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CATALOGO DEI PRODOTTI
PUNTELLO ALISAN



Puntello Alisan

Alsina dispone di una gamma di puntelli telescopici di misure comprese tra 1,5 e 6 metri, che si adattano 
a tutti i sistemi di casseratura, sia di Alsina che di altri fabbricanti. 

** Il puntello da 6 m può essere utilizzato 
indistintamente per il dritto o il rovescio, 
senza alcuna variazione nel rendimento.
* Dati forniti dal fabbricante in base alle 
prove realizzate da Applus.

Note:
• I valori si riferiscono a puntelli nuovi, 

piombati e con carico verticale centrato.
• Al momento del montaggio si procederà 

sempre ad un controllo del materiale 
per verificarne l'idoneità all'uso.

World Trade Center in Paraguay



Sistemi Alsina - Puntelli

• Realizzato con tubo di 
acciaio di alta qualità 
S275JR (ST-44).

• Le basi, la filettatura 
e la spina sono 
anch'essi di acciaio.

• Sia il corpo che il 
montante del puntello 
sono dipinti con 
pittura poliesterica 
per proteggerli dalle 
condizioni meteoro-
logiche avverse e 
prolungarne l'impiego 
in cantiere.

Elemento di supporto per il puntello Alisan, il puntello A30 / A35 / 
A40 e i puntelli telescopici convenzionali. Treppiede Alisan di ausilio 
all'avvio del piano, che si adatta a tutti i sistemi di casseratura dei 
solai Alsina. La collocazione è molto semplice poiché è dotato di un 
sistema di chiusura, senza necessità di utilizzare elementi filettati: 
una semplice martellata chiude e apre l'aggancio assicurando così la 
stabilità dei puntelli all'inizio del piano.

Treppiede Alisan.
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Altezza max.
6,00 m
10,10 kN

5,00 m
13,30 kN

Altezza min.
3,60 m
33,20 kN

Altezza max.
5,20 m
8,50 kN

4,20 m
15,70 kN

Altezza min.
3,55 m
23,50 kN

Altezza max.
4,00 m
6,00 kN

3,20 m
14,20 kN

Altezza min.
2,45 m
16,40 kN

Altezza max.
3,10 m
10,10 kN

2,40 m
18,00 kN

Altezza min.
1,80 m
19,9 kN

Altezza max.
1,50 m
9,6 kN

Altezza min.
1,00 m
11,00 kN

Puntello 6 m ** Puntello 5 m Puntello 4 m Puntello 3 m Puntello 1,5 m Tipo di puntello 

63025 64029 64005 64003 64007 Codice del prodotto

60,3 60 48 48 48 Ø Tubo corpo mm

2,7 2 2 2 1,8 Spessore corpo mm

48,3 52 41 41 41 Ø Tubo montante mm

4 2,5 2,5 2,5 1,8 Spessore montante mm

31 18,58 11,25 10 5,48 Peso kg




