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Puntelli SLABPROP con telai di collegamento 
per la realizzazione di moduli a torre.

PUNTELLO SLABPROP 2.0 IN ALLUMINIO

Il puntello in alluminio SLABPROP 2.0 presenta una nuova sezione, resistente e con il 
peso ottimizzato, che migliora notevolmente la versione precedente.

I principali punti di forza di questo puntello sono:
• elevata ampiezza di estrazione, che varia da 145 cm a 625 cm
• elevata capacità di carico con valori fino a 80 kN (certificato secondo EN 16031)
• i collegamenti con travi reticolari sono possibili lungo tutta l’altezza del puntello, per 
consentire la realizzazione di torri si sostegno ad alta capacità.

SLABPROP 2.0 è realizzato in alluminio (tipo EN AW‐6005a‐T6) e garantisce un ottimo 
rapporto capacità/peso con grande vantaggio per il costo della mano d’opera in 
cantiere. Infatti, una riduzione della quantità di supporti/puntelli di sostegno incide 
notevolmente sulla riduzione dei costi riferiti al montaggio e smontaggio delle 
attrezzature per cantiere.

SLABPROP 2.0 Può essere usato in diversi modi: 
• come puntello singolo;
• in combinazione con un altri puntelli uno sopra l’altro per raggiungere altezze anche 

considerevoli;
• connesso con travi reticolari per creare torri di sostegno.
• compatibile con i sistemi di casseforme per solai a pannelli Pilosio, LITEFORM, 

SLABFORM.

La gamma di prodotto comprende anche una serie di elementi di estensione per 
aumentare la flessibilità del sistema. Lunghezze disponibili sono: 0,50 - 1,00 - 1,50 
metri.
I telai di collegamento sono disponibili in diverse lunghezze, da 75 cm a 305 cm. 
Possono essere fissati al tubo interno oppure al tubo esterno: il sistema è stato 
pensato affinché entrambe le sezioni permettano una connessione rapida con il 
gancio.
Le torri di sostegno possono essere facilmente assemblate in orizzontale a terra.

GRAFICO DI CARICO SLABPROP 2.0

Puntello Peso [kg] Estensione Lunghezza [cm]
Classe 

EN 16031
A/wl kN

145-250 16,65

Min 145

V

80

 Media 200 80

Max 250 80

240-400 23,27

Min 240

R

80

 Media 320 75

Max 400 47

360-520 28,32

Min 360

D

76

 Media 440 51

Max 520 32

490-625 32,96

Min 490

D

40

 Media 550 33

Max 625 25
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