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Scheda tecnica AIRPLAST 
 
Airplast nasce dall’esperienza pluriennale di Geoplast in elementi di alleggerimento per solaio. Airplast  è un nuovo concetto di 

alleggerimento creato appositamente per le lastre prefabbricate predalles. Airplast, grazie ai suoi piedini di ancoraggio ed al suo 

sistema di allineamento, permette di essere facilmente ancorato alla lastra e perfettamente allineato in fase di produzione. 
 
Sistema di utilizzo del modulo Airplast nelle sue componenti: 
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Airplast vantaggi: 

 Riduzione dei costi di stoccaggio; 

 Facilitazione nella posa in opera in fase di produzione; 

 La flessibilità e modularità degli elementi permette loro di essere facilmente tagliati per essere adattati alle varie misure della 
lastra; 

 Grazie ai suoi coni di supporto Airplast è completamente pedonabile ed è stabile durante tutta la fase del getto di calcestruzzo; 

 Non assorbe e quindi non rilascia l’acqua presente nel getto in calcestruzzo di completamento dell’opera; 

 Con Airplast si ottiene una elevata precisione e regolarità della larghezza delle nervature; 

 Grazie alle pareti chiuse da entrambi i lati si possono facilmente creare corree di ripartizione; 

 Con Airplast si ha il giusto rapporto acqua e calcestruzzo. 
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Modulo prefabbricato in predalles con sovralzi di alleggerimento in Airplast: 
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