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-/ STRAIL® Profilo in calcestruzzo

STRAIL® Profili di grandi dimensioni – senza sottofondazione

u	non occorre sottofondazione
u	migliora il trasferimento del carico grazie alla superficie più ampia die cordoli profili
u	tempi di montaggio più rapidi, ovvero tempi di blocco della circolazione più brevi = risparmio dei costi
u	non occorre rallentare il traffico sul binario opposto
u		è possibile effettuare aggiustamenti in senso verticale e orizzontale  

(con modesto dispendio di denaro o energie)

Negli anni non sono cambiati solo i sistemi di attraversamento; la nostra tecnica ferroviaria si è infatti evoluta  
e siamo ora in grado di fornire ampi profili in calcestruzzo dal montaggio semplice e rapido e in assenza di  
sottofondazione.

Quindi non è più necessario installare pesanti elementi di fondazione prefabbricati e neanche effettuare opere di 
scavo sotto il ballast all’estremità della traversa. L’assetto del ballast sotto la traversa non viene compromesso e non 
occorre effettuare interventi nelle fondazioni, né miscelare la malta di fissaggio (strato di livellamento). 

La base del profilo STRAIL è costituita da uno strato di ballast compattato 0/45 mm (in alternativa KG2 mat. 0/32 mm). 
Il cordolo viene quindi collocato direttamente sullo strato di livellamento in altezza (pietrisco 2/8).

Inoltre il binario non viene più fissato con la sottofondazione e pertanto può essere regolato in modo relativamente 
agevole. 

Il risparmio nei tempi di montaggio è ca. del 40 - 50 %; ovvero: costi minori grazie a un blocco della circolazione 
più breve
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