Sistema Solaio
“Multisystem“

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 evoluzione, capace di adattarsi e seguire rapida
e sicura gli scenari che il mercato propone.
L’attuazione dei processi produttivi e la realizzazione dei prodotti vengono eseguiti 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.

«

multisystem »

Versatilità, Sicurezza e Praticità per
cantieri moderni e altamente produttivi
Multisystem è il nuovo sistema di casseratura progettato e realizzato da Ponteggi Edilponte, per l’armatura di tutti i
tipi di solai e strutture orizzontali.
Con l’obiettivo di abbassare i lunghi tempi di messa in opera dei solai, Multisystem racchiude in un unico sistema
tutte le soluzioni per meccanizzare le operazioni di armo/disarmo con considerevole abbattimento dei costi di
manodopera.
Grazie alla speciale “doppia testa a caduta” si ha la possibilità di disarmare anticipatamente la struttura, recuperando
gli elementi orizzontali e reimpiegarli immediatamente sia nei solai monolitici che in latero-cemento.
Per rispondere alle crescenti richieste di sicurezza e ai sempre più intensi controlli in cantiere, Multisystem, grazie alle
sue particolari griglie calpestabili “antiscivolo”, rispetta tutti gli standard prescritti dalle vigenti normative, assicurando
l’operatore dai rischi di caduta dall’alto.
Il sistema è completamente modulabile e si adatta a qualsiasi tipologià di fabbricato, anche in presenza di ostacoli
quali pilastri, muri o vani scale, risultando molto flessibile nelle zone di compenso grazie ai suoi semplici ma particolari
accessori.
il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio risultano molto pratici e veloci, in quanto Multisystem è composto da
pochi, e particolarmente leggeri, elementi in alluminio.

«

praticità

»

Pochi elementi, molteplici soluzioni
CHIUSA

DISARMO 1

DISARMO 2

TESTA A CADUTA “DOPPIA” Per disarmo totale o parziale del sistema.

TRAVE PORTANTE
IN ALLUMINIO 1,60 m

BLOCCAGGIO TRAVE
PER ZONE DI BORDO

GRIGLIA
ANTICADUTA

SPONDINA
FERMAGETTO

SUPPORTO
SCORREVOLE

FISSAGGIO
PUNTELLO A MURO

«

rapidità

»

getto in opera cemento armato

ARMO: FASI DI MONTAGGIO

ARMO

DISARMO

CASSERATURA

AVANZAMENTO

«

sicurezza

»

solai prefabbricati e misti

POSIZIONAMENTO TRAVETTI
E PIGNATTE

DISARMO PARZIALE

ROMPITRATTA

«

versatilità

»

compensazioni

PILASTRI

A SBALZO
VARIABILI

dati tecnici

Nel caso di utilizzo per solai in getto pieno, i massimi carichi di
esercizio previsti sull’impalcato sono i seguenti:
peso proprio del solaio H=35cm
sovraccarico accidentale

G = 9.00 kN/m²
Q = 3.00 kN/m²

Nel caso di utilizzo per solai in laterocemento, i massimi carichi di
esercizio previsti sull’impalcato sono i seguenti:
peso proprio del solaio in laterocemento
sovraccarico accidentale

G = 6.00 kN/m²
Q = 3.00 kN/m²

Ponteggi Edilponte S.p.A.
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