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Spessore nominale lamiera [mm] 

Reazione al fuoco [-] 

Peso [kg/m] 

Anima (B) [mm] 

Ala superiore (A) [mm] 

Ala inferiore (C) [mm] 

Lunghezza [m] 

Area di sezione [mm2] 

Momento d’inerzia maggiore (Ixx) [mm4] 

Momento d’inerzia minore (Iyy) [mm4] 

Tensione di snervamento [MPa] 
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