CASSERO METALLICO A PERDERE PER GETTI DI FONDAZIONI
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
Cassero metallico a perdere in fogli di lamierino zincato
microforato e nervato di varie larghezze.
Dim. foglio
:
2500 x 400/500/600/700 mm
Peso
:
3,34 Kg/Mq
Accessori
:
Legacci in filo cotto nero per legatura
Dim. 22x3x25 ; 40x3x45 ; 50x3x55
IMPIEGHI:
Ideato per la realizzazione di tutte le tipologie di fondazione
(plinti, platee, travi continue etc.), pilastri, travi, muri di
contenimento, vasche e manufatti di forma irregolare.
VANTAGGI:
▪ Tempi e costi di esecuzione notevolmente ridotti grazie alla
facilità d’impiego e la completa assenza delle fasi di
scasseratura, pulizia dei panneli e trasporto in magazzino.
▪ Impiego facile - non necessita di manodopera specializzata.
▪ Ecologico - non necessita di smaltimento rifiuti;
▪ Eliminazione degli sprechi da scarto.
▪ Utilizzabile con diverse tipologie di armatura.
▪ Facilmente modellabile in cantiere per la realizzazione di
cassaforma d’ogni genere su misura.
▪ Garantisce in sé un copriferro minimo di 2 cm.
▪ Sicurezza maggiore in cantiere grazie al peso contenuto ed
alla semplicità d’impiego.
▪ Permette di interrare il cassero e gettare succssivamente.
▪ Permette il contemporaneo getto delle travi di fondazione
e le eventuali platee e/o solette di collegamento.
▪ Permette la fuoriuscita di acqua in eccesso ma non l'uscita
del materiale cementizio creando un impasto equillibrato.
▪ Resistente agli agenti esterni grazie alla zincatura.
▪ Facilmente intonacabile grazie alla superficie ruvida.
UTILIZZO :
Le pareti metalliche si posano lungo il perimetro da casserare e
si fissano all'armatura principale con appositi legacci metallici
posti a distanza opportuna per contenere la spinta del cls.

Codice

Dim. Foglio (mm)
Lung. x Larg. x Spess.

Mq / Foglio

n. Fogli / Pallet

Mq / Pallet

Peso Pallet (Kg)

CMPF400

2500 x 400 x 0,5

1,000

500

500

~ 1700

CMPF500

2500 x 500 x 0,5

1,250

500

625

~ 2100

CMPF600

2500 x 600 x 0,5

1,500

500

750

~ 2520

CMPF700

2500 x 700 x 0,5

1,750

500

875

~ 2930
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