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PANALEX PANAVELOX Sistema di casseforme

Versatile, semplice, rapido, economico:
il nostro sistema di casseforme PANAVELOX

Il metodo cassaforma PANAVELOX per solai è concepito
in maniera da ridurre e semplificare il Vostro lavoro in
cantiere, consentendoVi di lavorare in modo più razionale.
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PANALEX PANAVELOX Sistema di casseforme
(strisce) Vi consentirà un più
rapido riutilizzo delle Vostre
casseforme PANAVELOX.

La cassaforma PANAVELOX
per solai in cemento armato
in opera rappresenta la soluzione ai Vostri problemi di
armatura.
Elevata standardizzazione e
versatilità d’ impiego consentono
l’ armatura di forme semplici e

La cassaforma PANAVELOX
per solai è formata da:
1 Treppiede per puntello:
per mantenere il puntello alle
estremità delle travi in posizione
verticale
2 Testa a forcella: da infilare
sul puntello principale
3 Arresto di testa: da infilare
sul puntello intermedio. Facilita
il montaggio del puntello intermedio e fissa il puntello alla
struttura evitando i chiodi
4 Puntelli principali ed intermedi: di qualsiasi tipo purché
idonei a supportare i carichi
richiesti dalla struttura in
condizioni di sicurezza.

complesse in brevissimo tempo.
L’ alta frequenza d’ impiego, la
semplicità del sistema (composto
da materiali utilizzabili anche per
altri lavori di armatura), riducono
l’ immobilizzo di grandi capitali
e sono perciò i fattori decisivi
alla base dell’ economicità.
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Travi
KAUFMANN HT20 Plus
- con funzione di travi portanti e
ripartitrici (solaio pieno)
- con funzione di travi portanti
(solaio prefabbricato).
In questo caso non saranno
utilizzate travi ripartitrici e pannelli.

Armatura
Per il disarmo anticipato si
dovrà, in fase della posa del
manto, predisporre appositi
adattatori (strisce) i quali
verranno supportati da puntelli
al momento del disarmo
anticipato.
Disarmo
In fase di disarmo i puntelli
intermedi saranno posizionati
sotto gli adattatori (strisce).

Adattamento della lunghezza
delle travi
Ricorrendo allo scorrimento su
se stesse è possibile adattarle a
tutte le dimensioni dei solai.
Pannello a 3-strati K1 per
casseforme PANAVELOX
usato come manto
I carichi sulle casseforme
risultano determinati in base
alle norme vigenti DIN 4421
nel caso in cui vengano
rispettate le relative tabelle.

Il materiale restante può essere
smontato ed è quindi disponibile per un nuovo impiego.

Vedi tabella
"carichi ammissibili"
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Ecco come le Vostre casseforme PANAVELOX diventano
ancora più convenienti:
Rotazione del materiale per
casseforme in tempi più brevi e
quindi maggior convenienza
economica del Vostro lavoro.
L’ utilizzo di accessori ausiliari

