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Sistema Rampante C240

Centro Culturale a Lugano, Svizzera

Elemento progettato per riprendere la casseratura in stese di cemento fino a 6 m di altezza con la totale
sicurezza dell'operatore. Può essere posizionato mediante due sistemi di ancoraggio, ovvero utilizzando
barre M-24 oppure coni metallici con tirante a perdere nel calcestruzzo. È compatibile con i sistemi di
casseratura di muri Alisply Muri, Alisply Circolare e con il sistema Multiform Verticale.

Sicuro

Versatile

Efficiente

È stato progettato tenendo conto della totale
sicurezza dell'operatore. Dispone di una
piattaforma di lavoro priva di ostacoli e di
un parapetto di sicurezza che eviteranno
qualsiasi situazione di rischio durante le
operazioni di montaggio e/o disarmo.

Le operazioni di casseratura si effettuano
mediante un carrello di spostamento che
distanzia di 75 cm la casseratura dal muro.
Tale caratteristica consente lo spostamento
unico della casseratura unitamente alla
mensola senza bisogno di smontarla.

Un sistema a cerniera permette di spostare
all'indietro il pannello al momento del
disarmo, velocizzando le operazioni di
ripresa e rendendole più sicure.

Sistemi Alsina – Sistemi rampanti
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Componenti
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1. Pannello Alisply Muri 3x1
2. Guardacorpo
3. Prolunga guardacorpo
4. Parapetto di sicurezza
5. Piombatore rampante
6. Vele rampanti
7. Travi primarie
8. Supplemento rete
9. Piattaforma inferiore
10. Piattaforma di lavoro
11. Mensola rampante
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Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

Piattaforma da 2,4 m di larghezza.
Per altezze di casseratura di 6 m max.
Lunghezza della piattaforma per 3 m lineari di casseratura.
Sopporta diversi carichi di vento a qualsiasi altezza.
Piattaforma progettata per sopportare 2 kN/m2 oltre al peso
della casseratura stessa.
Sistema di disarmo mediante carrello su ruote.
Dispone di una piattaforma inferiore ampia e sicura.

Insieme mobile con gru
La mensola C-240 è stata progettata per offrire la possibilità
di trasportare il gruppo composto dalla mensola rampante e la
casseratura senza bisogno di smontarlo.
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