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CATALOGO DEI PRODOTTI
ALISPLY CIRCOLARE



Sistema di casseratura di muri circolari, da manipolare con gru, formato da un telaio in acciaio zincato e 
da una superficie di multistrato fenolico. I moduli sono premontati di 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.

Morsa manuale

L'unione e l'allineamento dei setti in direzione 
orizzontale e verticale è realizzata mediante 
la morsa GR-2 e la morsa estensibile, 
entrambe rapide e manuali. L'impiego dello 
stesso tipo di morsa usata nel Sistema 
Alisply Muri e le caratteristiche stesse 
del telaio consentono un'unione rapida e 
semplice con pannelli di Alisply Muri.

Rapido

Il Sistema Alisply Circolare e i suoi accessori 
sono progettati per un montaggio rapido 
e semplice. La modifica del raggio non 
richiede lo smontaggio del setto. Su richiesta, 
il sistema permette l'uso di supplementi 
metallici di compensazione che si uniscono al 
pannello per mezzo di un bullone e un dado. 

Redditizio

Il Sistema Alisply Circolare è progettato in 
modo tale che il setto viene premontato, con 
uno spessore di 15 cm che ne agevola di 
gran lunga la movimentazione, riducendo 
i costi di trasporto. Nel progetto sono stati 
protetti i tenditori del raggio, evitandone 
il deterioramento causato da urti e resti di 
calcestruzzo.

Impianto di depurazione di acque reflue Stewart Creek, Stati Uniti

Alisply Circolare
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Sistemi Alsina - Soluzioni Muro Alisply

Componenti

1. Setto premontato
2. Morsa manuale 
3. Supplementi a raggio
4. Gancio gru
5.  Mensola di lavoro con 

parapetto laterale
6. Pannello Alisply 300 x 20 cm

I moduli del pannello Alisply Circolare escono 
dal magazzino premontati. Arrivano piani in 
cantiere, dove è sufficiente assegnare loro il 
raggio adeguato in funzione delle esigenze.

Il design del pannello include di per sé gli 
elementi necessari e non sono necessari 
utensili speciali.

I moduli si adattano a qualsiasi raggio 
necessario in cantiere, per tanto sono adatti 
a diversi tipi di muro curvo.

7. Angolo esterno
8. Piombatore da 3, 6 e 9 m
9. Angoli articolati 
10. Morsa estensibile
11. Tenditori del raggio



Misure dei setti

Il Sistema Alisply circolare dispone di setti di tre misure 
in altezza: 60 120 e 240 cm. In questo modo si può unire 
in verticale per ottenere altezze ogni 60 cm. Ogni setto 
dispone di due modelli: un setto con raggio interno con 
sviluppo di 240 cm e un setto con raggio esterno con 
sviluppo di 250 cm.

Setto extra piatto

Grazie alla sua struttura e al modello di 
setto extrapiano (solo 15 cm di spessore) 
il Sistema Alisply Circolare permette uno 
stoccaggio e un trasporto ottimali.

Gancio gru

Elemento indispensabile per la 
movimentazione dei setti di muro. 
Si colloca in modo facile, rapido e 
manualmente, è dotato di una sicura che 
ne impedisce l'apertura. Per sicurezza è 
indispensabile usare due ganci per qualsiasi 
movimentazione di materiali.

Morsa manuale

La morsa GR-2 unisce i setti del Sistema Alisply Circolare in senso 
orizzontale e verticale. Tale operazione viene effettuata senza 
bisogno di alcun attrezzo. Grazie alla linea del setto, non è necessario 
che la morsa coincida esattamente con la posizione dei montanti 
verticali. La Morsa GR-2 è dotata di un regolatore di pressione per 
impostare la forza di unione.

MISURE SETTI RAGGIO INTERNO MISURE SETTI RAGGIO ESTERNO

240 x 240 cm
240 x 120 cm
240 x 60 cm

250 x 240 cm
250 x 120 cm
250 x 60 cm

MISURE SUPPLEMENTI RAGGIO INTERNO MISURE SUPPLEMENTI RAGGIO ESTERNO

4 x 240 cm 
2 x 240 cm
4 x 120 cm 
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

4 x 240 cm
2 x 240 cm
4 x 120 cm
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

PRESSIONE AMMISSIBILE: 60 kN/m2 PRESSIONE AMMISSIBILE: 60 kN/m2

Tasselli di gomma a protezione del setto

15 cm 
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Morsa estensibile

La morsa estensibile GR-2 è progettata per l'unione dei pannelli che 
richiedono supplementi di legno. Permette un estensione fino a 26 cm di 
larghezza. Può essere sistemata in qualsiasi punto del telaio verticale.

Mensola di lavoro

Il Sistema Alisply Circolare dispone di un accessorio per adattare la 
mensola di lavoro. Questa viene sistemata nelle costole verticali del 
modulo. Il suo montaggio è rapido e facile in quanto utilizza spine di 
sicurezza e bulloni al posto degli elementi filettati che si deteriorano.

da 0 a 26 cm

Finitura

Il Sistema Alisply Circolare dispone di una superficie di casseratura 
fenolica che fornisce una finitura di calcestruzzo faccia a vista. Il setto 
dispone inoltre di un sistema di rinforzo per prolunga che svolge una 
doppia funzione: migliorare l'unione rigida tra i pannelli e assicurare 
la corretta curvatura del raggio nella zona di transizione tra i pannelli.

Sistema rampante Muro controterra




