


La scelta di un cassero muro PLASTBAU® 3 per realizzare pareti in cemento armato, 
rappresenta la soluzione ideale. Il ridotto impatto ambientale, la sicurezza antisismica, 

la sicurezza in cantiere, la versatilità, i costi contenuti, il risparmio energetico 
ne costituiscono i principali vantaggi.

Cassero termico a rimanere per la formazione di setti 
portanti in CLS,costituito da due pannelli in EPS ad alta 
densità e autoestinguente. 
E’ conforme alle norme UNI 13363, e le due lastre di EPS 
hanno larghezza di 120cm e spessore di: lastra interna 
variabile a partire dai 5cm; lastra esterna  
variabile 5-7.5-10-12.5-15-20 cm.
Le lastre in EPS sono collegate tra loro con tralicci 
metallici realizzati impiegando ferri verticali 
Φ8- Φ10 – Φ12mm , di qualità B450C(ex FeB44k), 
posizionati ogni 20cm ed unite tramite ferri traversi 
Φ5 ulteriormente irrigiditi con collegamenti diagonali Φ3.





COMPORTAMENTO STATICO
Il cassero muro PB3 possiede un’armatura ver-
ticale che a scelta è costituita da due ferri dia-
metro 8/10/12 che opportunamente integra-
ta con armatura orizzontale, consente di rea-
lizzare strutture in C.A. monolitiche ideali 
nelle costruzioni sismo resistenti.

RISPARMIO ENERGETICO
Fino al 80%, rispetto a costruzioni tradizionali 
non isolate termicamente

VERSATILITA’
Il progettista può vantaggiosamente proget-
tare con il sistema PB3 �n dall’inizio grazie alla 
�essibilità del sistema, può anche adattare in 
seguito il sistema costruttivo PB3 ad un pro-
getto già esistente.

POSA IN OPERA
Semplice ed economica, l’estrema legge-
rezza del cassero muro PB3 consente la 
movimentazione a mano. I tempi di posa 
(cioè posa casseri ad armature, getti, disar-
mi ecc) estremamente ridotta :  
circa 0.30h/mq

IMPIANTISTICA
Facile e veloce. Utilizzando semplici stru-
menti  a lame calde o frese a ciliegia è 
possibile scavare rapidamente le tracce 
necessarie alla posa degli impianti elettri-
ci e idraulici.













Posa in Opera
...facilità e velocità di costruzione con il cassero muro PLASTBAU® 3



Armatura orizzontaleArchitrave 

Getto del CLS

Vibratura Impianti Idraulici - Elettrici




