
TRAVI



H 25 cm travi

TRAVI h 25 cm 25 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRAVI h 25 cm ALLUMINIO
Le nostre travi brevettate ad alta portata in alluminio risolvono i problemi di accatastamento e fatica quando si allestiscono 
strutture provvisionali, ma anche in tutti i casi in cui necessitano travi resistenti e leggere. Inoltre, il peso e gli ingombri 
ridotti minimizzano i costi di trasporto, di movimentazione e di stoccaggio.

TRAVI h 25 cm ACCIAIO
Le nostre travi brevettate ad alta portata in acciaio sono una garanzia per ogni cantiere e per ogni struttura fissa
o provvisoria. Inoltre, il loro minimo ingombro minimizza i costi di trasporto, movimentazione e stoccaggio.

I PLUS DELLE NOSTRE TRAVI
Con le nostre travi accoppiate con gli appositi spinotti si possono realizzare piani perfettamente complanari senza limite.  
Inoltre, i nostri perni elastici brevettati, usati al posto dei bulloni per il bloccaggio, velocizzano di molto le operazioni
e garantiscono maggiore sicurezza.
Le nostre travi sono il risultato di importanti collaborazioni con utilizzatori e noleggiatori di tutto il mondo, sono uniche 
sul mercato, studiate, calcolate e testate per rendere più veloce, snello e sicuro il quotidiano lavoro di operatori in edilizia, 
spettacolo, industria, ecc. 



UT

TT

UTL

UTL
La versione UTL, profilo U/profilo U, 
si utilizza come complemento per 
puntellazione o per realizzare piani di 
lavoro in tavolato. Può essere fornita con 
un listello in legno multistrato, con due 
listelli, oppure senza.

UT
La versione UT reverse è stata studiata 
appositamente per ospitare piani di lavoro 
con attacco su tubo da un lato e piani 
di lavoro con attacco su U, con ferma 
pannello, dall’altro.

TT
La versione TT è compatibile con tutte le 
principali marche sul mercato.



H 45 cm travi

TRAVI h 45 cm 45 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRAVI h 45 cm ALLUMINIO
Trave reticolare h 45 cm in alluminio, diffusissima, leggerissima e resistente, adatta per molteplici utilizzi.

TRAVI h 45 cm ACCIAIO
La trave reticolare da 45 cm in acciaio è la più diffusa sul mercato, resistente ed adatta a tutti gli usi.



UTL
La versione UTL, profilo U/profilo U, 
si utilizza come complemento per 
puntellazione o per realizzare piani di 
lavoro in tavolato. Può essere fornita con 
un listello in legno multistrato, con due 
listelli, oppure senza.

UT
La versione UT “reverse” rappresenta 
l’evoluzione ed è stata studiata 
appositamente per ospitare piani di lavoro 
con attacco su tubo da un lato e piani di 
lavoro con attacco su profilo a “U”, con 
ferma pannello, sull’altro. 

TT
La trave versione TT è compatibile con 
tutte le principali marche di impalcati
sul mercato. 



H 25 cm travi

SPINOTTI DI GIUNZIONESPINOTTI DI GIUNZIONE
Connessione delle travi mediante appositi spinotti 
quadri di lunghezza 193 mm e spinotti tondi di 
lunghezza 443 mm con l’ausilio di 4 perni elastici 
Ø 12 mm o, in alternativa, di 4 viti con dado M12x60 
mm.

PERNO ELASTICO Ø 12 mmPERNO ELASTICO Ø 12 mm
Collegamento immediato e molto veloce.
Il corpo della spina è in acciaio zincato a caldo,
la gabbia elastica in acciaio armonico.

Domanda di brevetto depositata. Registered Community Design

ROMPITRATTA DI IRRIGIDIMENTOROMPITRATTA DI IRRIGIDIMENTO
Rompitratta di irrigidimento in alluminio di diverse 
lunghezze, fornito di due spinotti con mezzigiunti 
EN 74-1 e perni elastici Ø 12 mm.

ACCESSORI PRINCIPALI





H 25 cm travi


