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MAGNUM 2.0

Sistema di cassaforma pesante modulare per grandi superfici, MAGNUM 2.0 rappresenta la soluzione ideale per cantieri di notevoli dimensioni 
e per ottenere elevata produttività anche nelle condizioni più gravose. Profilo in acciaio zincato da 120 mm. 
Pannello base da 240x300 cm, pari a 7,20 m2 con soli 4 passaggi barra per i tiranti di contrasto e due soli blocchi di collegamento. Pochi 
accessori di collegamento consentono di realizzare grandi superfici armate da movimentare in unica soluzione ed anche getti monofaccia 
fino a 7.50 m di altezza, getti rampanti in elevazione, getti di pareti e pilastri fino a 9,0 – 10,0 m di altezza e qualsiasi altro manufatto gettato 
in opera.

Le casseforme MAGNUM 2.0 rientrano nella classe 7 secondo il prEN 15113-1.
Tenuta massima alle pressioni del getto in calcestruzzo di 80 kN/m2.
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PANNELLI MAGNUM 2.0 con pannello Multistrato

H 300 cm H 150 cm H 100 cm pannello regolabile per pilastri

240x300 120x300

120x300 120x150 120x100 90x300

90x300 90x150 90x100 120x150

60x300 60x150 60x100 90x150

30x300 30x150 30x100 120x100

90x100

PANNELLI MAGNUM 2.0 con pannello  Elephant-Multistrato

H 300 cm H 150 cm H 100 cm pannello regolabile per pilastri

240x300 120x300

120x300 120x150 120x100 90x300

90x300 90x150 90x100 120x150

60x300 60x150 60x100 90x150

30x300 30x150 30x100 120x100

90x100

CARATTERISTICHE

Casseforme MAGNUM 2.0 240x300 con tiranti interni al pannello e 120x300 cm (comprese le 
sottomisure) con tiranti perimetrali di grande superficie e con pochi accessori.
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MODULARITÀ

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

VERSATILITÀ

MAGNUM 2.0

PUNTI DI FORZA

• grande modularità dei pannelli che possono essere utilizzati sia verticalmente che 
orizzontalmente

• disponibilità di sottomisure ed elementi di compenso per centrare la misura
• il pannello base 240x300 cm è il più robusto delle casseforme Pilosio (471 kg), con 

caratteristiche che consentono impieghi fino a 80 kN/m2 
• alta produttività del pannello di grandi dimensioni con superficie di 7,2 m2 
• 1 tirante ogni 3,6 m2, 2 morse di collegamento ogni 7,2m2

• possibilità di getto con “Self Compacting Concrete”
• il sistema MAGNUM 2.0 può essere abbinato ai pannelli MINIMAG utilizzando il 

morsetto regolabile
• i pannelli possono essere armati inclinati
• ampia gamma d’accessori per ogni esigenza
• 3 diverse opzioni per armare i nodi d’angolo a seconda delle esigenze di cantiere
• conformazione del profilo del telaio con degli incavi che velocizzano le operazioni di 

scasseramento
• finitura: zincatura a caldo
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SISTEMA D’AGGANCIO 

La morsa di collegamento garantisce rapidità di assemblaggio e 
perfetto allineamento dei pannelli.

Messa in opera dei casseri. Si possono realizzare muri inclinati fino a 7° rispetto alla verticale.
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ACCESSORI

Pannelli  regolabili per getto di pilastri con dimensioni da 20 a 85 e regolazione ogni 5 
cm. Pressione massima di getto: 80 kN/m2).
Pannelli regolabili aggiornati per offrire una migliore qualità della finitura di getto del 
pilastro. 

FORMAZIONE NODI D’ANGOLO (SOLUZIONE 1) 
Utilizzando il pannello regolabile per colonne, 
l’angolare interno e i pannelli sottomisura.

POSSIBILI DIMENSIONI DI 
PILASTRI IN CM

FORMAZIONE NODI D’ANGOLO (SOLUZIONE 2)
Utilizzando l’angolare esterno (0+0) con 
allineatore, l’angolare interno e i pannelli 
sottomisura.

APPLICAZIONI SPECIALI
Esecuzione di getti monofaccia 
con altezze fino a 8 m.



Casseforme _MAGNUM 2.0

ANGOLARI DI DISARMO RAPIDO CON VITONE PER VANI ASCENSORE

Il sistema di angolari di disarmo rapido per la realizzazione di vani ascensore consente di scasserare il cassero intero del vano ascensore e di 
sollevarlo con una gru fino alla successiva fase di getto.

Le caratteristiche di questo sistema sono:
• gli angolari possono essere sovrapposti,
• lo scassero dell’intera cassaforma interna si effettua agendo solo sui quattro angolari,
• la cassaforma interna viene sollevata in un’unica fase,
• sul calcestruzzo finito non rimane nessuna impronta.

Gli angolari vengono collegati ai pannelli con morse o con bulloni, in entrambi i casi è garantita la pressione di getto massima consentita sui 
pannelli.
Gli angolari di disarmo rapido con vitone sono utilizzabili con tutti i sistemi di casseforme a telaio Pilosio (MINIMAG, P300, MAGNUM 2.0).

Per agire sugli angolari di disarmo rapido con vitone, è sufficiente una barra filettata da 15mm da inserire in uno dei fori della ghiera. Ruotando 
la ghiera in senso orario o antiorario, l’angolare arma o disarma la cassaforma.

8



9

Azienda | Progetti | Prodotti

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per poter garantire alti standard qualitativi e elevata durata nel tempo, il telaio in acciaio è zincato a caldo. 
Il pannello multistrato ha uno spessore di 18 mm con protezione superficiale in film fenolico (220 g/m2). È formato da 13 strati di betulla ed ha 
un assorbimento d’umidità nullo a pannello protetto. I bordi sono protetti con vernice e può essere utilizzato fino a 100 volte per lato.

Il sistema di casseforme MAGNUM 2.0 è stato progettato e costruito negli stabilimenti Pilosio secondo le norme prEN 15113-1/206 “Vertical 
formwork – Part 1 performance requirements, general design and assessment”.

CARATTERISTICHE TECNICHE Pannello 240x300 Pannello 120x300

Superficie armata m2 7,2 3,6

Accessori di collegamento 2 morse MAGNUM 2 morse MAGNUM

Tiranti filettati 4 2

Incidenza al m2 1 ogni 1,8 m2 1 ogni 1,8 m2

Caratteristiche multistrato 18 mm con 13 strati – 220 g/m2 18 mm con 13 strati – 220 g/m2

Impieghi per facciata 100 100

Peso elemento kg 404 186

Incidenza kg/m2 57,08 51,66

Pannello speciale per pilastri SI SI

MATERIALI DI CONSUMO

Tappi in PVC 0 2

Distanziatori in PVC 4 2

Coni distanziatori in PVC 8 4


