Casseforme Easy

Ponteggi Edilponte S.p.A. è oggi una delle realtà Leader nel panorama dei produttori di attrezzatura per l’edilizia
Italiano ed Internazionale, Nasce nel 1963 a Povegliano Veronese in provincia di Verona, e da allora si occupa
della produzione di ponteggi di tutte le tipologie, recenti sono le nuove produzioni automatizzate di Ponteggio
Multidirezionale e di Casseformi per getti in calcestruzzo, prodotti complementari che vanno ad ampliare la
gamma.
Ponteggi Edilponte S.p.A. è una realtà in costante e veloce movimento, capace di adattarsi e seguire rapida e
sicura gli scenari che il mercato propone.
L’attuazione dei processi produttivi e la realizzazione dei prodotti sono effettuati prestando grande attenzione
alla sicurezza dell’ambiente, dei prodotti stessi, di chi li produce e non per ultimo di chi li utilizza quotidianamente
nell’esercizio della propria professione.
Le nostre produzioni si distinguono per l’ottima fattura per la durata nel tempo e per la cura del dettaglio, merito
degli affinati processi produttivi, dei severi controlli di qualità, dell’attenzione scrupolosa nella scelta della materia
prima e dell’alta specializzazione del nostro personale.
Ponteggi Edilponte S.p.A. è un’azienda dinamica, giovane e vigorosa fatta da uomini che credono negli uomini, ed
ha oggi il privilegio di poter annoverare nella propria rete commerciale alcuni tra i migliori agenti e rivenditori presenti
nel panorama edile italiano ed internazionale.

«

casseforme easy »
Le casseforme del Sistema <<Easy>> rappresentano il sistema più avanzato per la realizzazione di muri dalle diverse
configurazioni geometriche in modo veloce e versatile.
Grazie al loro utilizzo si pianificano e si ottimizzano i cicli di lavoro, si riducono i tempi di armo e disarmo e
conseguentemente si abbattono drasticamente i costi legati alla manodopera
I casseri vengono assemblati a terra parallelamente tra loro, in senso verticale o longitudinale, formando la sagoma
della parete da realizzare ed in seguito posizionati rapidamente con pochi tiri di gru. Mediante l’ausilio di morse, barre
e placche si ottiene una perfetta tenuta durante la fase di getto nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
Le caratteristiche strutturali del profilo e del multistrato danno al pannello una elevata resistenza alla compressione
che consente il pompaggio del calcestruzzo ad alte velocità.
I vari accessori e pezzi speciali permettono la realizzazione di strutture particolari apparentemente complesse,
consentendo all’impresa di eseguire opere impegnative con meno dispendio di energie ed in modo molto intuitivo.
Lo Staff tecnico della Ponteggi Edilponte S.p.A. lavora al servizio del cliente per trovare la soluzione più idonea per
ciascuna tipologia di cantiere, studia il progetto in collaborazione con l’impresa e assiste il personale durante le fasi
della realizzazione.

MORSA ALLINEATRICE
Permette l’unione delle casseforme sia in posizione
verticale che orizzontale, l’unione di angoli interni ai
pannelli e facilita le operazioni di movimentazione, armo e
disarmo delle pareti.

MORSA VARIABILE
In alternativa alla morsa allineatrice, consente di inserire
all’interno dei pannelli compensi in acciaio o legno fino
a 25 cm, aumentando sensibilmente la modularità della
casseratura.

ANGOLO INTERNO FISSO
Collegabile al pannello tramite morse allineatici permette
la formazione di angoli con qualsiasi spessore di muro.

ANGOLO VARIABILE
Tramite cerniera interna, esterna e tubi di irrigidimento si
possono eseguire angoli variabili di diverse inclinazioni.

GANCIO DI SOLLEVAMENTO
Con una portata massima di 1200 Kg e un funzionamento
tipo pinza garantisce una presa sicura al profilo e la
movimentazione di più casseforme contemporaneamente.

MOVIMENTAZIONE CASSEFORME
Con 2 ganci di sollevamento si possono movimentare
più pannelli assemblati tra loro mediante le morse
Questa operazione permette di riarmare una nuova
parete per la successiva fase di getto in maniera rapida e sicura.

PARETI VERTICALI

MENSOLA DI SERVIZIO

Può essere agganciata ai fori dei traversi orizzontali o
verticali e sostenere le tavole zincate da ponteggio o assi in
legno. Permettono le esecuzioni di getto del calcestruzzo
nel rispetto delle normative sulla sicurezza senza l’ausilio
del ponteggio, con notevole risparmio di tempo.

PIOMBATORI REGOLABILI

Disponibili in varie misure consentono la piombatura
precisa delle pareti nelle fasi di armo. Grazie all’attacco
semplice e veloce degli appositi elementi di collegamento
alle casseforme e il braccio regolabile, si ottiene un sistema
triangolare robusto e sicuro per successive messe a bolla,
una volta montata l’intera parete.

Permette il passaggio della rete elettrosaldata in
corrispondenza dell’interruzione del getto. Utile per la
ripresa dei muri nelle successive fasi di getto al posto
delle tradizionali chiusure di testata con assi in legno o
casseforme a misura.

PILASTRO
CON PANNELLI FORATI
Si posso eseguire pilastri
di dimensioni variabili e
lato da 20x20 a 80x80 cm
mediante l’utilizzo di pannelli
con le traverse forate e
morsetti per pilastro.

PILASTRO
CON PANNELLI A MISURA
Vengono assemblati
mediante morse angolo
esterno

COMPOSIZIONE
ANGOLI
Sia mediante
pannello forato e
morsetto per pilastro,
sia mediante pannelli
a misura e morsa
angolo esterno,
si possono realizzare
tutte le tipologie di
angolo con diverse
larghezze di muro.

applicazioni particolari »
«

CONTROTERRA
Con gli appositi Telai e Collegatori telaio/
pannello è possibile eseguire armature
monofaccia per getti controterra in presenza
di murature esistenti, roccia o terreno.

VANO ASCENSORE
Realizzato con l’impiego di blocchi
biconici che permettono di sfilare
in modo completo il cassero
interno al momento
del disarmo. Questo sistema può
essere utilizzato per vano
ascensore, bocche di lupo o
pozzetti.

MURI DI FONDAZIONE
Possono essere realizzati mediante utilizzo delle
cassaforme standard h 300 o h 150 inclinate
orizzontalmente in maniera semplice e veloce.

PLINTO
Realizzabili con cassaforme di qualsiasi dimensione
incrociate tra loro e assemblate tramite appositi
morsetti per plinto. Per il plinto interno (bicchiere)
vengono utilizzati dei conici per facilitarne lo
sfilamento completo durante il disarmo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il cassero “Easy” è costituito da un telaio metallico di spessore 10cm; i profili interni di rinforzo hanno passo di
30cm, che rendono i pannelli particolarmente robusti. All’ interno del telaio è inserito un pannello multistrato di
betulla finlandese di spessore 18mm con trattamento fenolico di 220 g/mq per faccia. Con queste caratteristiche
strutturali otteniamo una resistenza del pannello, secondo la normativa DIN, di 70kN/mq su tutta la superficie, che
consente il pompaggio del calcestruzzo ad alte velocità.

VELOCITÀ DI GETTO

SOTTOMISURE STANDARD
Oltre ai moduli standard h300 e h150 si producono misure speciali h330 e h 270
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