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AIRCRAB  E MINI AIRCRAB

COSTRUIAMO IL FUTURO DELL’EDILIZIA

DALLA RICERCA SICILFERRO 
NASCONO AirCrab e Mini AirCrab

I PRIMI VESPAI COIBENTATI 
AD ALTEZZA VARIABILE IN EPS

Rivenditore Autorizzato

AIRCRAB E MINI AIRCRAB



AirCrabAirCrab

 Sicilferro dimostrando ancora una volta la sua particolare attenzione all’edilizia 
ecosostenibile, dopo Plastbau-Metal, Cube e H2Wall, lancia Air Crab, un vespaio brevettato, 
ad altezza variabile, aerato a cui si aggiunge il grande vantaggio dell’isolamento termico; 
un sistema in grado di raggiungere interessanti prestazioni, grazie alle quali realizzare 
edifici a elevata efficienza energetica, come Classe A, A+ e Passive House.



AirCrabAirCrab

 AirCrab è la soluzione ideale per realizzare vespai aerati, vuoti sanitari o intercapedini 
aerate in genere tra terreno e fabbricati civili ed industriali, al fine di migliorarne le condizioni 
di comfort dell’ambiente abitativo. Questo sistema, infatti, consente di rimuovere gli sgradevoli 
e insalubri effetti dovuti alla formazione di condense e muffe e consente prestazioni termiche 
migliorate.
 Il collegamento con l’esterno tramite semplici tubi consente, infatti, la creazione 
di un flusso d’aria naturale che, attraversando l’intercapedine, elimina l’umidità e consente il 
raffrescamento estivo della fondazione e, grazie all’utilizzo dell’EPS, la sua tenuta termica. 
Di facile posa e aggancio in sequenza secondo un senso prestabilito, il sistema AirCrab consente 
la veloce formazione di una piattaforma pedonale autoportante, seguita dal getto di calcestruzzo, 
realizzando così, in modo estremamente semplice ed economico, un solaio ventilato, un vero e 
proprio vuoto sanitario utilizzabile anche per il passaggio delle componenti impiantistiche del 
fabbricato.
 AirCrab è interamente realizzato in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) autoestinguente 
ed atossico; grazie a tale materiale, AirCrab si presenta particolarmente indicato in presenza 
di raffrescamento e/o riscaldamento a pavimento in quanto garantisce costante la temperatura 
interna degli ambienti. Ad essere evitati sono i picchi termici, garantendo una temperatura 
radiante pressoché costante, che contribuisce ad una sensazione di elevato comfort per gli 
abitanti. La ventilazione dell’intercapedine consente in inverno il riscaldamento dell’aria fredda 
al passaggio nel vespaio e, per effetto camino la sua fuoriuscita con arricchimento dell’eventuale 
umidità presente nell’intercapedine. Soprattutto in presenza di riscaldamento a pavimento 
AirCrab si dimostra un vero alleato nell’impedire le dispersioni termiche a pavimento; infatti, la 
massa della caldana, interna al pacchetto fondazioni, funge da accumulatore energetico, mentre lo 
strato isolante, esterno al pacchetto, evita la risalita del freddo dal piano sottostante la fondazione.

• realizzazione di un vespaio areato; 
  con coibentazione incorporata;
• adattabilità a qualsiasi altezza;
• realizzazione in un’unica soluzione 
  di travi di fondazione e soletta;
• elimina totalmente l’esecuzione della
  carpenteria/casseratura interna di tutte  
  le travi di fondazione;
• possibilità di posa su qualsiasi 
  superficie di appoggio;
• facilità di posa dei moduli, 
  grazie alla leggerezza degli elementi 
  e alla semplicità di incastro reciproco; 
• realizzazione dell’intercapedine senza   
   l’utilizzo di materiali compositi;

• adattabilità a qualsiasi forma in pianta;
• pedonabilità a secco 
  durante le fasi di lavoro;
• possibilità di alloggiare sotto il  
  pavimento impianti e scarichi;
• riduzione nel consumo di calcestruzzo 
   e inerti;
• rispetto dell’ambiente; 
• resistenza all’umidità;
• durata illimitata;
• elevate qualità biologiche; 
• perfetta traspirazione
  del muro perimetrale; 
• formazione di un’efficace barriera 
  alla risalita capillare dell’umidità. 

I VANTAGGI DELL’UTILIZZARE AirCrab

• vespai iso-ventilati per edifici civili ed industriali di nuova costruzione o in ristrutturazione;
• solai intermedi o di copertura per intercapedini di ventilazione e di passaggio impianti;
• giardini pensili, sfruttando un semplice riempimento in argilla espansa;
• vuoti sanitari;
• pareggiamento quote;
• pavimenti galleggianti;
• infrastrutture stradali e di urbanizzazione, in sostituzione delle condutture 
  per il passaggio delle reti tecnologiche sotto marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili;
• industria agricola, per le pavimentazioni di silos e capannoni;
 • industria della conservazione, per la ventilazione delle pavimentazioni 
  delle celle frigorifere,  celle di essiccazione, serre, vani a temperatura costante;
• costruzione di impianti e piattaforme ecologiche, come discariche e bacini idrici 
   per l’accumulo delle acque;
• impianti sportivi (campi di calcio, tennis, ed altri terreni di gioco)  per consentire un’adeguata
  filtrazione delle acque meteoriche senza che avvenga il congelamento del terreno di gioco 
  durante la stagione invernale.

VERSATILE ED IDEALE IN MILLE OCCASIONI
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AirCrab CUPOLA

22 cm

50 cm

10 cm

AirCrab Cupola, costituito da elementi 
modulari in EPS, a forma di calotta 
convessa modellata con nervature di 
irrigidimento diagonali, su quattro 
supporti di appoggio. Ogni modulo 
misura in pianta 50x50 cm ed ha 
un’altezza di 10 cm.

UpCrab
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 UpCrab, gli elementi piedi, anch’essi realizzati in EPS, 
con un passo multiplo di 5 cm, con sistema di incastro maschio 
femmina per raggiungere le altezze desiderate a seconda delle 
esigenze progettuali. Sono disponibili elementi intercambiabili 
di altezza 5,10,15,20,25,30 cm, che consentono di isolare le pa-
reti laterali dei piastrini che si vengono a formare nel punto di 
unione delle gambe degli elementi cupola. 

50 cm
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 Abbiamo pensato anche ai dettagli. Con StopCrab 
tutto sarà più semplice e veloce. A completamento del sistema 
l’accessorio StopCrab ricopre una duplice funzione: chiusura, 
piccola e grande compensazione, oltre all’isolamento delle 
fondazioni. L’elemento, sempre in EPS, garantisce la chiusura 
e la compensazione laterale lungo il perimetro del vespaio, 
consentendo il getto contemporaneo di fondazione coibentata e 
soletta in calcestruzzo. 

StopCrab

AirCrab sarà sempre 
all’ altezza della situazione.
Qualunque sia la tua esigenza 
costruttiva, gli elementi UpCrab e 
StopCrab (piede e tappo modulari ad 
incastro, anch’essi in EPS), consentono 
la variabilità delle altezze a seconda 
delle esigenze progettuali, grazie alla 
compatibilità tra elementi di varie 
altezze sempre assemblabili tra loro.

Base UpCrab

h 2 cm

La Base UpCrab è indispensabile per ottenere il massimo 
nell’eliminazione dei ponti termici in corrispondenza dei pi-
lastri del vespaio iso areato, elemento disponibile con altezza 
di 2cm.

 L’attenzione per la qualità e la cura dei particolari aggiunge ad UpCrab dettagli costruttivi importanti 
quale ad esempio la perfetta sigillatura alla base del pilastrino che impedisce la risalita dell’umidità per 
capillarità. Impedire che si possano creare numerosi punti di contatto (tanti quanti sono i pilastrini su cui 
poggia la soletta) tra la struttura ed il terreno sottostante è fondamentale per ottenere un ottimo risultato volto 
a contrastare l’umidità di risalita in modo definitivo. 

 La possibilità di avere StopCrab, a spessori passo 5 cm ad incastro l’uno con l’altro ed elementi da 
5,10,15,20,25, e 30cm, consentono di adattare il vespaio a tutte le esigenze di progetto, tappare e/o compensare 
tutte le misure delle aree progettuali diverse da quelle ottenibili con il solo elemento cupola. StopCrab si 
incastra perfettamente con l’elemento UpCrab in modo da poter garantire le spinte del calcestruzzo in fase di 
getto, evitando così i problemi legati alla sponda fermagetto, annullando totalmente la carpenteria, evitando il 
taglio dei casseri e ancora garantendo il passaggio dei cavi per mezzo di semplici fori sul polistirene. Si ottiene 
così, grazie all’assenza di sfrido, un notevole risparmio economico e tempistico.

 StopCrab SPECIALI UpCrab SPECIALI

Gli elementi UpCrab possono 
essere sezionati in cantiere: a metà 
permettendo la creazione del 
perimetro del vespaio, a un quarto 
per crearne gli angoli, consentendo 
un notevole risparmio economico.

Un ulteriore risparmio 
è dato dal taglio degli 
elementi StopCrab. Da 
un singolo elemento è 
possibile realizzare grandi 
compensazioni. Tagliandolo 
in due parti, piccole 
compensazioni e tagliandolo 
in tre parti utilizzarlo come 
elemento tappo.



Mini AirCrab Mini AirCrab

Mini AirCrab h 5 cm

Dimensioni base 50 x50 cm

Altezza utile cm 2,0

Diametro massimo impianti
4 ø 20 - 12 ø 15

Consumo cls raso Consumo cls raso Consumo cls raso Consumo cls raso

Diametro massimo impianti
4 ø 25 - 12 ø 15

Diametro massimo impianti
4 ø 50 - 12 ø 15

Diametro massimo impianti
4 ø 50 - 12 ø 15

Mini AirCrab h 7,5 cm

Dimensioni base 50 x50 cm

Altezza utile cm 2,5

Mini AirCrab h 10,0 cm

Dimensioni base 50 x50 cm

Altezza utile cm 5,0

Mini AirCrab h 12,5 cm

Dimensioni base 50 x50 cm

Altezza utile cm 7,5

mc/mq
0,0087

mc/mq
0,0166

mc/mq
0,0183

mc/mq
0,0201

Kg/mq
17,40

Kg/mq
33,22

Kg/mq
36,69

Kg/mq
40,17



Mini AirCrab Mini AirCrab

PERCHÈ ANCHE UN  Mini AirCrab? LA POSA IN OPERA di Mini AirCrab

 Mini AirCrab, nei formati 50, 75, 100 e 125 mm, va ad arricchire l’ampia gamma di prodotti 
AirCrab per vespai iso-areati. 
 Il nuovo prodotto Sicilferro consente di avere in pochi centimetri un vespaio iso-areato 
in grado di fornire in un’unica operazione il passaggio dell’impiantistica per la posa di tubazioni 
idrauliche ed impianti elettrici, la ventilazione naturale o forzata del pavimento e l’abbattimento 
dei consumi energetici, senza compromettere la struttura pre-esistente dell’edificio.
 Mini AirCrab, realizzato interamente in Neopor, è dotato di un elevato potere isolante, 
facendo di questo prodotto un valido alleato nel miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici.  
 Il pannello si presenta come un unico blocco (cupola+piedini) di dimensioni in pianta 
50x50 cm ed altezza variabile 50-75-100-125 mm, dotato di sottopiede integrato, tale da abbattere 
notevolmente i ponti termici e la risalita capillare. 
 Il sistema Mini AirCrab è perfetto per creare una camera di ventilazione in grado di 
ridurre la trasmissione di calore e lo sbalzo termico tra interno ed esterno, rendendo così il 
fabbricato più caldo d’inverno e più fresco d’estate. 
 Grazie ai suo spessori contenuti Mini AirCrab può essere posato direttamente su un 
pavimento esistente, senza ridurre drasticamente l’altezza interna netta dei locali oggetto 
dell’intervento di ristrutturazione ed alleggerendone notevolmente i pesi. Per la sua leggerezza, 
risultando poco ingombrante e facilmente trasportabile,  ben si presta ad interventi  anche in 
zone di difficile accesso, come i centri storici.

 Di facile posa e aggancio in sequenza, mediante incastri maschio-femmina, il sistema 
Mini AirCrab consente la veloce formazione di una piattaforma pedonale autoportante, seguita 
dalla posa della rete elettrosaldata e completata da un getto di calcestruzzo, realizzando così, in 
modo estremamente semplice ed economico, un vespaio iso-ventilato, un vero e proprio vuoto 
sanitario utilizzabile anche per il passaggio delle componenti impiantistiche del fabbricato, oltre 
che per abbattere notevolmente la trasmittanza termica a pavimento.

IDEALE PER LE RISTRUTTURAZIONI

   TUTTO IN UN’UNICA SOLUZIONE CON 
   SPESSORI RIDOTTI AL MINIMO

  • passaggio impianti
  • pavimenti ventilati 
  • pareggiamento quote
  • coibentazione

Mini AirCrab
50

Mini AirCrab
75 • 100 • 125



L’incastro degli elementi AirCrab cupola e UpCrab 
costituisce il cassero per il successivo getto 
di calcestruzzo, che assume nell’intradosso la 
caratteristica forma a volta. Il risultato è una piastra 
monolitica che ha il vantaggio di non fessurarsi e non 
generare crepe, in grado di aumentare la sua stabilità 
e capacità di portata, riducendo in maniera sensibile i 
rischi di danni in caso di sisma.

AirCrabAirCrab

AirCrab + UpCrab + StopCrab.

1 2 3 4
 Nella superficie di posa disporre 
“un quarto” di elemento Up Crab  
preassemblandolo secondo l’altezza di 
progetto con i moduli da 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm 
disponibili in commercio. Accostare a questi 
gli elementi Stop Crab incastrandoli in base 
alla pianta di sviluppo. 
 Procedere completando la prima fila 
e passare quindi alla prima colonna in modo 
tale da definire le due guide per la successiva 
posa delle cupole.

NB: Nel caso in cui negli angoli si dovesse 

creare una situazione di accavallamento degli 

StopCrab, occorre tagliare la parte in eccesso 

per consentire l’esatto alloggiamento

 A partire dal vertice in alto a sinistra 
già definito, incastrare l’elemento cupola 
superiore ed il relativo piedino.

       Procedere da sinistra verso destra e 
dall’alto verso il basso, assemblando di volta 
in volta l’elemento UpCrab ed AirCrab.

          Ripetere il passaggio 3 fino alla chiusura 
del vespaio.  Il risultato è una griglia iso areata 
veloce e leggera da mettere in opera, in 
grado di consentire un getto unico di trave di 
fondazione e caldana.

SEGUENZA DI POSA A SEC CO DEL VESPAIO AirCrab



 Sicilferro nello sviluppo del prodotto AirCrab ha posto particolare attenzione nello studio 

della stratigrafia del vespaio areato, proponendo l’isolamento in EPS posizionato verso il basso, 

verso la “parte fredda”, mentre la caldana in calcestruzzo, ad alta inerzia termica, è posizionata al 

di sopra dello strato isolante, verso la “parte calda”, fungendo così da riserva termica. In estate, 

mantiene ottimale la temperatura media radiante e procura una sensazione piacevole di freschezza 

qualitativamente migliore da quella ottenuta con il solo raffrescamento dell’aria. In inverno, invece, 

la massa della caldana in c.a., grazie alla coibentazione sottostante, permette di accumulare calore 

senza disperderlo, per poi restituirlo gradualmente una volta che viene meno la fonte di calore 

principale, sfruttando lo stesso principio del cappotto termico dove l’isolamento viene posto verso la 

parte più fredda ed esterna all’edificio. Questa caratteristica unitamente alla capacità d’isolamento 

consentono di mantenere pressoché costante la temperatura all’interno degli ambienti riducendo i 

picchi termici, ovvero le frequenti variazioni di temperatura alle quali il corpo umano deve adattarsi 

evitando le spiacevoli sensazione di disagio.

In tabella vengono forniti i valori della trasmittanza relativa alla sola sezione composta da cassero 

AirCrab e getto di calcestruzzo ed i valori relativi ad un metroquadrato di vespaio iso-areato, senza 

isolante sottopiede e con 2 cm di isolante. 

AirCrabAirCrab

AirCrab. PRESTAZIONE TERMICA

TABELLA COMPARATIVA CON PRODOTTI SIMILARI TRASMITTANZA TERMICA VESPAIO

 I valori di trasmittanza in tabella si riferiscono ad un pacchetto vespaio AirCrab+soletta in c.a. di 5 cm; i coefficienti adottati sono tratti dalla UNI EN ISO 10456.

TABELLA DI PRESTAZIONE TERMICA AirCrab

TIPO VESPAIO AirCrab Vespai in plastica PREFABBRICATO MURETTI E TAVELLONI

MATERIALE EPS POLIPROPILENE CALCESTRUZZO LATERIZIO

Impermeabilità materiale IMPERMEABILE IMPERMEABILE POROSO POROSO

Dimensioni (cm) 50x50 50x50 / 71x71 60 x L* 61 x L*

Altezza Aerazione (cm) Fino a 300 Fino a 70 ILLIMITATA ILLIMITATA

Peso elemento (Kg/pz) 0,4 / 2,5 4,68 / 7,48 N/D 60

Spessore soletta (cm) > 5 > 5 3/5
Tavella 5/6 – Soletta 

5<>15

Portate ammesse (Kg/mq) Fino a 15000 Fino a 10000 500 N/D

Consumo CLS (mc/mq) 0,020 / 0,335 0,028 / 0,083
Funzione dello 

spessore della soletta

Funzione dello spessore 

della soletta

Velocità di posa (mq/ora) ≈ 60 ≈ 90 N/D 10

Monoliticità Sistema SI SI NO NO

Montaggio MANUALE MANUALE MEZZI MECCANICI MANUALE

Isolamento integrato SI NO NO NO

L*= Lunghezza manufatto L*= Lunghezza manufatto

8 cm  massetto di sottofondo
                 (λ=0,052)
5 cm  massetto armato
                 (C25/30)

35 cm  vespaio AirCrab

           magrone

           terreno di fondazione

U(W/mqK)=

0,24

Valore di trasmittanza per l’applicazione descritta
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL     VESPAIO ISO AREATO AirCrab

Messa in posa del sistema AirCrab Posa della rete elettrosaldata Getto del calcestruzzo

SEZIONE TIPO DI UN VESPAIO CARRABILE INTERRATO

SEZIONE TIPO DI UN VESPAIO ISO-VENTILATO MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO

H in cm H10 H15 H20 H25 H30 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H95 H100 H105 H110 H115 H120 H125 H130 H135 H140 H145

Dimensioni utili bxb cm 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50

Altezza cupola H
c

h cm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Altezza piede H
P

h cm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Peso del singolo pezzo Kg/pz 0,465 0,512 0,551 0,594 0,637 0,680 0,723 0,766 0,809 0,852 0,895 0,938 0,981 1,024 1,067 1,110 1,153 1,196 1,239 1,282 1,325 1,368 1,411 1,454 1,497 1,540 1,583 1,626

Diametro max tubo A 1 ø mm - 50 100 150 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Diametro max tubi B 2 ø mm - 50 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Consumo cls raso 

(2000 Kg/mc)

mc/mq 0,020 0,024 0,027 0,031 0,034 0,038 0,041 0,045 0,048 0,052 0,055 0,059 0,062 0,066 0,069 0,073 0,076 0,080 0,083 0,087 0,090 0,094 0,097 0,101 0,105 0,108 0,111 0,115

Kg/mq 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230

A

BB

50 

50 

40 

30

5 

5

4 

3
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