questa applicazione, può sostenere un carico distribuito superiore a 200 kg/m, ed essendo realizzato in calcestruz-

zo armato con un traliccio elettrosaldato e idoneo sia per l’utilizzo su murature esterne sia su tramezzature interne. Infatti un tale cari-

co distribuito equivale ad una striscia di tamponamento di densità 800 kg/m3, di spessore12 cm e alta 210 cm, quindi molto al di sopra

delle normali condizioni di progetto in cui l’altezza del tamponamento sopra l’architrave arriva generalmente a 100-120 cm.

Grazie alla presenza di Styrodur C, a fronte di analoghe prestazioni meccaniche rispetto ad un normale architrave. 

KLIMATRAVE permette di realizzare un isolamento termico continuo tra parete ed infisso con un minore peso del manufatto, renden-

do più facile non solo la manipolazione e la posa in opera, ma anche il carico ed il trasporto.

La versatilità di KLIMATRAVE permette di utilizzarlo in numero multiplo in base allo spessore della parete, eventualmente sfasato in

altezza: è possibile anche applicare KLIMATRAVE in associazione ai classici architravi in laterizio avendo cura, in tal caso, di posizio-

nare questi ultimi solo verso l’interno del vano riscaldato.

Posa in opera: non si discosta da quella di un normale architrave, fatta salva l’accortezza di seguire le prescrizioni geometriche rela-

tive all’appoggio in corrispondenza delle spalle del vano riportate di seguito, considerando un carico distribuito pari a 200 kg/m:

- 15 cm nel caso di luci di calcolo di 1 metro;

- 30 cm nel caso di luci di calcolo di 2 metri;

- 40 cm nel caso di luci di calcolo di 3 metri.

Indipendentemente dalla soluzione tecnica di isolamento che verrà decisa dal progettista (cappotto o intercapedine), KLIMATRAVE

deve essere posto nella parte fredda della parete (quindi verso l’esterno) e pertanto deve essere finito come un normale ponte termi-

co corretto in opera, cioè deve essere rasato ed armato con rete utilizzando gli apposti paraspigoli annegati nella rasatura.

Nel caso KLIMATRAVE sia contiguo ad un isolamento a cappotto, il paraspigolo verrà raccordato con l’armatura del cappotto; nel caso

invece in cui KLIMATRAVE sia contiguo alla parete in laterizio da intonacare, l’armatura deve essere prolungata per almeno 20 cm sul

laterizio: ciò significa che dovrà essere opportunamente rinforzata, se necessario, con fazzoletti di rete in fibra di vetro da cappotto di

forme e dimensioni opportune. 

ARCHITRAVE TRADIZIONALE

IN LATERIZIO

NOVITAʼ KLIMATRAVE

   STOP AL PONTE TERMICO CON KLIMA  TRAVE
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