
Provati con successo presso:
BAM Berlino – EMPA Dübendorf

- assorbimento di deformazione termiche
- formazione di ormaie (fino +60 °C)
- migliaia di metri d’esperienza pratica

Soluzioni specifiche e convincenti per il miglioramento
funzionale delle vie di traffico

30 anni
Esperienza & sviluppo

L’organizzazione RSAG

RESA-JOINT®

Nuova generazione per le più alte esigenze
Giunto di transizione in polimeri ad

alte prestazioni (HLP)

Giunti di transizione
e dilatazione di ponti
di classe EXTRA
RESA-JOINT®: evoluzione del collaudato
sistema THORMA-JOINT® – sviluppato da RSAG

Organizzazione RSAG
www.rsag-schweiz.ch

Prestazioni & competenza

www.rsag-schweiz.ch

INTERNATIONAL

REPARATUR- UND SANIERUNGSTECHNIK AG

Ueli Haldemann
TELEPHONE     +41 (0)34 408 40 20 
MOBILE          +41 (0)79 651 10 69
haldemann@rsag-schweiz.ch
Dietmar Habiger
TELEPHONE     +41 (0)34 408 40 20 
MOBILE          +43 (0)664 39 66 007
habiger@rsag-schweiz.ch
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La sede del giunto 
viene ricavata nella 

pavimentazione o 
nel calcestruzzo

La sede del giunto  
viene pulita tramite 

sabbiatura

Posizionamento  
e montaggio  

dell’elemento  
di ancoraggio  

in acciaio

Posa dello strato  
di scorrimento  
e della piastra 

d’appoggio  
sul giunto  

di dilatazione 

Posa pannello  
di separazione  

sullo strato  
di scorrimento

Posa del polimeri  
ad alte prestazioni  

(HLP)

Il giunto  
si integra nella 

superficie del 
campo stradale  

o del parcheggio

Applicabile anche 
su risvolti verticali

Versioni: Larghezza
mm

spessore mm *deformazione 
ammissibile mm

RESA-JOINT® 150-500 30-70 ≤30

RESA-JOINT®

per la costruzione di ponti e l’edilizia

Costruzione del giunto RESA-JOINT® 

RESA-JOINT®

La versione standard senza elementi di ripartizione per movimenti fino 30 mm

RESA-JOINT®,  
Evoluzione del collaudato sistema  
THORMA-JOINTRESA – sviluppato  
da RSAG 
con i seguenti vantaggi: 
•   posa a freddo, senza sviluppo  

di polveri e fumi 
•  ridotte tensioni di ritorno
•   esecuzione più rapida
•   sistema continuo, silenzioso  

confortevole al transito
•  posa su qualsiasi lunghezza
•   senza manutenzione
•   adatto anche per strutture con  

oscillazioni più elevate
•   lunga durabilità e resistenza
•   elevata sicurezza di lavoro

Applicazioni:
Per giunti di dilatazione su ponti ed edilizia con  
movimenti paralleli e ortogonali alla direzione di  
marcia fino 30 mm, viene applicato con successo  
il sistema RESA-JOINT®.  
Anche per soluzioni speciali per esempio:
- giunto longitudinale e trasversale combinato
- raccordo pareti e bordure 
RESA-JOINT®. è il collegamento elastico ideale  
tra strutture soggette a dilatazioni.

Tecnica:
•  Il collegamento continuo RESA-JOINT® in polimeri  

ad alta prestazione (HLP) si distingue per la stabilità  
verticale e le minime tensioni di ritorno.

Requisiti: 
Il sistema RESA-JOINT® dispone di omologazione  
europea (ETA) e marchio CE.
L’installazione viene eseguita da personale  
qualificato in fasi di lavoro chiaramente definite  
secondo le regole della tecnica.

Piastra d’appoggio
Elemento di fissaggio

es. adattamento pavi-
mento autorimessa

Separazione

Guarnizione

Asfalto fuso

RESA-JOINT® 
Soluzione speciale con o senza elementi di ripartizione

Giunti longitudinali 
e trasversali combinati

Angolare forato

Ancoraggio

Quando si devono realizzare giunti 
di transizione il più possibile silen-
ziosi sotto traffico, emerge la vera 
arte del costruire strade.
Le importanti forze in gioco, generate 
da deformazioni differenziate in 
seguito alle escursioni termiche 
dei vari elementi, pongono esigenze 
qualitative particolarmente elevate 
negli elementi di transizione e nel 
manufatto.

*Dimensionamento secondo direttive USTRA 12 004 (2011, cap. 2)


