
SISTEMA FLYDECK
La grande innovazione  

per strutture provvisionali



LA GUIDA FLYRAIL: LA SOLUZIONE INEDITA
PER ACCERCHIARE PILE E PULVINI
La guida FLYRAIL abbinata al sistema FLYDECK offre una soluzione concreta alla difficoltà di accerchiare le pile
e i pulvini e proseguire con la struttura sospesa nella campata successiva senza l’utilizzo di altri mezzi di appoggio e 
non occupando le sedi viarie e ferroviarie.

Anziché trasversali alla campata, le travi sono longitudinali e, grazie all’utilizzo della guida FLYRAIL, proseguono 
lateralmente al pulvino, lo oltrepassano e si prosegue con il piano di lavoro nella campata successiva.
Questa soluzione innovativa semplifica e velocizza notevolmente le operazioni di montaggio e smontaggio oltre a 
garantire un considerevole risparmio di tempo e costi.

PORTATA GARANTITA
È possibile raggiungere qualsiasi portata richiesta, aumentando la quantità di agganci tramite gli accessori previsti 
del sistema.

RETE DI SICUREZZA SEMPLICE DA MONTARE
L’allestimento delle reti di sicurezza si realizza mentre si crea il piano sospeso, in maniera molto veloce senza 
sottoponti. In questo modo, gli operatori lavorano sempre in sicurezza.

ACCESSORI
Il sistema è fornito di tutti gli accessori per effettuare le sospensioni con diversi tipi di tiranti di sospensione e con 
gli attacchi su intradossi e pareti, per la realizzazione di piani di lavoro in negativo e per la messa in sicurezza degli 
operatori tramite parapetti perimetrali.

ELEVATA 
MANEGGEVOLEZZA

delle travi in 
alluminio da 25 cm

TEMPI RIDOTTI
per ogni fase di  

montaggio e smontaggio

COSTI DI TRASPORTO
ridotti e spazio di 

stoccaggio inferiore

MINOR FATICA
per gli operatori

ELEVATA SICUREZZA
in fase di montaggio

e smontaggio

ADATTABILITÀ
la guida Flyrail si usa con 

qualsiasi tipo di trave

COLLEGAMENTO IMMEDIATO
e molto veloce
senza attrezzi

RISPARMIO DI TEMPO
dal 30 al 50% in meno per 

l’esecuzione  dei lavori

30%

50%



FLYDECK: IL SISTEMA SNELLO, PRATICO
E A BASSO IMPATTO VISIVO

PER STRUTTURE PROVVISIONALI
Struttura provvisionale modulabile per manutenzione sull’intradosso di ponti, viadotti e gallerie.

Sicura, pratica, veloce e a basso impatto visivo.

Portata 150 kg/m2 con tiranti ogni 6 m2 e portata 300 kg/m2 con tiranti ogni 4 m2;
ulteriori portate si ottengono aumentando il numero dei tiranti.

Per il lavoro su travi di bordo, intradossi sagomati o manufatti dall’andamento geometrico 
complesso, la struttura FLYDECK può essere integrata con qualsiasi tipo di ponteggio.  

Il sistema FLYDECK è un piano intradosso brevettato e certificato.

Nessuna limitazione in larghezza o in lunghezza, in quanto il sistema è modulare e sfrutta travi
e piani per ponteggi di qualsiasi marca, modello, forma e dimensione.

Struttura provvisionale da 22 m di larghezza e 250 m di lunghezza realizzata con travi in alluminio da 25 cm 
e allestita con il sistema FLYRAIL.



Una delle principali innovazioni consiste nella trave in alluminio da 25 cm che ha un peso ridotto del 50% rispetto
ad una trave da 45 cm in acciaio, si monta due volte più velocemente e in assoluta sicurezza con l’ausilio della guida FLYRAIL.

Lo speciale rinforzo a “X” conferisce capacità di carico adeguata alla manutenzione di qualsiasi manufatto.
La portata può essere incrementata moltiplicando i punti di ancoraggio. Sono disponibili travi da 25 e 45 cm
in alluminio e in acciaio, con profilo a tubo e a”U” compatibili con la maggior parte degli impalcati per ponteggi.

PUNTI DI FORZA
	Elevata maneggevolezza;

	Tempi ridotti per ogni fase di montaggio e smontaggio;

	Minor costo di trasporto e spazio di stoccaggio;

	Sgravio di fatica per l’operatore.

CARATTERISTICHE
Lega di alluminio EN AW 6082 T6 con elevate caratteristiche meccaniche;

	Correnti da 48,3 mm;

	Piastre di irrigidimento a “X” di spessore 5 mm;

	Sette lunghezze disponibili: 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Registered Community Design.

CARATTERISTICHE TRAVI IN ALLUMINIO DA 25 CM

LUNGHEZZA TRAVE
(m)

LUCE DI CALCOLO
(mm)

CARICO CONCENTRATO
Pwl (kN)

CARICO DISTRIBUITO
Qwl (kN/m)

PESO 
(kg)

1,00 750 11,00 22,00 4,00

1,50 1250 14,00 18,60 6,20

2,00 1750 10,50 10,50 8,40

3,00 2750 12,00 8,00 12,10

4,00 3750 10,00 5,00 16,50

5,00 4750 7,50 3,00 21,00

6,00 5750 6,50 1,75 25,40

TRAVE IN ALLUMINIO DA 25 cm 
Una rivoluzione per le strutture provvisionali



Nell’ottica di agevolare e velocizzare le manovre di giunzione 
delle travi, è stato concepito un sistema di spinotti con 
esclusivi perni elastici che sostituiscono viti e dadi, rendendo 
il collegamento semplice ed immediato anche in fase di 
smontaggio.

Questo spinotto consente di creare una trave continua con una 
perfetta ripartizione del carico e di ottenere un piano di lavoro 
continuo e complanare.

PUNTI DI FORZA
 Collegamento immediato e molto più veloce;

 Grande rapidità anche in fase di smontaggio;

 Possibilità di utilizzare anche viti e dadi;

 Possibilità di aggiunta di una coppiglia a P;

 Domanda di brevetto depositata;

 Registered Community Design.

Il sistema FLYDECK si completa con i rompitratta 
di irrigidimento in alluminio di diverse lunghezze.

CARATTERISTICHE
Alluminio EN AW6082 T6;

Tubo in alluminio da 48,3 mm;

Spinotti di collegamento con mezzo giunto 
     EN 74-1 e perni elastici Ø12 mm;

Sei lunghezze disponibili: 1,00 m, 1,15 m,
 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m, 2,50 m. 

PERNO ELASTICO

ROMPITRATTA
DI IRRIGIDIMENTO

Rompitratta

Perno elastico

Spinotto  
con mezzogiunto

PERNO ELASTICO: innovativo sistema 
di giunzione brevettato. 
Un nuovo modo per collegare 
immediatamente le travi senza bisogno  
di nessun attrezzo aggiuntivo.



Il guida FLYRAIL è stata studiata per offrire una soluzione 
concreta alla difficoltà di accerchiare le pile e proseguire nella 
campata successiva senza l’utilizzo di altri mezzi di appoggio.
Anziché trasversali alla campata, le travi sono longitudinali 
e, grazie alla guida FLYRAIL, proseguono lateralmente al 
pulvino, lo oltrepassano e il piano di lavoro prosegue nella 
campata successiva.
Questa soluzione innovativa semplifica e velocizza 
notevolmente le operazioni di montaggio e smontaggio oltre
a garantire un considerevole risparmio di tempo e costi.

COME FUNZIONA?
La guida FLYRAIL è ancorata sull’intradosso e al piano esistente 
tramite catene di sospensione. L’operatore aggancia la trave al 
carrello di scorrimento e la spinge a sbalzo. Tramite il paranco 
allinea la trave a sbalzo con quella esistente e la unisce con 
spinotto e perni elastici. Dopo aver collegato anche la seconda 
trave al piano di lavoro, l’operatore posiziona gli impalcati 
e realizza gli ancoraggi in totale sicurezza perché il piano è 
sostenuto dalla coppia di guide FLYRAIL. 
Infine, aggancia direttamente anche la rete ottenendo una 
doppia sicurezza.

PUNTI DI FORZA
Grande rapidità di esecuzione dei lavori
 (si risparmia dal 30 al 50% di tempo);

Elevata sicurezza in fase di montaggio e smontaggio; 

Consente di creare piani sospesi laterali alle pile 
 e ai pulvini per proseguire con la struttura provvisionale  
 nella campata successiva;

Minor fatica per gli operatori;

La guida FLYRAIL può essere utilizzata 
 con qualsiasi tipo di trave;

Brevetto depositato. Marchio CE.

CARATTERISTICHE
Il sistema è costituito da una coppia di guide;

Lunghezza di 5 m. Per facilitare il trasporto, 
 può essere fornita anche in due elementi 
 da 2,5 m o in tre da 1,67 m;

Spinotti di giunzione e perni elastici:

Due maniglie;

Un paranco monofase 220 W con pulsantiera;

Una catena di sospensione paranco con sicurezza;

Una catena posteriore da fissare al piano;

Un carrello di scorrimento con aggancio rapido    
 per movimentare e sorreggere le travi reticolari.

Con la guida FLYRAIL non è più necessario 
impiegare alcun mezzo di appoggio che blocca 
la sede viaria e ferroviaria con notevole 
vantaggio in termini di tempo e costi.

GUIDA FLYRAIL



STRUTTURA PROVVISIONALE FLYDECK ALLESTITA
CON GUIDE FLYRAIL: PUNTI DI FORZA 

	Sensibile riduzione dei tempi di allestimento grazie all’uso della guida FLYRAIL, alla elevata manovrabilità delle travi in alluminio 
 e alla velocità di giunzione con perni elastici;

	Nessuna necessità di interrompere la viabilità stradale o ferroviaria grazie alla possibilità di allestire il piano FLYDECK con la guida   
 FLYRAIL da qualsiasi punto d’accesso per poi proseguire in ogni direzione accerchiando pile e pulvini;

	Si accede alla struttura provvisionale da una pila o da una spalla senza interrompere il flusso stradale o ferroviario;

	Totale sicurezza per gli operatori nelle fasi di realizzazione degli ancoraggi poiché il piano è sempre ancorato e mai a sbalzo;

	È sempre possibile completare il piano FLYDECK con i propri parapetti oppure con qualsiasi tipo di ponteggio;

	Considerevole sgravio di fatica per gli addetti grazie alla guida FLYRAIL che sostiene il peso delle travi a sbalzo;

	Traliccio in alluminio da 25 cm con speciale rinforzo a “X” che garantisce elevata manovrabilità e un’ottima capacità di carico;

	Raccordo delle travi tramite spinotti e nuovi perni elastici Pilosio che rendono il collegamento molto più veloce rispetto all’uso
 di viti e dadi;

	La posa delle reti di sicurezza avviene durante la creazione del piano di lavoro. Nessuna necessità di sottoponti con riduzione   
 notevole dei tempi di allestimento e del peso complessivo della struttura;

	Vantaggi economici nel trasporto e nella movimentazione grazie al peso ridotto dell’alluminio;

	Spazio ridotto della metà per lo stoccaggio a magazzino delle travi da 25 cm;

	 Il sistema della guida FLYRAIL può essere utilizzato anche con altri tipi di travature.

Esempio di struttura sospesa ottenuta con travi in alluminio da 25 cm e ponteggio a telaio in appoggio. 

SISTEMA FLYDECK 

Esempio di struttura provvisionale realizzata con travi in alluminio da 45 cm e ponteggio Multidirezionale.



Pilosio Srl - Via E. Fermi, 45 - 33010 Feletto Umberto - Tavagnacco (UD) - Italy 

Tel. +39 0432 435311 - www.pilosio.com - info@pilosio.com 


