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La prima trave con protezione 
integrale rossa in PVC alle estremità

Vantaggi particolari
-  lunga durata
-  indeformabile
-  pratica e leggera
-  disponibile in ogni lunghezza

Esclusivo sistema di paracolpi 
angolari
-  di materiale plastico di alta  

qualità
-  resistente ai colpi
-  resistente al gelo
-  incastro di precisione quindi
-  una protezione efficace 

contro le scheggiature delle 
estremità delle alette

-  una durata notevolmente  
più lunga 

- nessun rischio di infortuni per 
scheggiature delle estremità 
delle alette

-  nessuna riduzione della  
superficie di appoggio

Omologazione ispezione  
lavori edili
-  Institut für Bautechnik Berlin  

(Istituto di Tecnica Edilizia  
di Berlino)

- Güteüberwachung FMPA  
Baden-Württemberg  
(Controllo qualità FMPA  
del Baden-Württemberg)

Classe di emissione  
formaldeide E1

Indicazione della lunghezza e 
della data di produzione 
- chiaramente visibile su ogni 

trave quindi
- una maggiore chiarezza
-  un modo di lavorare più  

razionale

Alette
- legno di abete/I-II scelta
-  in legno massello
-  ammissibile M 5,0 KNm
-  ammissibile T 11,0 KN

Inoltre in produzione  
su richiesta
HT 16plus - HT 24
HT 30 - HT 36

Peso
4,8 kg/ml

Esclusivo sistema di  
paracolpi angolari
- paracolpo + aletta  

inseparabili
-  di materiale plastico di 

alta qualità
-  resistente ai colpi
-  protezione efficace contro 

lo scheggiamento delle 
estremità delle alette quin-
di

-  nessun rischio di infortuni
-  una durata notevolmente 

più lunga

Lunghezze
cm 245-290-330-360-390- 
490-590 ecc. (le più usate 
sono 245-290-390-490)
Altre misure su richiesta  
(max. 10,00 m)
Per lunghezze inferiori a cm 
200 non vengono forniti i  
paracolpi.

Asta
-  pannello a parete  

piena di listelli  
incollati a 3 strati  
quindi

- possibilità di tagliare  
a misura

- possibilità di appoggio  
in qualsiasi punto

-  peso della trave ca.  
20% in meno in rispetto  
alle travi con l’asta in  
trucciolare

Novità: travi più durevoli 
nel tempo per il nuovo 
sistema di paracolpi

Novità: più maneggevole 
con le stesse caratteris- 
tiche di portata

KAUFMANN HT 20plus Trave per casseforme

Aletta con paracolpo 

Asta 

Cemento in forma
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Esempi di impiego
La trave per casseforme  
KAUFMANN HT 20plus si 
è dimostrata ottima non solo 
come trave portante e trave 
ripartitrice in casseforme per 
solai in calcestruzzo pieno e 
prefabbricati, ma viene  
utilizzata anche nei sistemi  
di casseforme per muri.

Montaggio della trave per  
casseforme KAUFMANN  
HT 20plus

Vedi tabella "carichi ammissibili"

KAUFMANN HT 20plus Trave per casseforme

Cemento in forma


