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SLABFORM

Sistema modulare di casseforme in alluminio per l’esecuzione di solai gettati in opera in calcestruzzo monolitico o alleggerito. 
Lo SLABFORM è una casseratura completamente industrializzata che non richiede mano d’opera specializzata per il montaggio.
L’impiego ideale è in presenza di solette monolitiche o alleggerite. Trova però anche impiego nel getto di solai tradizionali a travetto e pignatta 
soprattutto per la sicurezza con cui si opera. 

Le casseforme SLABFORM rientrano nella classe 7 secondo il prEN 15113-1.

Il sistema si compone di un limitato numero di componenti che comprende puntelli ad alta portata di varie dimensioni, travi in alluminio 
di varie misure e pannelli di varie pezzature in alluminio con manto di copertura in multistrato. I pesi ridotti di ciscun componente (15,5 kg 
massimo) consentono ad un unico addetto di armare manualmente il solaio con elevata velocità e facilità grazie anche alla modularità dei 
componenti. Possono essere impiegati sia puntelli in acciaio che puntelli in alluminio per grandi portate e grandi altezze. La testa a caduta 
permette di disarmare le travi ed i pannelli dopo qualche giorno dal getto per un altro impiego lasciando come rompitratta il puntello per la 
completa maturazione del calcestruzzo. In questo modo, il materiale viene impiegato più frequentemente riducendo notevolmente i costi di 
ammortamento.
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Parapetto di sicurezza con sistema di aggancio a
baionetta e staffa brevettata posizionabile sulla
testa delle travi.

Compensi.

FASI DI DISARMO
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SICURO

LEGGERO

SLABFORM

MODULARE

PRODUTTIVO

PUNTI DI FORZA 

• ideale per il getto di solai monolitici in calcestruzzo. Il sistema è dimensionato anche 
per solette di notevole spessore poste a grande altezza

• i componenti si movimentano manualmente: i pannelli sono in alluminio e pesano 
meno di 16 kg

• modulare, leggero ed intuitivo, consente una produttività molto elevata: 3 addetti 
possono montare fino a 500 m2 al giorno di casseforme SLABFORM con intradosso 
del solaio di 3 m

• notevole riduzione dei tempi di rotazione del getto in cantiere grazie al sistema di 
testa a caduta

• testa a caduta zincata con particolare aggancio che consente la messa in opera 
sicura, senza rischi di sfilamento accidentale della testa dal puntello

• ridotto impiego del numero di puntelli: n.1 puntello ogni 3,45 m2

• la modularità del sistema permette di realizzare qualsiasi geometria di solaio
• i puntelli in alluminio SLABPROP 2.0 di elevate caratteristiche meccaniche, con 

aperture da 1,45 fino a 6,25 m incrementabili con prolunghe e con portate fino a 
80kN, consentono di armare qualsiasi tipo di solaio

• staffa di collegamento trave-puntello che permette di collegare qualunque tipo 
di puntello (acciaio o Slabprop 2.0) in qualunque posizione sotto trave, in maniera 
semplice e veloce

• staffa brevettata, posizionabile sulla testa delle travi, per il fissaggio del parapetto 
metallico a rete con un sistema a baionetta.

Innesto delle teste con gancio 
di sicurezza a molla che rende rapido 

e sicuro il montaggio 
e lo smontaggio.
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PANNELLI IN ALLUMINIO TRAVI PRIMARIE IN ALLUMINIO TESTE PER PUNTELLI

dimensioni cm peso kg lunghezza cm peso kg descrizione peso kg

150x75 15,5 299 19,0 Testa a caduta 2.0 zincata 7,7

150x50 11,7 224 14,4 Testa fissa 4,8

150x37,5 9,9 149 9,8

75x75 8,6

75x50 6,4

75x37,5 5,3
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                                                 Pannello su trave SLABFORM da 230 cm

Cassaforma 75x75 cm
interasse travi A=75 cm

Cassaforma 150x75 cm
interasse travi A=150 cm

Spessore 
solaio

Peso 
proprio + 

sovraccarico 

Carico 
sulla trave

Carico 
sul puntello 

Classe di 
sistema

Carico 
sulla trave

Carico 
sul puntello 

Classe di 
sistema

[cm] [kN/m2] [kN/m] [kN] [kN/m] [kN]

14 5,00 3,86 9,03

cl. 7

7,71 17,87
cl. 7

16 5,50 4,24 9,90 8,46 19,59

18 6,00 4,61 10,76 9,21 21,32

cl. 620 6,50 4,99 11,62 9,96 23,04

22 7,00 5,36 12,48 10,71 24,77

24 7,50 5,74 13,35 11,46 26,49

cl. 5

26 8,00 6,11 14,21 12,21 28,22

28 8,50 6,49 15,07 12,96 29,94

30 9,00 6,86 15,93 13,71 31,67

35 10,25 7,80 18,09 15,58 35,98

40 11,50 8,74 20,25 17,46 40,29

45 12,75 9,68 22,40

cl. 6

19,33 44,61

cl. < 550 14,00 10,61 24,56 21,21 48,92

55 15,25 11,55 26,71 23,08 53,23

60 16,50 12,49 28,87

Carico eccessivo

65 17,75 13,43 31,03

70 19,00 14,36 33,18

cl. 5

75 20,25 15,30 35,34

80 21,50 16,24 37,50

85 22,75 17,18 39,65

90 24,00 18,11 41,81

100 26,50 19,99 46,12

TABELLA DI CARICO UTILIZZANDO LA TRAVE SLABFORM DA 230 CM E PANNELLI DA 75X75 CM E 1505X75 CM


