
polical®

Polical è un prodotto concepito per 
la realizzazione di sottofondi e 
riempimenti, leggeri e con buone 
caratteristiche di isolamento termico 
e acustico.

Tipici ambiTi di impiego
  Sottofondi isolanti  

 e di riempimento per  
 pavimentazioni civili,  
 industriali e agricole

  Massetti per coperture 
 e sottotetti

  Riempimenti leggeri e  
 isolanti per coperture e  
 solai, realizzate con 
 l ’ausilio di lamiere  
 grecate (solai e coperture  
 in acciaio, con cappa non  
 collaborante)

  In generale riempimenti  
 leggeri e isolanti

Polical è un conglomerato cementizio alleggerito tramite 
l'impiego di polistirolo espanso e appositi additivi aeranti per uso 
non strutturale.

caraTTerisTiche salienTi
  Peso specifico variabile tra 400 e 1000 kg/m3 (formulazioni 
standard), in base alla formulazione utilizzata, e alle esigenze  
di rigidezza portata e isolamento;

  Elevata stabilità volumetrica;
  Buone caratteristiche isolanti, in particolare per le formulazioni  
di minor peso specifico;

  Buone caratteristiche di abbattimento acustico;
  Buone caratteristiche di resistenza al fuoco;
  Alta permeabilità al vapore

  
  

  
  

  
   

  
 

   

  

  

conglomeraTo cemenTizio alleggeriTo con polisTirolo espanso

Polical  costituisce  una  valida  alternativa  ad  altri  materiali  di
riempimento  e  risulta  tecnicamente  vantaggioso  per  i  seguenti
motivi:

Materiale di riempimento sicuro ed efficace;
Messa  in  opera  particolarmente  veloce,  tramite  pompa  e
tubazione in gomma, leggera e facilmente maneggiabile;
Non richiede vibrazione e/o costipazione meccanica;
Rasatura  al  grezzo  veloce  tramite  una  semplice  staggia  e  un
solo operatore;
Costanza e affidabilità del materiale posto in opera;
Facile  e  veloce  rimovibilità  con  i  normali  utensili  disponibili
in cantiere, se necessario;
Peso specifico estremamente contenuto (a partire da 400 kg/
m3)  con  conseguente  riduzione  dei  carichi  strutturali  indotti
sulla struttura portante;
Materiale  atossico  e  con  caratteristiche  analoghe  a  quelle
di un normale calcestruzzo;
Possibilità  di  formulazioni  con  caratteristiche  di  resistenza  e
peso variabili in base alle esigenze specifiche.
Formulazioni  standard  disponibili  in  pronta  consegna
Polical 400 (400 kg/m3), Polical 450 (450 kg/m3) e Polical
1000 (1000 kg/m3).



Sede amministrativa
Via g. marconi, 29 - sant’elena (pd)
tel 0429 690 600 - fax 0429 690 399
mail info@betonveneta.it - www.betonveneta.it

Rete operativa impianti

provincia di padova
sant’angelo di piove 049 979 02 88
bagnoli di sopra 049 538 01 77
monselice 0429 783 311
sant'elena 0429 690 600
casale di scodosia 0429 878 300

provincia di Verona
legnago 044 228 600 
casaleone 044 233 06 00 
isola rizza 045 697 04 44
oppeano 045 873 08 88
chievo 045 890 28 88

provincia di Rovigo
castelnovo bariano 0425 816 32
badia polesine 0425 518 92
occhiobello 0425 750 466
provincia di Ferrara
Ferrara 0532 732 100

polical®

Voce di capiTolaTo
“Calcestruzzo leggero isolante termico costituito da polistirolo espanso (tipo Polical) con una massa 
volumetrica di ……. kg/m3 (da 400 a 1000 kg/m3) con conduttività termica utile di calcolo ……. W/
mK (tra 0,10 ÷ 0,29 W/mK)”.

polical 400 polical 1000

DenSità (kg/m3) 1000400

ʎ  (kcal /m h °c)* 0,290,084

ReSiStenza a compReSSione (n/mm2) 8,51

GuaDaGno in peSo VS clS tRaDizionale  83 % 58%

geobeTon beTonpaV beTonFlow® beToncal®plasTobeTon®argibeTon®
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* Valori per calcestruzzi essicati.
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