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La MG SRL realizza edifici pluripiano dalla 

spiccata polivalenza, siano essi industriali 

che commerciali o direzionali. Ciò è ottenuto 

per mezzo dell’organizzazione della MG 

Prefabbricati, che presidia tutti i processi 

determinanti con personale altamente 

qualificato, dalla fase commerciale alla 

progettazione esecutiva fino alle fasi 

operative in cantiere, che siano esse di solo 

montaggio del prefabbricato piuttosto che 

forniture chiavi in mano. In special modo 

per gli edifici pluripiano tutto ciò è possibile 

anche grazie ad un sistema produttivo 

duttile, benché imperniato su due sole 

famiglie di manufatti; le travi lineari con 

sezione a “L” o a “T” rovescio e il tegolo di 

impalcato a doppio “T”. Infatti le travi sono 

configurabili in ben 56 tipi di differente 

sezione, modificando sia le larghezze 

dell’anima delle travi stesse, sia la sezione 

delle ali, anche in modo asimmetrico e de 

correlato dallo spessore dell’anima. Anche i 

tegoli a doppio “T” possono essere prodotti 

in 16 tipi diversi per altezza e spessore 

nervatura, confermando la loro idoneità ad 

un ampio spettro di requisiti quali gli elevati 

sovraccarichi, le grandi luci e la resistenza al 

fuoco, combinata ad una limitata necessità 

di interventi di completamento in opera, 

limitati al getto di solidarizzazione.
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Controllo di produzione di fabbrica 
certificato per le norme

 UNI EN 13224 UNI EN 13225
 UNI EN 13693 UNI EN 14991

UNI EN 15050
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F L O O R La gamma FLOOR della MG SRL permette

di costruire edifici pluripiano multiuso,

 siano essi semplici

 e complessi.

La MG SRL può assistere il 
cliente in tutti i processi e 
in varie forme, fino a pro-
porre soluzioni operative 
“chiavi in mano”.

Manto impermeabile in guaina

Isolante

Tegolo TT di copertura

Trave di copertura

Getto collaborante

Tegolo TT di solaio

Trave di solaio
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