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SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI

UM IDITÀ
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Umidità di risalita capillare nelle murature di qualsiasi tipo, materiale, spessore; anche affrescate
Umidità nei muri controterra - Umidità relativa e fenomeni condensativi con  muffe, funghi, licheni - Umidità di costruzione
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SCHEDA PRODOTTO         
 

42 800-943373
Connettore No-limits

Si utilizza per
consolidare

i solai in legno
Il super connettore NO LIMITS 

nasce in tempi recentissimi per 

migliorare il consolidamento dei 

solai in legno. È destinato a sosti-

tuire la maggior parte dei metodi 

utilizzati negli ultimi 20 anni.

È composto da un unico perno 

metallico ottenuto da una barra 

16 opportunamente lavorata 

con filettatura per legno nella 

parte da fissare sulla travatura. 

Nella porzione corrispondente 

all’assito la barra rimane liscia, 

Connettore No-limits®

INNOVAZIONE - INNOVATION
RINFORZO STRUTTURALE DEI SOLAI - STRUCTURAL STRENGTHENING OF FLOOR

Prodotto Certificato

SUPER CONNETTORE
A SECCO

PER IL RINFORZO STRUTTURALE
DEI SOLAI IN LEGNO E CALCESTRUZZO

CANTIERE CASA A, IN SAN GREGORIO DI CATANIA – CATANIA
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO IN LATERO CEMENTO
CONNETTORE NO LIMITS
DITTA ESECUTRICE ARS AEDIFICATORIA S.R.L.
RESPONSABILE TECNICO DI ZONA: ING. SIMONE GUERCIO

mentre torna con lavorazione a 

testa esagonale dotata di sca-

nalature nella parte da annegare 

nel calcestruzzo. È costituito da 

un unico perno opportunamente 

sagomato per il miglioramento 

dell’aggancio meccanico al legno 

e al calcestruzzo.
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Connettore No-limits

SUPER CONNETTORE A SECCO NO-LIMITS
SCHEMA DI CONNESSIONE PER ALCUNI TIPI DI SOLAIO IN LEGNO CON CAPPA IN CLS 

LUCE SOLAIO (in cm) 400 450 500 550 600

sezione travi 12x18 12x18 12x18

interasse agli appoggi 34,5 29,5 26  

interasse centrale 40 36 32,5

incidenza al m2 5,40 6,94 8,65

sezione travi 14x19 14x19 14x19

interasse agli appoggi 33 29 25,5

interasse centrale 40 36 31,5

incidenza al m2 6,22 7,78 9,76

sezione travi 15x20 15x20 15x20

interasse agli appoggi 37 31,5 27,5

interasse centrale 40 39,5 34,5

incidenza al m2 5,85 7,13 8,99

sezione travi 18x23 18x23 18x23

interasse agli appoggi 40 38 33

interasse centrale 40 40 40

incidenza al m2 6,25 7,06 8,30

N.B. per gli esempi sopra calcolati risultano costanti i seguenti elementi: Assito cm 2 - CLS cm 5 - interasse cm 50 - SOVRACCARICO E ACCIDENTALE 400 kg/m2 - Freccia max 1/300  
l’interasse agli appoggi va considerato per luce/4 , l’interasse centrale per la rimanente metà solaio. La verifica dei connettori può essere eseguita utilizzando il valore di modulo di scorrimento 
determinato sperimentalmente dai certificati riprodotti nella pagina a fianco.

I soffitti decorati del ‘500 prima del restauro e del rinforzo strutturale

L’adeguamento
strutturale
dei solai
L’adeguamento strutturale dei solai è un 

problema che si presenta in quasi tutte le 

ristrutturazioni più o meno recenti.

Sia per i solai in latero/cemento, sia per i 

solai lignei di rustici e palazzi, l’incre-

mento della portata è una necessità 

costante.

La sostituzione degli stessi comporte-

rebbe costi altissimi con problematiche 

per la logistica e la sicurezza del can-

tiere non di poco conto con tempisti-

che lunghe e di difficile prevedibilità.

CANTIERE CASA A, IN SAN GREGORIO DI CATANIA – CATANIA
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO IN LATERO CEMENTO
CONNETTORE NO LIMITS
DITTA ESECUTRICE ARS AEDIFICATORIA S.R.L.
RESPONSABILE TECNICO DI ZONA: ING. SIMONE GUERCIO
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44 800-943373
Connettore No-limits
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COMPLETA REVERSIBILITÀ 
ALL’ORIGINALE. 

ACQUISTA MAGGIOR RESISTENZA AL FUOCO.
NESSUNA RESINA IMPIEGATA PER LA POSA

Il getto è tenuto separato da un telo impermeabile.
Massima semplicità di applicazione. 

Non necessita di manodopera specializzata.
Inserendo un pannello isolante tra i tralicci si migliorara 

l’isolamento termoacustico.
Migliora l’intersezione di tutte le sue parti (legno/murature).

Speciale per il consolidamento dei solai in CLS. 
Completo recupero statico delle parti in legno.

Costo altamente competitivo.
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Connettore No-limits

Resistenza a trazione ± kg 2500
Resistenza al taglio su assito ± kg 2200

Speciale per il consolidamento
di solai in CLS

Un’importante
collaborazione 
La convergenza di punti di vista 

circa la qualità e l’innovazione 

tecnica nel settore del recupero 

edilizio ci ha portato a stringere 

un’importante alleanza con gli 

inventori del connettore a secco 

Rino Zenari e suo fi glio Ingegner 
Christian per la distribuzione 
sul territorio nazionale di questo 
importante brevetto europeo.
Si tratta di modifi che signifi cative 
apportate ad un connettore clas-
sico, tali da incrementarne note-
volmente le prestazioni strutturali, 
verifi cabili con il programma di 
calcolo disponibile sul nostro 
sito, ed elaborato sui valori della 
connessione legno-calcestruzzo 
ottenuto con il metodo “Turrini”.
Il super connettore NO LIMI-
TS, che può essere impiegato 
indifferentemente su legno 

Edifi ci storici e
monumentali 
I vincoli legati ai materiali e alla 

natura degli stessi presenti negli 

edifi ci storici e monumentali, 

impongono di fatto soluzioni di 

altissimo livello, affi dabilità e 

reversibilità. 

Caratteristiche tutte presenti nel 

connettore NO-LIMITS.

o calcestruzzo, consente un 
notevole risparmio sul numero 
dei connettori da impiegare, per 
non parlare dei ridottissimi tempi 
di posa derivanti dalla semplicità 
della stessa.
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