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CATALOGO DEI PRODOTTI
WALLITE



Cassaforma leggera per muri che offrono grande versatilità e adattamento a qualsiasi 
geometria. Il sistema dispone di un'unione rapida che offre al sistema grandi produttività di 
montaggio. Basta disporre di 4 larghezze di pannello, un angolo unico e pochi accessori di 
facile collocazione per realizzare qualsiasi geometria.

I moduli di pannello possono essere 
trasportati e assemblati da un'unica persona 
grazie al peso ridotto e alla manovrabilità 
che consente l'utilizzo senza la necessità 
di una gru (30 kg/m2). Ciò è dovuto alla 
combinazione del metallo, per gli elementi 
della struttura, e un pannello di legno con 
coperta fenolica.

Leggero e maneggiabile.

Il sistema di pannelli permette non solo di 
ottenere risultati di qualità, ma anche di 
introdurre un importante risparmio di costi 
rispetto ad altri sistemi di cassaforma.

Economico

I pannelli sopportano pressioni fino a 40 
kN/m2. Il fatto di essere un sistema di 
cassaforma industrializzato fa sì che i 
pannelli siano realizzati in conformità alle 
norme internazionali di sicurezza e qualità.

Resistenza

Impianto mobile a Jalisco, Messico

Wallite



Sistemi Alsina - Soluzioni Muro Alisply

Durabilità

La sua finitura in zincatura elettrolitica e il suo design in cui il 
fenolico può essere reversibile per poter utilizzare le 2 facce utili 
del multistrato conferiscono al prodotto le caratteristiche necessarie 
perché esso riceva un gran numero di servizio in cantiere.

Semplice

La facilità di montaggio e smontaggio fanno sì che sia un sistema di
produttività elevata. I pezzi di unione del WALLITE, Clip di Unione 
Wallite (33950), sono progettati per permettere il loro fissaggio 
unicamente con l'uso del martello, senza che l'operaio debba usare 
attrezzi speciali.

Inoltre, con un angolo unico si realizzano le casseforme di angolo 
interno, angolo esterno, articolata interna ed esterna ed angolo fisso 
interno bloccato col proprio clip WALLITE.

Modulare

I pannelli modulabili consentono di ottenere vasta gamma di opzioni 
costruttive e possono adattarsi a qualsiasi geometria senza bisogno 
di altri elementi. Il suo uso può riguardare qualsiasi tipo di lavoro nel 
quale si voglia ottenere una buona finitura, dalle piccole superfici 
alle grandi aree. Esso offre inoltre soluzioni a muri controterra, 
fondazioni, stagnazione di soletta, travi, pilastri e qualsiasi altra 
struttura verticale.

Montaggio listello smussato

Al sistema Wallite si può abbinare li listello 
smussato del sistema Alispilar, per conferirgli 
un piccolo smusso negli angoli e migliorare 
le finiture.




