
pratico, facile, veloce e semplice da posare

cassero isolante per vespai areati
brevettato contro la risalita dell'umidità
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VESPE'VESPE'

Edilizia



L'unico cassero con la superficie superiore di facile pedonabilità. Rispetta quindi le normative sulla 
sicurezza nei posti di lavoro lg. 626

Vantaggi

Risparmio di calcestruzzo fino al 25% 
rispetto ad altre tipologie.

Elevata versatilità
L'attenta progettazione di Vespè ha portato ad un 
prodotto assolutamente versatile che si adatta a 
qualsiasi superficie grazie alla possibilità di tagliare 
facilmente i moduli senza perdere le ottime 
caratteristiche di resistenza.

Maggiore sicurezza per gli operatori
L'unico cassero con la superficie di facile
pedonabilità. In fase di posa garantisce maggiore 
sicurezza agli operatori rispettando quindi le 
normative sulla sicurezza nei posti di lavoro lg. 626.

Risparmio di tempo
La facile pedonabilità della superficie consente di 
collocare Vespè in modo facile e veloce, risparmiando 
tempo. I semplici agganci di Vespè consentono di 
posare grandi superfici in poco tempo.



Vespè è l'unico brevettato contro la risalita di umidità.

Vantaggi

La modularità di Vespè favorisce un'ottima resistenza 
grazie alla distribuzione delle sollecitazioni su tutta 
la superficie anche a secco. Vespè è certificato sulle 
portate dal Politecnico di Torino.

Ottima resistenza alle sollecitazioni 

Progettato per costruzioni antisismiche
La realizzazione di 16 pilastrini per mq permette sotto 
l'aspetto statico una miglior distribuzione del carico 
sul terreno; ecco perchè è particolarmente idoneo 
nelle costruzioni antisismiche.

Adattabile alle superfici verticali
Vespè è ottimo anche per isolare le pareti verticali
controterra di piani interrati e soggetti a grande 
umidità per una ventilazione totale.

Brevettato contro la risalita di umidità
Vespè è l'unico vespaio areato che blocca
completamente la risalita di umidità e gas RADON
grazie al fondo dei pilastrini completamente chiuso.



Ingombri

Dimensione
L (cm)

Altezza
H (cm)

Consumo cls
(m3/m2 a raso)

75 40 0,051
75 45 0,055
75 50 0,068
75 60 0,073
75 70 0,077
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Dimensione
L (cm)

Altezza
H (cm)

Consumo cls
(m3/m2 a raso)

50 9 0,018

50 5 0,013

50 15 0,030

50 20 0,034

50 27 0,040

50 30 0,042

50 35 0,044

50 40 0,048

50 45 0,051
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Dettagli
Imballi

(N.B. Per particolari richieste si possono fornire altezze differenti da quelle riportate in tabella)

Tipologia

Vespè

Maxi
Vespè

50x50x5 100x100x23065 26

50x50x9 100x100x23065 26

50x50x15 100x100x23065 26

50x50x20 100x100x24065 26

50x50x27 100x100x24065 26

50x50x30 100x100x24065 26

50x50x35 100x100x23050 26

50x50x40 100x100x23050 26

50x50x45 100x100x23045 26

75x75x40 150x75x23055 27

75x75x45 150x75x23055 27

75x75x50 150x75x23055 27

75x75x60 150x75x23038,5 27

75x75x70 150x75x23038,5 27

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Grazie alla sua praticità, Vespè si può facilmente 
tagliare con una normale sega per realizzare vespai 
su misura senza perdere le ottime caratteristiche di 
resistenza

La particolare forma del cassero isolante Vespè
permette un facile passaggio degli impianti
favorendo la riduzione dei tempi di posa e getto del 
calcestruzzo

Dimensione
L x L x H (cm)

Nr. Pallet
cont. 40'

Cont. 40"Dimensioni
Pallet (cm)

Nr. Pallet
Bilico 13,6m

mt.13,6Area Coperta
Pallet (mq)



L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto. Per informazioni più dettagliate si faccia riferimento al catalogo tecnico.

www.gianazza.itwww.gianazza.it
e-mail: gianazza@gianazza.it
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