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LA GUIDA FLYRAIL: LA SOLUZIONE PIÚ RAPIDA E SICURA
PER L’ALLESTIMENTO DI STRUTTURE PROVVISIONALI SOSPESE
E PER ACCERCHIARE PILE E PULVINI.
La guida FLYRAIL è la soluzione più concreta e definitiva alla difficoltà di montaggio e smontaggio di strutture provvisionali sospese 
a mezzo travi, lasciando libere le sedi viarie e ferroviarie.

IMPIEGO
Il sistema è adatto a strutture a travi trasversali, strutture a travi longitudinali, strutture complanari, strutture a gradoni, strutture 
a sbalzo laterale e in avanzamento, accerchiamento di pile e pulvini, senza l’utilizzo di altri mezzi di appoggio. 

TEMPI RIDOTTI
Questa soluzione innovativa aumenta la sicurezza, semplifica e velocizza notevolmente le operazioni di montaggio e smontaggio 
per ogni fase garantendo un considerevole risparmio di tempo e costi.

UTILIZZO
Guida singola per strutture trasversali, una coppia di guide per strutture in avanzamento.
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STRUTTURA
  guida in alluminio
  ad alta resistenza

PARANCO
  monofase 230V-50Hz

BLOCCO
  extra corsa carrello

ATTACCO ANTERIORE
  scorrevole con sicurblok

MODELLO
  3 x 1.67 m 

CONFIGURAZIONI
  1 x 5,00 / 2 x 2,50 / 3 x 1,67 m

ATTACCO POSTERIORE
  fisso con sicurblok

ACCOPPIAMENTO GUIDE
  spinotto e spine rapide

PULSANTIERA
  salita / discesa / emergenza



QUESTO DOCUMENTO FORNISCE SOLO UNA 
PRIMA SOMMARIA INFORMAZIONE, PER 
ULTERIORI DETTAGLI TECNICI, PORTATE, 
ISTRUZIONI D’USO E MODALITÁ DI IMPIEGO 
SI PREGA DI FARNE ESPLICITA RICHIESTA. 

GUIDA FLYRAIL

La guida FLYRAIL è stata studiata fin nei minimi dettagli 
per offrire una soluzione concreta alla difficoltà di allestire 
strutture sospese, accerchiare pile e pulvini, e proseguire nelle 
campate successive senza l’utilizzo di altri mezzi di appoggio.
Adatta all’allestimento di strutture provvisionali con 
andamento curvo o lineare sia trasversali che longitudinali, 
la guida FLYRAIL è ad oggi la risposta più sicura e rapida sul 
mercato e risponde anche alla problematica del blocco del 
traffico durante gli allestimenti su ponti e viadotti in quanto 
non necessita di alcun supporto di mezzi quali: piattaforme 
by bridge, piattaforme aeree o altri sistemi comunemente 
utilizzati.

MODALITÁ DI IMPIEGO
Partendo dalla spalla di un ponte, di un viadotto o dalla base 
di una pila, si allestisce un semplice ponteggio con rampa 
scale nella sommità del quale, una volta raggiunta la quota 
desiderata, si procede allestendo una piccola piattaforma 
di partenza, opportunamente fissata al ponteggio stesso 
e ancorata, utilizzando le travi successivamente in uso ed 
agganciandole dapprima al ponteggio con rampa scale e una 
volta creati i punti di ancoraggio sull’intradosso da servire 
tramite tiranti, catene o altri sistemi, all’intradosso stesso. 
Si ottiene, quindi, una piattaforma per procedere con l’utilizzo 
della guida FLYRAIL in tutta sicurezza. 

Rapido e intuitivo è anche il sistema per accerchiare pile 
e pulvini, in questo caso si dovranno utilizzare due guide 
FLYRAIL in coppia e l’allestimento dovrà procedere in 
avanzamento per un più rapido e sicuro lavoro ma anche 
in modalità trasversale se lo spazio lo consente. 

COME FUNZIONA
La guida FLYRAIL è agganciata all’intradosso in uno degli 
ancoraggi precedentemente predisposti per il piano sospeso, 
ed è completa di un paranco, un attacco di blocco posteriore 
e un carrello di scorrimento. 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, realizza l’ancoraggio utilizzando il sistema scelto e lo 
aggancia alla trave, a questo punto si fissa la rete di sicurezza 
ottenendo una doppia sicurezza e predispone la guida 
FLYRAIL per la trave successiva.  

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 o due guide;

Lunghezza: 1 x 5,00 / 2 x 2,50 / 3 x 1,67m per facilitare il trasporto;

Spinotti di giunzione e spina mobile:

Due maniglie per la movimentazione;

Un paranco a motore monofase 230V-50Hz con pulsantiera;

Catena paranco 10m;

Cavo pulsantiera 5m antistrappo;

Catena di sospensione paranco con sicurezza;

Catena posteriore di fissaggio al piano con sicurblok;

Carrello di scorrimento con sicurblok per movimentare 
 e sorreggere le travi.
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