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SVELT

SVELT è una cassaforma modulare componibile a raggio variabile per l’esecuzione di manufatti con sviluppo curvilineo gettati in opera. Il raggio 
di curvatura dei pannelli può essere regolato facilmente mediante registri a vite. 

La versatilità della casseforma SVELT consente anche l’esecuzione di pareti con base ovoidale o a forma di “S” e addirittura pareti lineari. I 
campi di applicazione delle casseforme SVELT sono prevalentemente legati ai grossi impianti di depurazione e trattamento acque, ma sono 
l’ideale anche per la realizzazione di silos o pile circolari e anche nell’edilizia civile con manufatti semicircolari misti.

Resistenza massima alla pressione del calcestruzzo fresco: 60 kN/m2. 

Raggio minimo realizzabile: 
R= 350 cm con il modulo da 230-240 cm di larghezza 
R= 250 cm con il modulo da 119-124 cm di larghezza

La cassaforma a raggio variabile SVELT si abbina al pannello P300 per muri.
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PUNTI DI FORZA

• solo 2 tiranti sul pannello alto 3 m
• SVELT si abbina alle casseforme P300
• raggio minimo consentito: 250 cm
• altezza fino a 6 m
• superficie controgetto in multistrato da 18 mm di spessore o 9+9 mm
• la sicurezza è parte integrante del sistema: mensole di servizio, piombature 

pannelli e la gamma completa di accessori consentono l’esecuzione di 
tutte le fasi di lavoro in assoluta sicurezza per i lavoratori.

MODULARITÀ

RAGGIO VARIABILE

RAGGIO MINIMO 250 CM

SVELT
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CARATTERISTICHE

larghezza altezza 300 cm altezza 150 cm altezza 100 cm

240 cm esterno 443,0 kg 241,0 kg 156,0 kg

230 cm interno 440,0 kg 261,0 kg 154,0 kg

124 cm esterno 260,0 kg 135,0 kg  84,5 kg

119 cm interno 258,0 kg 134,0 kg  83,5 kg

CARATTERISTICHE

Il sistema SVELT  è costituito principalmente da una serie di orditure verticali 
in lamiera sagomata, con centine di rinforzo previste di registri a vite per la 
curvatura e una superficie controgetto in multistrato. 

Si tratta di casseforme modulari, che possono raggiungere i 6 m di altezza 
grazie alla combinazione dei vari moduli (pannello base da 300 cm e pannelli 
di sopraelevazione da 100 e 150 cm). Le casseforme sono state progettate per 
essere movimentate complete di sopraelevazioni ed accessori per successivi 
impieghi senza deformazioni. 
SVELT può essere utilizzato in abbinamento alle mensole di sostegno 
rampanti per getti a ripresa.
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Il pannello standard con il limitato numero di tiranti, garantisce l’esecuzione 
di superfici di getto perfettamente lisce; a richiesta è possibile applicare delle 
matrici in gomma per ottenere motivi particolari “faccia vista”.

Il getto monofaccia può essere realizzato con il sistema SVELT e con l’aggiunta di 
alcuni elementi comuni per tutti i sistemi Pilosio di casseforme per muri.

I principali elementi per il getto monofaccia sono:

• Correnti verticali e orizzontali
• Correnti di ancoraggio
• Telai controterra
• Dispositivi di ancoraggio

L’utilizzo di telai controterra in acciaio ha i seguenti vantaggi:

• consente di realizzare muri controterra con altezze fino a 8 metri
• peso ridotto degli elementi
• offre elevata modularità
• massima pressione di getto ammessa pari a 50kN/m²
 


