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Aisply Manuale

Impianto di trattamento di acque reflue a Bello, Colombia

Sistema di casseratura recuperabile per muri di calcestruzzo, progettato per essere manipolato senza
bisogno di usare la gru (peso 30 kg/m2). Alisply Manuale è formato da un telaio in acciaio zincato con un
profilo di 11 cm ed un rivestimento di compensato fenolico di 12 mm di spessore. La diversità dei moduli e
degli accessori, la superficie del compensato fenolico, il ridotto spessore ed il sistema con morsa rapida, lo
rendono maneggevole, veloce da montare e con una buona finitura.

Manuale

Rapido

Versatile e resistente

Il Sistema Alisply Manuale è veramente
leggero, con solo 30 kg/m2, il suo uso è
quindi ideale per quei cantieri che non
dispongono di gru. Tuttavia, l'alta gamma di
accessori del sistema permette di montare
grandi pannelli da manipolare e collocare
mediante gru.

Il Sistema Alisply Manuale ed i suoi accessori
sono progettati per un montaggio rapido
e facile. L'appoggio della cornice di 11 cm
semplifica l'assemblaggio e l'allineamento
dei pannelli. La Morsa Alisply Manuale
permette la giuntura in qualsiasi punto del
telaio, potendo altresì allineare i pannelli.

Grazie alla vasta scelta di modulazione ed
accessori, si può realizzare qualsiasi tipo
di muro con pannelli della larghezza di
15/20/30/40/.../75 e 90 cm ed anche muri
poligonali. Il sistema sopporta una pressione
di 60 kN/m2, in conformità con la norma
DIN 18202, eccetto il pannello da 90 cm di
larghezza che sopporta una pressione di
50 kN/m2
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Componenti
1. Ancoraggio della fondazione
2. Pannello 1,5 x 0,60 m
3. Guardacorpo
4. Angolo esterno
5. Mensola di lavoro
6. Gancio gru
7. Puntello 3 m
8. Morsa manuale
9. Morsa estensibile
10. Angolo articolato
11. Puntello A30
12. Morsa economica
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Modulazioni del sistema
Il Sistema Alisply Manuale offre una modulazione standard di 18
pannelli. La caratteristica comune è che permettono una completa
combinazione tra i pannelli sia in orizzontale sia in verticale, purché
coincidano le barre che passano sul muro. Questa modulazione
standard è formata da 2 altezze e 9 larghezze. Nella tabella
indichiamo le diverse misure del sistema.
PANNELLO ALISPLY MANUALE

MISURE IN LARGHEZZA
5*

15**

20

30

40

50

60

75

90

Altezza 270 cm

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Altezza 150 cm

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

* Il pannello Alisply Manuale da 5 cm è un supplemento per regolare le misure.
** Il pannello Alisply Manuale da 15 cm permette di collocare solo la barra pesante su uno dei lati

Morsa Alisply
La Morsa Alisply Manuale unisce, allinea e irrigidisce i pannelli in una
sola operazione senza necessità di usare attrezzi. Non è necessario
che le morse coincidano con la posizione delle nervature. Dispone di
un regolatore di pressione.

Morsa economica
La morsa Economica Alisply Manuale è progettata per unire i
pannelli abbattendo i costi. Come la Morsa Alisply Manuale e quella
Estensibile, si può collocare in qualsiasi punto del telaio.

Morsa estensibile
La Morsa Estensibile è progettata per collocare quei pannelli che
richiedono supplementi. Permette un estensione fino a 20 cm
di larghezza. Come la Morsa Alisply Manuale, si può collocare in
qualsiasi punto del telaio.

Gancio gru

min 60°

Elemento per spostare i pannelli da 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.
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Angoli da muro
La diversità di modulazione dell'Alisply Manuale permette di eseguire
in modo semplice gli angoli dei muri più comuni. Mediante l'Angolo
Esterno si uniscono due pannelli standard di larghezza adeguata in
base allo spessore del muro. Questo tipo di soluzione offre un buon
rendimento del materiale, poiché limita il numero di pezzi specifici.
Le diverse misure di angoli interni offrono una facile soluzione per la
giuntura di muri perpendicolari.

Cerniere da muro con irrigiditore e legno
La realizzazione di chiusure può essere effettuata in vari modi, a
seconda delle necessità e particolarità di ogni cantiere. La cerniera
con irrigiditore e legno permette di regolare la chiusura laterale del
muro su qualsiasi dimensione. L'uso dell'accessorio cerniera e il
legno si adattano a tutte le geometrie.

Cerniere da muro con angolo esterno

Vista dall'alto

Vista frontale

Vista laterale

La realizzazione di chiusure può essere effettuata in vari modi, a
seconda delle necessità e particolarità di ogni cantiere. La cerniera
con angolo esterno e pannello Alisply Manuale si realizza quando la
larghezza del muro coincide con le misure del pannello più piccole:
15 cm, 20 cm, 30 cm e per regolare suddetta dimensione si possono
usare i supplementi da 5 cm.

Mensola di lavoro

Elemento indispensabile per la sicurezza dell'operaio durante la
gettata del muro. Il suo design permette, con la testa girevole, di
collocarla con il pannello disposto sia in orizzontale sia in verticale.

Piombatori
Il Sistema Alisply Manuale è dotato di Puntelli
usati per stabilizzare e piombare i pannelli
da muro. Progettato senza filettatura nella
parte superiore per evitare l'accumulo di
calcestruzzo, è dotato di un innesto ed una
piastra base facilmente smontabili.

Angolo retrattile
Il Sistema Alisply Manuale è dotato di un angolo retrattile con un design
che semplifica il disarmo negli angoli. Una volta casserato il muro,
mediante un meccanismo girevole si forza un angolo dello spigolo
inferiore a 90° (circa 85°). In questo modo è possibile rimuovere più
semplicemente la cassaforma dall'angolo senza l'ausilio della gru,
evitando di fare leve inutili che danneggiano il prodotto.
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Angoli articolati
L'accessorio Angolo Articolato permette di eseguire in modo semplice
gli angoli dei muri che non siano retti. Favorendo la giuntura di due
pannelli standard della larghezza adeguata in funzione allo spessore
del muro. Questo tipo di soluzione offre un buon rendimento del
materiale, poiché limita il numero di pezzi specifici. Si usa per
eseguire angoli inferiori o superiori a 90°.

Pannelli

0.90 m

Il Pannello Alisply Manuale è stato progettato
affinché la posizione dei tiranti permetta di
ruotare il pannello per usarlo sia in verticale
sia in orizzontale.

2,70 m

Finitura
Il Sistema Alisply Manuale è fabbricato con una struttura in acciaio
zincato per proteggerlo dalla corrosione. La superficie di casseratura
è un pannello di compensato fenolico di 12 mm di spessore, protetto
con melamina da 240 g/m2 che offre una finitura di cemento a vista.

