NOLOC

I prodotti NOLOC possono essere acquistati o
noleggiati; Decotec srl fornirà l’adeguata
soluzione a seconda delle specifiche finalità
di utilizzo. Le casseforme NOLOC per loculi,
sono realizzate in Polistirene Sintetizzato
Espanso (EPS) leggero e reciclabile, a forma
tronco-piramidale e progettate su disegno o
indicazioni dimensionali fornite dal committente.
Grazie ad accorgimenti suggeriti in posa, tutte
le forme sono disarmabili e riutilizzabili. Le
casseforme NOLOC utilizzabili per LOCULI, sono
ricavate direttamente da un blocco tagliato con
dimensioni e proporzioni come da richiesta
del cliente. All’interno della cassaforma viene
inserito uno stelo al termine del quale è fissata
una piastra metallica per l’estrazione dopo il
getto. Successivamente, l’estrazione potrà avvenire dopo poche ore o dopo qualche giorno,
con l’ausilio di una leva, utilizzando un mezzo
meccanico di cantiere o con il nostro estrattore.
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CASSEFORME IN EPS
PER LOCULI, CIMITERIALI, OSSARI
E PLINTI FONDAZIONE

NOLOC

Le casseforme Decotec srl sono riutilizzabili
anche per OSSARI. La struttura dell ossario eseguita in
opera ha due caratteristiche essenziali: la leggerezza
e la solidità. Questo tipo di struttura può essere
realizzata in tutte le condizioni morfologiche del
territorio con notevoli vantaggi economici per la
semplicita di progettazione ed esecuzione.
Le casseforme NOLOC hanno gli spigoli smussati così
che il getto in opera presenterà degli ingrossamenti
nei punti di giunzioni tra le solette e i muretti. Questo
aspetto conferisce al manufatto maggiori garanzie di
impermeabilità nei punti critici (il fondo e il punto di
ripresa del getto) in quanto lo spessore del
calcestruzzo è maggiore rispetto alla parete anteriore.
Altro vantaggio è la velocità di posa dei marmi. Difatti
con la parete frontale degli ossari realizzata in modo
planare e a piombo rispetto al marciapide la posa dei
marmi risulta molto più rapida offrendo
quindi un forte risparmio nella manodopera.

In rapporto alla resistenza acquisita dal supporto in
polistirolo questo nuovo materiale si presta in modo
particolare all’applicazione in esterno e all’edilizia. È
possibile infatti realizzare cornicioni e profili architettonici a carattere classico o moderno che rendano
vivace e viva la facciata delle vostre abitazioni.
La facilità di lavorazione, di posa, di installazione
inoltre ne determina una forte riduzione
dei costi. I prodotti Decorpol risultano
estremamente competitivi rispetto
ai classici e tradizionali inserti
in cemento.

Le casseforme
riutilizzabili per
BICCHIERI
dei plinti di fondazione,
sono ricavate direttamente da
un blocco in EPS tagliato
in forma tronco-piramidale con
dimensioni e proporzioni come da richiesta
del cliente. All’interno della cassaforma
viene inserito uno stelo al termine del
quale è fissata una piastra metallica per
l’estrazione dopo il getto.
Le casseforme NOLOC per BICCHIERI,
vengono rivestite ad ogni riutilizzo, con un
telo in polietilene da noi fornito: lo scopo è
di impedire che il getto blocchi il cassero
nel CLS a causa del forte aggrappo che il
calcestruzzo potrebbe esercitare sulla
porosità del polistirene espanso.

