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CATALOGO DEI PRODOTTI
VISTAFORM



Sistema tradizionale di casseratura per solette a vista, composto da travi in legno strutturali, supportate 
da elementi d'appoggio come il Puntello Alisan o il sistema impalcatura multidirezionale. Entrambi i 
sistemi di sostegno sono regolabili in altezza. Il sistema Vistaform Solai permette la distribuzione delle 
travi e il puntellamento in funzione del peso della soletta da realizzare. Facilita inoltre la giuntura con 
muri e travi ribassate, poiché le travi in legno possono sovrapporsi tra loro.

Rapido e versatile

Permette la distribuzione delle travi e il puntellamento in funzione del 
peso della soletta da realizzare. L'uso della trave per casseratura 
apporta una grande versatilità nel cantiere, agevolando la giuntura 
con muri e travi portanti, poiché le travi di legno possono sovrapporsi 
tra loro adattandosi alle particolarità strutturali di ogni progetto.

Finitura a vista

Il sistema Vistaform solai può impiegare diverse superfici di 
casseratura a seconda delle esigenze di finitura del calcestruzzo nel 
cantiere. Per una finitura architettonica utilizza il pannello multistrato 
fenolico, superficie che offre una qualità eccellente, con un minimo di 
giunzioni e grandi superfici senza segni nel calcestruzzo.

Vistaform 
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Sistemi Alsina - Mecanoconcept

Puntello

Il sistema Vistaform può essere puntellato 
con la famiglia di Puntelli Alsina.

Il supporto trave TC sostiene il puntellamento 
delle travi e, a seconda della loro direzione, 
è in grado di alloggiare una o due travi.

Trave in legno HT-20

La trave HT, realizzata in legno massiccio, 
offre inoltre una grande resistenza e 
durabilità grazie a caratteristiche quali:

• Quote e forme stabili.
• Incollaggio di alta qualità.
• Peso ridotto (5 kg/m).

Impalcatura di sostegno 

Il sistema Vistaform può essere puntellato 
con la serie di impalcature di sostegno 
Alsina, quando l'altezza del solaio è 
superiore ai 6 metri e/o il carico da sostenere 
è molto elevato.




