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Effettua il login che ti permettera' di accedere ai
seguenti servizi offerti da Poliespanso.

   

  
Per accedere ai servizi sopra indicati è
necessario eseguire la registrazione

Se ancora non sei utente registrato, clicca qui

Username

Password

  T ien i  aperto  l 'accesso per  1 mese,
f ino a che non decido di  uscire .
[Deseleziona se i l  computer è  condiv iso]

Accedi

 

09.06.08
Strutture a setti portanti:
Storicamente le 
costruzioni ...

08.01.08
Gli edifici: Un occhio alla
qualità e uno ...

15.10.07
Come costruire edifici a
basso costo mantenedo 
...

25.06.07
Richiesta di sgravio
fiscale per il risparmio ...

13.03.07
D.L. n.311 del 29
Dicembre 2006: la 
risposta ...

18.01.07
Poliespanso a
Klimahouse 07: La casa 
a basso ...

Visualizza l'archivio

"La nostra mission è quella di produrre materiali da
costruzioni per edifici ecosostenibili, a risparmio 
energetico, nell'ottica del maggior comfort possibile per chi
vi abita, di una maggior sicurezza e velocità di posa per chi
li costruisce e di una più elevata certezza del risultato finale
per chi li progetta. 

La nostra filosofia sta nel fare tutto ciò investendo
continuamente nella ricerca tecnologica, per migliorare
costantemente il livello qualitativo e proporre sempre 
soluzioni all'avanguardia mantenendo i costi finali degli
edifici in linea con quelli dell'edilizia tradizionale. Non solo:
un costante investimento sugli uomini e sulla loro 
preparazione tecnica è la carta vincente che ci permette il
dialogo con progettisti e costruttori in modo da studiare con 
loro le soluzioni più adeguate per ottenere i migliori
risultati."

visualizza

Pannello-cassero
autoportante, fino a un
massimo di 2 metri,
ageometria variabile e a
coibentazione termica
incorporata, per la
formazione dei solai da
armare

Il muro PLASTBAU 3 è
formato da due pannelli
di polistirene espanso di
alta densità uniti e
distanziati fra loro da
tralicci metallici che
costituiscono

Elementi strutturali per
copertura dei tetti divisori
interni e tamponamenti
realizzati in polistirene
espanso sinterizzato
(EPS) di larghezza 60
cm, possono avere

video2

visualizza visualizza visualizza  

Sono blocchi di
polistirene espanso, che
vengono stagionati e
successivamente tagliati
in lastre di varie misure e
di densità media e alta
per tutte le applicazioni
di

Poliarmodec è un
elemento in EPS
rivestito con cemento
elastomerico per la
realizzazione di cornici di
gronda e decori di
facciata. È ideale per
sostituire

Lastre di polistirene
espanso termoisolanti ad
alta resistenza
meccanica, omologate
classe 1 e prodotte
secondo la normativa
UNI 7819

Sferetta in polistirene
espanso pronta all'uso
per la confezione di
calcestruzzi leggeri ed
isolanti utili nella
formazione di pendenze
su coperture industriali,
livellamenti
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XLI Convegno Nazionale dell’Associazione
Ingegneri e Architetti della Provincia di Bologna
Il seminario è organizzato congiuntamente
dall’Associazione Ingegneri e Architetti della
provincia di Bologna e dal Gruppo di Acustica
Edilizia dell’Associazione Italiana di Acustica, in
collaborazione con Bologna Fiere. 

Un disegno che lascia il segno 
Per onorare il 20 novembre, giornata universale dei
diritti dell'infanzia, la fondazione Malagutti onlus 
organizza "Diritti a colori", concorso nazionale di 
disegno per bambini dai 3 ai 10 anni.

SAIE 08 
Poliespanso sarà lieta di ricevere i suoi ospiti al suo
stand che per quest'anno si troverà al 
PADIGLIONE 32, STAND B34. 

ALTERNATIVAMENTE
Rassegna di soluzioni
3 - 4 - 5 Ottobre 2008 
Venite a trovarci in fiera ...
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Solaio - Depliant completo fotografico.

Muro - Depliant completo fotografico.

Divisorio - Depliant completo fotografico.

Polybeton - Depliant completo fotografico.

Poliarmo - Depliant completo fotografico.

Lastre - Depliant completo fotografico.

Poliarmodec - Depliant completo fotografico.
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