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CATALOGO DEI PRODOTTI

PUNTELLAZIONE 
MURO CONTROTERRA



Puntellazione Muro Controterra

Montaggio e spostamento facili Compatibile

Le caratteristiche del Muro controterra di Alsina gli conferiscono 
un'ottima adattabilità alle particolarità delle diverse tipologie di lavori. 
Il disegno delle squadre consente il montaggio su muro circolare 
senza la necessità di elementi aggiuntivi. La sua struttura risolve tutte 
le altezze ampliando la modulazione degli elementi semplificando e 
rendendo versatili i lavori in opere in cui sono presenti muri di altezza 
variabile.

Il disegno delle squadre metalliche e il tipo di giunzione tra queste 
e il pannello di casseratura mediante vite diwydag e squadra 
controvento fornisce un sistema di montaggio semplice. Allo stesso 
tempo, in questo modo si crea un insieme compatto che può essere 
spostato con gru per elementi o nella totalità, a seconda del peso.

Ospedale pediatrico a DeVos, Stati Uniti

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 e dei muri e ancoraggi inclinati per il posizionamento degli stessi.
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Sistemi Alsina - Soluzioni Muro Alisply

Componenti

1. Gancio gru
2. Trave primaria 2 e 3 M
3. Trave sist. ausiliare 4M / 5M
4. Trave sist. ausiliare 7M
5. Puntellamento 1M
6. Squadra superiore 6M
7. Squadra inferiore 6M
8. Squadra superiore 9M
9. Irrigiditore M1C-9M
10. Barre controvento
11. Albero filettato posteriore
12. Trave tirante 6/9M
13. Puntellamento 4M / 5M
14. Squadra controvento M1C-3M
15. SQUADRA M1C - 3M

• Buon rapporto peso/prestazioni.
• Controvento di giunzione tra squadre di 

facile collocazione.
• Altezza massima 3,30 m e 4,30/5,30 m 

con supplemento.
• Spostabile assieme alla cassaforma 

dei muri.
• Albero filettato posteriore con regolatore 

d'altezza.
• Compatibile con la mensola di lavoro 

Alisply.

• Pressione ammissibile: 60 kN/m2 (fino 
a 7 m).

• Controvento per la giunzione tra 
squadre di facile collocazione.

• Progettata per un ottimo lo stoccaggio 
in cantiere.

• Spostabile assieme alla cassaforma 
dei muri.

• Diversi punti di sollevamento con 
la gru per spostare l'insieme (con o 
senza pannelli).

• Appoggio anteriore per un miglior 
posizionamento del pannello a terra.

• Albero filettato posteriore con regolatore 
d'altezza.

• Compatibile con la mensola di lavoro 
Alisply.

• Pressione ammissibile variabile a 
seconda del contrafforte e altezza fino a 
60 kN/m2.

• Assemblaggio facile tra le squadre.
• Basetta filettata posteriore regolabile.
• Appoggio anteriore regolabile: 

consente di calibrare la casseratura a 
terra, impedendo la fuoriuscita della 
gettata di calcestruzzo.

• È provvista di vari punti di elevazione 
per la gru, in base ai vari carichi di 
gravità.

• Design eccellente per l'impilaggio in 
cantiere.

3-5 metri 6-8 metri 9 metri




