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Realizzare tracce non è più un problema
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Tramezze Preincise Danesi:
realizzare tracce non è più un problema
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Preparazione del piano di posa e
posizionamento del primo corso

Posa dei corsi successivi sfalsan-
do i blocchi seguendo la differen-
za di rigatura

Le fasce con rigatura più fitta evi-
denziano le cavità pre-incise

Realizzazione delle tracce con
l’impiego di un semplice martello

Posa delle canalizzazioni
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Le Tramezze Preincise POROTON® e POROTON®

PLANTM Danesi nascono con lo scopo di agevolare la
realizzazione delle tracce per il passaggio degli
impianti. Accanto alle già note caratteristiche delle Tramezze
POROTON® e POROTON® PLANTM, legate a resistenza mecca-
nica, isolamento termoacustico, rapidità di posa, Danesi
aggiunge la pre-incisione. Opportunamente disposte su
entrambe le facce dell’elemento, sono presenti 4 coppie di fori
che, grazie ad un particolare accorgimento produttivo, presen-
tano delle pre-incisioni lungo tutta la loro altezza. In questo
modo è possibile realizzare tracce in modo veloce, sicuro e
senza necessità di  particolari attrezzature.
Una volta costruita la parete, si può procedere alla realizzazio-
ne delle tracce semplicemente per mezzo di un martello,andan-
do a rompere in modo agevole e veloce la superficie esterna

delle tramezze in corrispondenza della pre-incisione.
Il risultato sarà una parete omogenea, con spaccature perfetta-
mente rettilinee e ben definite, realizzate in modo semplice,
senza l’ausilio di attrezzature particolari e senza spreco di
materiale. La posa delle Tramezze Preincise può avvenire o
con malta tradizionale nel caso si impieghino tramezze pre-
incise POROTON®, oppure con l’apposito Collante PLAN nel
caso di Tramezze Pre-incise POROTON® PLANTM.
Per ambedue le tipologie, procedendo con la normale posa a
corsi sfalsati, su entrambe le facce
della parete realizzata, si vengono a
creare ad intervalli regolari di 24 cm
due condotti verticali adiacenti, ognu-
no dei quali è in grado di ospitare
tubazioni fino a 32 mm di diametro.

La posa in opera della Tramezze Preincise

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.

Danesi® è un marchio distribuito da Latercom®

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR) Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030 - www.danesilaterizi.it


