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Il prodotto, solitamente impiegato nei pannelli di 
tamponamento, garantisce una maggiore rigidità e 
leggerezza al manufatto in cemento armato, consentendo 
al contempo una miglior distribuzione del materiale isolante 
nella produzione di pannelli di tamponamento a taglio 
termico e di pannelli per solai autoportanti. Per I pannelli a 
taglio termico è possibile utilizzare una versione speciale 
del Monounifer con staffa in acciaio inox.
Al fine di abbattere tempi e sfridi, Unifer immette sul mercato 
una vasta gamma di monotralicci a misura con fili correnti 
inferiori e superiori da Ø 5 a Ø 16 mm, con staffa da Ø 5 
a Ø 10 mm, altezza da 110 a 300 mm, con lunghezza da 
1800 a 13400 mm.

The product assures a higher rigidness and lightness to 
the reinforced concrete work, enabling a better distribution 
of the insulating material in thermic resistant prefabricated 
buildings. For thermal cutting panels it’s possible to use a 
special Monounifer with inox stirrup.
In order to reduce time and waste, Unifer  launches into the 
market a complete range of special single lattice girders 
on request with upper and lower longitudinal wires from Ø 
5 to Ø 16 mm, stirrup from Ø 5 to Ø 10 mm, height from 110 
to 300 mm, and lenght from 1800 to 13400 mm.
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Monounifer

VERSIONE SPECIALE CON STAFFA INOX 
PER ABBATTERE LA TRASMITTANZA TERMICA

SPECIAL MONOUNIFER WITH INOX STIRRUP
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L 1800 ÷ 13400 mm

TABELLA MONOTRALICCIO
SINGLE LATTICE GIRDER TABLE


