PAVIMENTAZIONE
Lastre prefabbricate in
calcestruzzo armato
e vibrato in misure standard
o speciali. Formazione di
piano continuo, portante,
resistente, pedonabile come
qualsiasi pavimento.

TECNOLOGIE
Si posa direttamente
con la pendenza occorrente
sull’ultimo solaio o sulla
superficie esistente anche se
piastrellata. Basta un solaio
di getto. Non occorrono giunti
di pavimentazione nè
di dilatazione. Assorbe i
movimenti e le sollecitazioni
dei fabbricati senza risentirne.
Può scavalcare le travi rovesce.
Può contenere passaggi di
impianti e impianti tecnologici
sovrapposti. Portata minima
kg. 400 a mq. aumentabile
a richiesta.

IMPERMEABILIZZAZIONE
Non occorre alcuna
impermeabilizzazione nè barriera
vapore.
La rete di drenaggio prefabbricata
raccoglie e convoglia
ai pluviali l’acqua piovana.

ISOLAMENTO
Sottostante formazione di
camera d’aria ventilata, di
altezza voluta, che può contenere
un isolamento di qualsiasi
genere (pannelli, materassini,
granulati, sfusi o altro).

ADATTABILITA’
Modificabile, smontabile e
sostituibile negli anni in ogni sua
parte e componente per modifiche
di fabbricato, sopralzi, formazione
lucernari, collocazione impianti ecc.

MANUTENZIONE
Marginale. Possibile e semplice
ispezionabilità di tutte le
componenti.
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DURATA
Tutti gli impianti posati da oltre 60 anni sono
ancora in esercizio normale ed uso costante.

ECONOMIA
D’impianto: la durata e la possibilità di facili
sostituzioni, invece dei normali rifacimento,
rende il costo d’impianto ripartito negli anni
estremamente interessante.
D’esercizio: la conformazione ventilata,
ottimale per un corretto isolamento termico,
favorisce notevoli risparmi di energia
di gestione.

IL SISTEMA ESCLUSIVO
che ha CANALIZZATO LE ACQUE

La Fratelli De Carlini è l’unica produttrice dell’esclusivo Sistema DeCa.
Un sistema che vanta un’esperienza diretta di oltre 60 anni
e che garantisce l’ottima qualità del prodotto.
Le prime terrazze - posate nel 1950 - sono tuttora in esercizio e
ne dimostrano l’estrema validità per durata, efficienza, affidabilità,
marginale manutenzione, economia e tecnica innovativa.
Le caratteristiche specifiche del nostro prodotto hanno convinto
Progettisti ed Operatori pubblici e privati ad utilizzare ampiamente
il Sistema DeCa nelle condizioni climatiche più difficili, ad impiegarne
le qualità tecniche per impianti tecnologici o arredandole come
giardini.
Il Sistema DeCa si rende flessibile ad ogni tipo di impiego anche per
architetture complesse e di grande attenzione progettuale.
Hanno scelto la nostra terrazza:
Telecom, Enel, Ferrovie dello Stato, Banche, Assicurazioni,
Enti eclesiastici, Industrie e Aziende, Amministrazioni Pubbliche,
Alberghi, abitazioni private.
In tutte le condizioni la qualità DeCa si è dimostrata sempre
all’altezza delle finalità per cui è stata progettata.
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