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PANALEX Panavelox Sistema di casseforme
Il Vostro risparmio di tempo e denaro con
il sistema Panavelox puntelli Panapunt AP,
trave HT 20 e pannelli a 3 strati.
Trave ripartitrice
Accessorio testa
a forcella
Accessorio
arresto di testa

Accessorio
treppiede

Confronto
prezzi sul retro
Soletta in prefabbricato:
Utilizzare trave portante, puntello, accessori testa a forcella,
arresto di testa e treppiede

Trave portante
Meccanismo di abbassamento rapido di serie
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PANALEX Panavelox Sistema di casseforme
Nuovo confronto sistema tradizionale e sistema innovativo PANAVELOX
Investimento
1) Puntello PANAPUNT AP
con filetto rullato esterno e meccanismo
di abbassamento rapido.
Portate secondo le norme DIN EN 1065
(1° grado di sicurezza: 3/2° grado di
sicurezza 1,8)
2) Puntello leggero verniciato normalmente
disponibile sul mercato
con filettatura coperta senza meccanismo
di abbassamento rapido 4 puntelli à Euro
12,00 (portata di ogni puntello a 300 cm
di estensione = 450 kg)

Estensione
altezza

Portata di
Peso
ogni puntello
(a cm 300)

cm 200/360 1600 kg

18 kg

Prezzo puntello
Prezzo puntello
PANAPUNT AP
standard vern.
vern. alta portata portata limitata

Euro

38,50

(4 pezzi)
cm 200/360 450 kg

10-11 kg

Euro

48,00

Euro

8,00

Costo del lavoro per ogni utilizzo
(a partire da 1 ora lavorativa = Euro 24,00)
= Euro 0,40/min – trasporto dei puntelli dal
magazzino al cantiere, scarico dei puntelli dal
container, montaggio, smontaggio, nuovamente carico nei container e ritorno in magazzino
1) puntello PANAPUNT AP con meccanismo
di abbassamento rapido 4½ min x
Euro 0,36/min x 1 puntello

Euro

1,80

2) puntello leggero standard disponibile sul
mercato 5 min x Euro 0,40/min x 4 puntelli
Costo della mano d’ opera per una media
annuale di ca 10 utilizzi

Euro

18,00

Euro

80,00

Costo dei puntelli per ottenere
una portata uguale

Euro

38,50

Euro

48,00

Costo totale dopo 10 utilizzi
(puntello e mano d’ opera)

Euro

56,50

Euro

128,00

La comparazione è stata effettuata con valori medi del mercato a Febbraio 2007
Il puntello PANAPUNT AP ad alta portata oltre a darVi la possibilità di rientrare,
immediatamente al primo utilizzo dell’ investimento iniziale, dopo il decimo Vi garantisce
un ulteriore proficuo guadagno di

Euro 71,50

Ulteriori vantaggi dell’ acquisto di un puntello PANAPUNT AP
– Utilizzo più semplice grazie al meccanismo di abbassamento
rapido (bastano una/due martellate)
– Minori impedimenti di passaggio in cantiere: bastano ¼ – ¹⁄5
dei puntelli utilizzati fino ad ora
– Minori costi di trasporto e stivaggio, dal magazzino al cantiere
e viceversa (meno pezzi, meno peso, meno volume)
– Consigliamo optare per il modello zincato che garantisce
massima protezione alla corrosione esterna – lunga durata
– Misure disponibili fino a cm 280/500

Il costo superiore del puntello PANAPUNT AP (Euro 21,10)
si ammortizza già all’ acquisto, infatti per compensare la sua
alta portata devono essere impiegati 4 puntelli standard
(Euro 32,00), quindi non pensate sia opportuno permutare i
vecchi puntelli leggeri con i nostri PANAPUNT AP?
Se lo gradite permutiamo eventuali Vostri puntelli a bassa
portata con i nostri puntelli ad alta portata!
Naturalmente abbiamo disponibili anche altri tipi di puntelli
più leggeri per solai, di differenti dimensioni e portate (sempre
meno utilizzati)!
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