CASSEFORME
INGEGNERIA
SOLUZIONI
ESPERIENZA
SERVIZIO

Alsina è un'azienda internazionale di riferimento specializzata in progettazione,
fabbricazione, vendita e noleggio di casserature e vanta lo sviluppo di sistemi di
ingegneria propri, applicati alla realizzazione di strutture in calcestruzzo.
Con oltre 70 anni di esperienza, Alsina si distingue per il suo servizio orientato al
cliente e il costante investimento negli anni in Ricerca e Sviluppo, offrendo soluzioni
efficaci per strutture in calcestruzzo che aiutano i nostri clienti a migliorare l'efficienza
e la sicurezza dei loro progetti, grazie a un servizio impegnato e di prossimità
sul mercato globale, innovando e puntando sulle persone come componente
fondamentale dell'attività.
Dalla sede centrale di Barcellona, con Certificazione ISO 9001:2015, il gruppo
Alsina espande i suoi metodi di lavoro in tutti i suoi centri distribuiti nel mondo
che si occupano della vendita e del noleggio di attrezzature per la casseratura del
calcestruzzo.

RIFERIMENTO NELL'EDILIZIA
Uno dei fattori più importanti
che ha favorito l'espansione
dell'azienda è l'esportazione di
nuovi sistemi di costruzione, i
quali hanno dimostrato la loro
efficacia in Spagna per oltre 40
anni. Mecanoconcept è un sistema
meccanizzato di casseforme per
solette che consente di risparmiare
tempo nel montaggio della
cassaforma. Alsina sta esportando
con successo questo sistema di
lavoro in tutti i mercati.

INGEGNERIA CIVILE
Alsina partecipa attivamente a opere
di ingegneria civile nel settore dei
trasporti, come costruzione di strade,
ponti, sottopassaggi, cavalcavia,
gallerie, ecc. Lavora anche
nell'ambito dell'ingegneria industriale
(impianti di trattamento delle acque,
impianti di trasformazione, ecc.).
Nell'ambito dell'ingegneria civile
marittima (costruzione di porti, argini,
dighe, ecc.).

PROGETTI IDRAULICI
Alsina è l'azienda di riferimento per
la fornitura di sistemi di casseratura
per l'esecuzione di opere idrauliche.
Oltre 500 progetti realizzati negli
ultimi anni garantiscono la nostra
capacità di realizzare questo tipo
di progetti: impianti di dissalazione,
impianti per il trattamento delle
acque reflue, bacini idrici, dighe,
ecc. Inoltre, offriamo servizi di
ingegneria e calcolo al fine di
ottimizzare la nostra gamma di
sistemi di casseratura.

ALSINA: PIÙ DI 30 ANNI D’ESPERIENZA IN SISTEMI DI SOLAI
BASATI SUL CONCETTO DI MECANO.
Pioniera nella progettazione di sistemi recuperabili per solai, Alsina brevetta il
primo “Mecano Alisan” nell’anno 1978. Il sistema “Mecano” evolve fino ad oggi
con l’introduzione di nuovi materiali e l’ottimizzazione della progettazione dei suoi
componenti fino all’ottenimento dell’attuale Alumecano: leggero, sicuro e redditizio.
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ALUMECANO
semplice, leggero e versatile.
Per sicurezza e resa elevata
in opera.
Alumecano è un sistema per solai altamente
meccanizzato con tre soli componenti di base:
sopanda, portasopanda e basculante. La
progettazione degli elementi ottimizza le dimensioni
dei componenti assicurando un uso più razionale ed
efficace.
Alumecano si contraddistingue anche per la sua
leggerezza e resistenza che permettono un uso
prolungato assicurando all’operaio una maggiore
maneggevolezza.

•
•
•
•
•
•
•

Produttività e resa elevate.
Ottima progettazione dei componenti.
Montaggio intuitivo - ottimizza il materiale.
Leggerezza e sicurezza.
Solo 3 componenti di base.
Griglia controventata, stabile e sicura.
L’80% del materiale può essere recuperato 3
giorni dopo*. Senza bisogno di ripuntellazione.

SQUADRETTA FERMAGETTO
Sistema di Fermagetto Alsina adattato alla necessità
del mercato italiano.
Elemento studiato per essere di supporto a
qualunque tipo di pannello con l’obiettivo di
contrastare la spinta del calcestruzzo in fase di getto
del solaio. La Squadretta si unisce al pannello di
legno o al fenolico tramite chiodi o viti.
Caratteristiche dell’accessorio:
•
Montaggio facile e rapido da parte degli operai in
cantiere.
•
Compatibile con qualunque superficie di
casseratura (pannello o fenolico).
•
Sistema sicuro, dispone di 8 fori per inchiodarlo.
•
Supporta sponde di solette fino a 30 cm di
spessore.
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ALUMECANO
1. PIANO COMPLETAMENTE CASSERATO
Il sistema Alumecano completamente montato consiste
in una struttura di supporto sufficientemente stabile
composta da:
•
•
•

Portasopande (grigie).
Sopanda con basculante.
1 Sopanda intermedia (rossa) ogni 100 cm.

2. DISARMO PARZIALE
Il processo di disarmo di Alumecano inizia recuperando
simultaneamente le Portasopande (grigie) e le Sopande
intermedie (rosse).

3: RIMANE PUNTELLATO SOLO IL 20%
DEL MATERIALE
Immediatamente dopo possiamo recuperare i basculanti
delle Sopande, permettendo così il recupero della
superficie di casseratura.
Il solaio rimane puntellato, senza necessità di
ripuntellazione, con sopande ogni 2 m, fino a 21 o 28
giorni quando il calcestruzzo raggiunge la sua resistenza
caratteristica.

* Calcolato in condizioni climatiche di 20ºC e 60% di umidità relativa, in base
alle istruzioni della normativa EHE 99 (calcestruzzo strutturale).
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BASCULANTE IN DURALLUMINIO
Alumecano permette il recupero parziale dell’80% del
materiale dopo 3 giorni*.
•
•
•

Materiale: Duralluminio.
Finitura: PITTURA POLIESTERE.
Peso: 3,0 Kg.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
Leggero: fabbricato in duralluminio (3 kg).
•
Con innesti in legno per inchiodare.
•
doppio appoggio.
•
Imbottiture in plastica negli estremi.
•
Movimento prevedibile durante la caduta.

RECUPERO DEL PANNELLO
Un semplice colpo di martello libera il basculante dalla
Sopanda e permette il reucupero del pannello per
utilizzarlo nei getti seguenti.
Solo rimane una Sopanda ogni 2 mt fino a 21 o 28
giorni quando il calcestruzzo raggiunge la sua resistenza
caratteristica.

* Calcolato in condizioni climatiche di 20ºC e 60% di umidità relativa.
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VISTAFORM
finitura perfetta adattata
a geometrie irregolari.
Sistema tradizionale di casseratura per solette a vista, composto da travi in legno
strutturali, supportate da elementi di puntellazione come il Puntello Alisan o il sistema
impalcatura multidirezionale. Entrambi i sistemi di sostegno sono regolabili in altezza.
Il sistema Vistaform Solai permette la distribuzione delle travi e il puntellamento in
funzione del peso della soletta da realizzare. Facilita inoltre la giuntura con muri e
travi ribassate, poiché le travi in legno possono sovrapporsi tra loro.

•
•
•
•
•
•
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Vistaform è un sistema rapido, semplice ed
estremamente facile da montare.
Sistema flessibile, adattabile a diverse
configurazioni di cantiere.
Utilizzo di travi in legno.
La Trave HT, realizzata in legno massiccio, offre
una grande resistenza e durabilità.
Il sistema Vistaform può essere puntellato con la
famiglia dei Puntelli Alsina.
Il sistema Vistaform può essere puntellato anche
utilizzando la famiglia di impalcature di sostegno
Alsina, soprattutto con altezze superiori a 6 mt o
con solette di peso elevato.
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TAVOLO
MULTIFORM
Il sistema dei Tavoli Multiform è indicato
per realizzare progetti con solette di
grandi dimensioni e con una superficie
in cui la distribuzione delle pile
corrisponda ad una geometria regolare.
Si può puntellare con la gamma di
puntelli e/o impalcature di sostegno
Alsina.

TAVOLO
VISTAFORM
Sistema di casseratura orizzontale
molto versatilem che si adatta ad un
grande ventaglio di geometrie di solai.
E' un sistema modulare che, mediante
la combinazione di differenti misure di
travi in legno, permette una gran varietà
di forme e dimensioni. Le diverse
possibilità di puntellazione permette
al sistema di adattarsi alla grande
maggioranza di situazioni.
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PUNTELLO
ALISAN

PUNTELLO
EUROPROP
G
10

Alsina dispone di una gamma di Puntelli
Telescopici con misure comprese tra
1,5 e 6 metri, adattabili a tutti i sistemi di
casseforme.

Puntelli con un dispositivo di estensione, in
accordo alla norma EN 1065 con sicurezza
d'uso integrata. Servono come puntelli verticali
per strutture provvisorie. Inoltre, sono provvisti
di un sistema di scarico rapido che minimizza il
tempo di smontaggio degli stessi.

Puntello

Altezza max / min (m)

Carico (kN)

6m

6,0 / 3,6

10,1 / 33, 2

5m

5,20 / 3,55

9,3 / 23,5

4m

4,0 / 2,45

6,0 / 16,4

3m

3,10 / 1,80

11,1 / 19,9

1,5 m

1,50 / 1,0

9,6 / 11

Puntello

Altezza máx / mín (m)

Carico (kN)

G30

3,0 / 1,8

20,0 / 30,0

G40

4,0 / 2,3

20,0 / 30,0

G50

5,0 / 2,8

20,0 / 30,0
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PUNTELLO
EUROPROP
A

PUNTELLO
ALISAN
PLUS

La generazione di puntelli Classe A con
sistema di scarico rapido e dispositivo di
sicurezza integrato. Un puntello di soli 12 kg
di peso, progettato e fabbricato in conformità
alla normativa europea EN 1065 e che ha
ottenuto la certificazione dal prestigioso
istituto tedesco Sigma Karlsruhe GmbH.

Puntelli con sistema di estensione conforme
alla normativa UNE180201, con sistema
di sicurezza integrato. Si utilizzano per
puntellazioni verticali per strutture temporanee.

Puntello

Altezza máx / mín (m)

Carico (kN)

6m

6,0 / 3,6

10,1 / 33, 2

5m

5,20 / 3,55

9,3 / 23,5

4m

4,0 / 2,45

6,0 / 16,4

Puntello

Altezza máx / mín (m)

Carico (kN)

3m

1,80 / 3,00

15,0 / 22,5

4m

2,30 / 4,00

16,0 / 22,5
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IMPALCATURA CL
Impalcatura di sostegno leggera
adattabile a qualsiasi geometria.
Struttura multidirezionale di sostegno per la casseratura delle solette. La leggerezza
e facilità di montaggio dei componenti, unite a una capacità di carico di 40 kN max.
per appoggio, fanno del sistema un elemento estremamente utile per il sostegno
delle casseforme di solette, sia con configurazione a torri indipendenti sia con
configurazione a torri solidali, a seconda dell'applicazione. Sistema basato su
un'impalcatura di sostegno con collegamenti multidirezionali, ampiamente utilizzata
da molti professionisti.

•
•
•
•
•

•
•
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Capacità di carico di 40 kN per ciascun appoggio.
Permette la configurazione con impalcature di sostegno a torri solidali o
indipendenti.
Consente di creare sostegni per superfici a geometria complessa, come
solette inclinate, cupole semisferiche o superfici retinate.
Permette di adattare la distribuzione della struttura di puntellazione ad ogni
particolare applicazione.
È possibile utilizzare il pannello multistrato fenolico qualora si richieda una
finitura di calcestruzzo a faccia vista o il Pannello tristrato per ottenere una
finitura standard.
Montaggio facile con elementi leggeri che possono essere gestiti da un
solo operatore.
Connessioni con cunei per minimizzare l'uso di dado e vite.
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IMPALCATURA AR
Rapidità e versatilità
per grandi carichi.
Struttura multidirezionale di sostegno per la casseratura dei solai. La leggerezza e
facilità di montaggio dei componenti, unite a una capacità i carico di 80 kN max. per
appoggio, fanno del sistema un elemento estremamente utile per il sostegno delle
casseforme per solai, sia mediante torri indipendenti sia con configurazione a torri
solidali, a seconda dell’applicazione. Sistema basato su un’impalcatura di sostegno
con collegamenti multidirezionali, ampiamente utilizzata da molti professionisti.

•
•
•
•

•
•

Capacità di carico di 80 kN per ciascun appoggio.
Consente di creare puntellazioni per superfici dalla geometria complessa,
come solette inclinate, cupole semisferiche o superfici retinate.
Permette di adattare la distribuzione della struttura di puntellazione ad ogni
particolare applicazione, ottimizzando in tal modo risorse e costi.
È possibile utilizzare il pannello multistrato fenolico qualora si richieda una
finitura di calcestruzzo a faccia vista o il Pannello tristrato per ottenere una
finitura standard.
Montaggio facile con elementi che possono essere gestiti da un solo
operatore.
Connessioni con cunei per minimizzare l'uso di dado e vite.
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ALISPILAR
Cassero per pilastri pronto in 15 minuti.
Sistema di cassaforma per pilastri che migliora considerevolmente la
casseratura di pilastri standard nella costruzione. Il sistema è costituito da
pannelli comprensivi di tutti gli elementi (bullone, cuneo e riduzione): la loro
integrazione all'interno dello stesso pannello consente una diminuzione dei
tempi di montaggio.
Per una finitura migliore del calcestruzzo ricorre al multistrato fenolico come
superficie di casseratura e consente una semplice collocazione di listelli
smussati per ottimizzare la finitura degli spigoli del pilastro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Leggero, dato il basso peso dei pannelli.
Rapido, grazie alla semplicità del montaggio.
Conveniente, grazie alla finitura offerta dalla superficie fenolica.
Pannello fabbricato in acciaio ad alta resistenza.
Peso del pannello Alispilar: 30 kg/m2.
Pannello disponibile verniciato o galvanizzato
Pressione massima: 80 kN/m2.
Superficie di casseratura fenolica con spessore di 12 mm e protezione di
220 g/m2 per alto numero di getti.
Elementi di ancoraggio incorporati nel pannello.
Esecuzione di pilastri fino a 60 x 60 cm senza nessun accessorio di
giunzione né barre filettate passanti, aumentando così la produttività in
opera ed eliminando la perdita di accessori.
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ALISPLY UNIVERSAL
sistema per pilastri
con resistenza 100 kN/m2.
Sistema di casseratura di pilastri a riduzione progettato
per movimentazione con gru (80 Kg/m²). Il Sistema Alisply
Universale rifinisce il pilastro con calcestruzzo a vista ed è
indicato in particolare per la posa in opera di pilastri con grandi
sezioni (fino a 120 cm). Alisply Universale sopporta pressioni
fino a 100 kN/m². Il design della sua struttura metallica, con
nervature rinforzate e fori di riduzione, garantisce una grande
versatilità.

•
•
•
•
•
•

Telaio fabbricato in acciaio ad alta resistenza.
Verniciato con vernice rossa in poliestere.
Peso: 53 kg/m2.
Pressione massima: 10.000 kg/m².
Superficie di casseratura in pannello multistrato fenolico da 1,5 cm.
Finitura in calcestruzzo a vista grazie al rivestimento in pannello
multistrato fenolico.
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SPRINGFORM
PILASTRI

Pilastro circolare riutilizzabile, con
movimentazione manuale senza la
necessità di gru.
Sistema per la casseratura di pilastri circolari formato da stampi in fibra di
vetro con un’unica giunzione verticale. Il sistema di chiusura è realizzato
mediante cunei e bulloni, e si chiude con una semplice martellata.
Springform Pilastri offre un’autonomia di oltre 100 getti (in funzione del
trattamento e dall’applicazione del disarmante): una vita utile di molto
superiore rispetto agli altri sistemi di casseforme per pilastri circolari
presenti sul mercato.
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PILE METALLICHE ALISPLY
Pannello circolare collegabile
con morsa al pannello dritto.
Il sistema Pile Metalliche Alisply consente la realizzazione di pilastri circolari o pilastri
sporgenti semicircolari. Inoltre grazie al profilo Alisply le unioni si realizzano con la
Morsa GR-2, caratteristica che lo rende totalmente compatibile con la famiglia di
prodotti Alisply e apporta rapidità e facilità di montaggio.

Alsina dispone di un'ampia gamma di
misure che consentono di realizzare pile
circolari di diametri compresi tra 20 e
200 cm.

Le semipile sono progettate con il profilo
Alisply, che consente un'unione rapida e
facile per realizzare pilastri a biscotto.
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ALISPLY MURI
Sistema di casseratura recuperabile per muri in calcestruzzo, progettato per
movimentazione con gru. Data la sua studiata struttura in acciaio zincato. Alisply
Muri richiede unicamente 2 tiranti in 3 m di altezza. Ciò consente una finitura del
muro con un numero ridotto di buchi.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Pressione ammissibile: 60 kN/m².
Solo due tiranti in 3 m di altezza.
I fori per i tiranti non si trovano nell’intelaiatura; migliorando così la sua finitura e
consentendo l'esecuzione di pareti inclinate.
Protezione dei fori del pannello multistrato con boccole in PVC.
Zincatura dei pannelli e accessori rifiniti con una zincatura elettrolitica che li
protegge dalla corrosione.
Sistema unico di giunzione rapida tra pannelli con le Morse manuali.
Non sono necessarie barre di allineamento.
Consente di combinare pannelli verticali e orizzontali.
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Sistema con morsa manuale,
senza la necessità di utilizzo
del martello.
MORSA GR-2
La Morsa Manuale permette la giunzione in un
qualsiasi punto del telaio, garantendo inoltre il
perfetto allineamento dei pannelli. Alisply Muri richiede
unicamente 2 tiranti in 3 m di altezza.
GANCIO GRU
Indispensabile per la movimentazione dei pannelli
mediante gru. Rapido da collocare senza necessità di
attrezzi, include chiusura di sicurezza.
MURI INCLINATI O CON DISLIVELLO
Il design del Panello Alisply permette di distribuire le
barre senza che attraversino il telaio, permettendo
così la messa in opera di muri inclinati. Inoltre, la
libera disposizione delle morse sul telaio permette la
costruzione di muri in dislivello.
RAPIDO
Il Sistema Alisply Muri e i suoi accessori sono
progettati per un montaggio rapido e facile. lo
spessore del telaio di 15 cm semplifica l'assemblaggio
e l'allineamento dei pannelli.
ACABADO VISTO
Alisply Muri offre una finitura di calcestruzzo
vista. Inoltre, rende possibile altri tipi di finitura del
calcestruzzo grazie alla collocazione di listelli smussati
o altri elementi di facile adesione al manto.
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ALISPLY CIRCOLARE
Sistema di casseratura di muri curvi, da movimentare con gru, formato da un
telaio in acciaio zincato e da una superficie di multistrato fenolico. I moduli sono
premontati in fabbrica e in cantiere basta dar loro il raggio desiderato. Il pannello
include gli elementi necessari e non sono necessari utensili speciali per curvare il
fenolico.

I moduli del pannello escono dal
magazzino premontati. Arrivano piani
in cantiere, dove è sufficiente dare loro
il raggio adeguato in funzione delle
esigenze.
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Il design del pannello include al suo
interno gli elementi necessari e non
sono necessari utensili speciali.

I moduli si adattano a qualsiasi raggio
necessario in cantiere, permettendo
l'esecuzione di diversi tipi di muro curvo.
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Cassaforma per muri curvi,
collegabile con morsa al pannello dritto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telaio in acciaio e superficie di casseratura fenolica.
Casserature fino a 250 cm di raggio interno minimo con pressioni di 60 kN/m2.
Fenolico da 1,8 cm.
Modulo premontato ed extrapiatto.
Giunzione verticale ed orizzontale mediante morse.
Ghiere protette da colpi e calcestruzzo.
Accessori e raccordi compatibili con Alisply Muri.
Sistema esclusivo di rinforzo del longherone terminale.
Cambio di raggio senza necessità di smontare il modulo.
Supplementi di compensazione annessi al pannello opzionali.
Sistema di giunzione mediante morsa rapida e manuale GR-2.
Permette di realizzare muri a singola faccia mediante squadre di puntellamento.
Offre una finitura a vista grazie al pannello multistrato fenolico e al design del
pannello e degli accessori.
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MURI CONTROTERRA 3 - 9 M

Sistema per getti fino a 9 m
di muro a singola faccia.

Struttura di sostegno per realizzare muri controterra. Il sistema è composto
da squadre rinforzate attaccate al pannello Alisply mediante due travi primarie
orizzontali. Il disegno dei suoi elementi garantisce la trasmissione delle sollecitazioni
della gettata di calcestruzzo combinando profili in acciaio assemblati alla
casseratura con ancoraggi inclinati per il posizionamento degli stessi.

3 A 5 M DI ALTEZZA
•
Versatile e facile da montare.
•
Poco voluminoso e comodo
da trasportare e movimentare
all’interno del cantiere
•
Pressione ammissibile: 60 kN/m².
•
Altezza massima 3,30 m.
•
Elemento mobile insieme al sistema
di cassaforma per muri Alisply.
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6 A 8 M DI ALTEZZA
•
Pressione ammissibile di 60 kN/m²
(fino a 7 m di altezza).
•
Permette di fissare la cassaforma
al suolo, evitando fughe di
calcestruzzo.
•
È provvista di vari punti di
elevazione per la gru, in base ai vari
carichi di gravità.

9 M DI ALTEZZA
•
Pressione ammissibile di 40 kN/m².
•
Assemblaggio facile tra le squadre.
•
Non è necessario smontare la
casseratura delle squadre superiori
per collocare quella inferiore.
•
È provvista di vari punti di
elevazione per la gru, in base ai vari
carichi di gravità.
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ANGOLO BICONICO
La soluzione per disarmare vani ascensore
in modo semplice e rapido.
Angolo retrattile per Alisply destinato al disarmo e al recupero della cassaforma
interiore di geometrie cave come pile e vani di ascensore. La caratteristica
principale del sistema consiste nel fatto che gli angoli fanno arretrano diminuendo
le dimensioni generali della cassaforma interiore consentendo il recupero della
cassaforma interiore.

Gli Angoli Biconici sono completamente
adattabili al pannello Alisply, poiché le ali
laterali dispongono di un profilo GR da
unire con morsa GR-2.

L'Angolo Biconico per casseforme
interne con pannelli Alisply consente di
recuperare la cassaforma interna nella
maggior parte delle geometrie cave.

Il vantaggio principale dell’angolo
biconico è dato dal disarmo automatico
della cassaforma interna con un
movimento di gru evitando di dover
smontare il cassero.
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SISTEMA
RAMPANTE
C160
Sistema per riprese di getti di muri
aventi altezza massima di 4 metri con
la massima sicurezza per l’operaio.
Dispone di 2 possibili sistemi di
ancoraggio: con barre M-24 o
mediante coni metallici con tirante a
perdere. Il suo sistema di centraggio
alla prima messa in opera permette di
assorbire deviazioni di +/- 8 mm tra
assi per i cicli succesivi.

SISTEMA
RAMPANTE
C240
Sistema per ripresa di getti di muri
aventi altezza massima di 6 metri con
la massima sicurezza per l’operaio.
Il suo design include la possibilità
di movimentare la mensola insieme
alla casseratura. Un binario permette
di spostare all’indietro il pannello al
momento del disarmo, velocizzando
le operazioni di salita e rendendole più
sicure.
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SISTEMA
RAMPANTE
MULTIFORM
Sistema progettato per riprese di getto
di diversi tipi di strutture a partire dal
sistema Multiform. L'uso più frequente
sarà quello di mensola rampante. Vista
la completa versatilità del sistema
Multiform, potrà essere adattato a
geometrie standard e a soluzioni
specifiche. Consente di riprendere muri
ad altezze di casseratura fino a 6 m in
tutta sicurezza.

SISTEMA
RAMPANTE T1C
Sistema adatto a realizzare in modo
sicuro muri verticali e inclinati a una
faccia in altezza. Il Sistema Rampante
a una faccia di Alsina è utilizzato per
la costruzione di dighe, pile e progetti
complessi che richiedono la casseratura
a una faccia. La versatilità del sistema
permette di realizzare soluzioni standard
e offrire soluzioni speciali.
Facilità di montaggio e di unione degli
elementi mediante spine che non
richiedono l’uso di ulteriori attrezzi.

SISTEMA
RAMPANTE
INTERNO
Sistema progettato per realizzare
in modo sicuro riprese interne nella
casseratura di pile cave, vani ascensore
e ogni tipo di struttura cava a più
sezioni. Il sistema rampante interno
basa la sua progettazione sul concetto
di semplicità: è estremamente facile
da assemblare senza necessità di
strumenti e il movimento è semplice e
rapido.
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MULTIFORM
PER IMPALCATI DI PONTI
Sistema versatile e facile
da montare
Il sistema Multiform è un sistema di cassaforma che si
adatta alle differenti geometrie del calcestruzzo come
impalcati di ponti, architravi, parapetti. Con pochi
elementi standard il sistema offre una massima versatilità,
permettendo di realizzare grandi metrature di casseratura
con estrema facilità.
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INNUMEREVOLI SOLUZIONI
Il sistema Multiform è stato concepito per adattarsi
facilmente a geometrie complesse nella costruzione di
viadotti, sottopassi e sovrappassi, mantenendo la sua
prerogativa di cassero recuperabile.
VERSATILE
La struttura composta dalle travi primarie metalliche e
dalle travi secondarie in legno permette di configurare
il sistema in funzione del carico da sopportare,
ottimizzando così gli elementi e i costi di casseratura.
ALTA PRODUTTIVITÀ
Una delle premesse di progettazione del sistema
Multiform è stata quella di dotarlo, una volta
assemblato, di un'elevata rigidità. Ciò facilita
enormemente il disarmo e il successivo trasferimento
per una nuova messa in opera, il che si traduce in
un'elevata produttività per il cantiere.
RESISTENZA
I differenti elementi che compongono il sistema
Multiform sono stati disegnati per sopportare i carichi
di qualunque tipo di solaio. Le travi primarie sono
metalliche e dispongono di fori per regolare l’unione, le
travi secondarie sono di legno e i connettori in acciaio
resistono alle forze nei giunti di collegamento degli
elementi.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Travi primarie formate da DUPN-120 con fori
nell'anima.
Trave secondaria HT-20 di legno.
Varietà di connettori per le giunzioni
tra le DUPN-120.
Sistemi di giunzione tra DUPN-120 su piastra,
con bulloni di regolazione. Si evitano giunzioni più
lente come quelle avvitate.
Sistema per il montaggio dei moduli della
cassaforma e movimentazione per le operazioni
successive.
Possibilità di scelta della qualità del manto, poiché
il rivestimento si esegue in cantiere.
Grande scelta di puntoni da 0,35 m a 5 m.
Sistema di facile trasporto in quanto viene inviato
in cantiere con i componenti smontati.
Grande modularità per ottenere varie geometrie.
Giunzioni sufficientemente rigide che rendono
possibile il trasporto delle impalcature della
cassaforma con una gru.
Sistema con sicurezza integrata.
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MULTIFORM VERTICALE

Finiture architettoniche
di grande qualità.

Sistema di casseratura recuperabile per muri dritti e circolari con qualsiasi
tipo di geometria e finiture di calcestruzzo a vista. Il cassero viene
progettato appositamente in base al carico da sopportare, che può essere
maggiore che in un pannello da muro con telaio metallico.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Può essere utilizzato sia per muri dritti che circolari.
Uso delle stesse travi primarie metalliche del sistema Multiform,
composte da DUPN-120 con fori nel nucleo.
Trave secondaria HT-20 di legno.
Ampia gamma di morsetti e giunti che permette l'esecuzione
di varie giunzioni, per moduli interni ed esterni, con diverse
angolazioni.
Le giunzioni delle travi si realizzano rapidamente utilizzando
dei bulloni.
La giunzione tra travi primarie e secondarie è realizzata con
il connettore HT, che consente di effettuare rapidamente la
connessione serrando una singola vite.
Possibilità di montaggio dei diversi moduli secondo i valori di
pressione, modificando il manto e la distanza tra le travi.
La grande varietà di lunghezze delle travi permette di montare
diverse tipologie di moduli.
Grandi risparmi di spazio e trasporto.
Uso della morsa MCR del sistema Vistaform, per serrare e offrire
tenuta stagna alla giunzione.

SISTEMI ALSINA
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SCALA D'ACCESSO
Adattabilità per accedere
a qualsiasi altezza.
Elemento ausiliare che facilita l'accesso e il transito degli operai in
cantiere in totale sicurezza. La scala di accesso Alsina, con 1,57 x 2,57
m di base, dispone di varie modulazioni, permettendo così di raggiungere
intervalli di altezza pari e dispari, con controventatura all'elemento
strutturale.

•
•
•

La tecnica di collegamento multidirezionale (8 collegamenti in un
angolo) permette un montaggio rapido e facile.
Componenti leggeri e di facile stoccaggio in cantiere.
Materiali ad alta resistenza e durabilità (acciaio e alluminio).
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ALSIPERCHA
Sistema anticaduta.
www.alsipercha.com
Sistema di protezione individuale che offre un punto di ancoraggio
al di sopra del lavoratore. Permette di effettuare, in totale
sicurezza, tutte le operazioni di montaggio di solai, parapetti di
sicurezza, reti tipo forca, fermagetti, sponde e, in generale, tutte le
situazioni relative al montaggio della cassaforma nelle quali esista
un rischio di caduta dall'alto.
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FATTORE DI CADUTA “0” - PREVENTIVO E RAPIDO
Evita la caduta del lavoratore bloccandone la discesa grazie al dispositivo retrattile
che si attiva quando rileva un'accelerazione brusca dovuta ad una caduta. Utilizzare
e montare il Alsipercha è facile e intuitivo. In pochi passi è possibile iniziare a usarlo.
PRODUTTIVO
Favorisce la produttività, poiché l'operatore agisce sapendo di essere
completamente sicuro in ogni momento. Riduce significativamente i tempi di
recupero dell'utente dopo una caduta.dell'utente dopo una caduta.
PERIMETRI E PIANI ALTI
Particolarmente efficace nelle situazioni che presentano i maggiori rischi: perimetri e
piani alti. Ideale per operazioni perimetrali quali montaggio di parapetti, montanti o
pannelli perimetrali.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura metallica che permette di ruotare a 360°, fornendo una totale libertà
di lavoro. Offre un fattore di caduta “0”.
Si inserisce in un tubo conico installato previamente sull'elemento strutturale in
cemento (colonna / muro).
Dispositivo Energy-Absorber incorporato che riduce le forze trasmesse al
pilastro/muro in caso di attivazione per caduta.
Permette all'utente di lavorare in sicurezza coprendo una superficie di circa
125 m2 (6,5 m di raggio d'azione massimo).
Utilizzo con dispositivo retrattile che si blocca non appena rileva una caduta.
Struttura metallica da 80 kg, fabbricata in acciaio d'alta qualità (limite elastico
42-46 kg/mm2; limite di rottura 61-76 kg/mm2).
Progettato per essere manipolato e installato mediante gru.
Dispone di accessori che permettono di adattarsi a qualsiasi situazione di
lavoro, garantendo la sicurezza dell'operatore in ogni momento.
Sistema pensato per spazi tra pilastri di max. 8,5 m.
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ALUPERCHA
Sistema anticaduta.
Installazione manuale.
www.alsipercha.com
Sistema di protezione individuale che protegge gli utenti dalle
cadute in altezza, particolarmente utile in perimetri e per i
relativi lavori durante il montaggio di cassaforma orizzontale.
Grazie al suo peso leggero (19 kg), l'Alupercha può essere
manipolato e installato manualmente da un unico utente,
senza la necessità di utilizzare attrezzature ausiliari. Se
l'utente lo preferisce, il design di Alupercha permette anche la
manipolazione e l'installazione con attrezzature ausiliari o gru.
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TREPPIEDI
L'accessorio Treppiedi nasce per offrire risposta
alla necessità di ampliare le possibilità di utilizzo del
sistema Alsipercha alla massima quantità di ambienti
possibile.
Con un'installazione rapida, semplice e intuitiva, il
Treppiedi può installarsi in pochi passaggi, serve
da supporto all'Alsipercha e viene offerto in due
configurazioni possibili di altezza del punto di
ancoraggio: 5,5 m (con Treppiedi di 2 m) o 6,5 m (con
Treppiedi di 3 m).

SISTEMA CON CONTRAPPESO MF
Destinato ad essere applicato durante le fasi di carico
e scarico di camion, non richiede nessun ancoraggio
per l'installazione.
La struttura e il design di questo accessorio
permettono di utilizzare il peso stesso del camion
per garantire la stabilità del sistema qualora si attivi a
causa della caduta di un utente.
Permette di usufruire al massimo delle possibilità e
dei vantaggi offerti dal sistema Alsipercha negli spazi
o zone di lavoro in cui non esiste la possibilità di
installare nessun elemento di fissaggio.

MBU - MOBILE BASE UNIT
Sistema completamente portatile, con piccoli
contrappesi che facilitano il montaggio/smontaggio e il
cambio di posizione.
Montaggio facile e intuitivo, si installa e si cambia di
posizione in pochi minuti.
Protezione dalle cadute in quota durante le attività di
manutenzione in ambienti industriali, il carico e lo
scarico di camion, manutenzione su treni, ecc.
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PROGETTI RILEVANTI

Cavalcavia
Rastignano

Università
di Pisa

Depuratore
di Padova
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Ferrovia Arcisate-Stabio

Mulino industriale - Rovigo

Juventus Village - Torino

RSA St. Joseph - Merano

Sottopasso S. Giorgio Canavese

Nuova sede Gucci - Milano
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