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ABBASSARE LA 
CASSAFORMA

ABBASSARE  
LA CASSAFORMA

INSERIRE IL 
CARRELLO

Staffa di sollevamento

1. INSERIRE IL CARRELLO DI TRASLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELL’ULTIMO 
PUNTELLO
2. FISSARE I GANCI DELLA GRU AI GANCI DI SOLLEVAMENTO DEL TAVOLO
3. RUOTARE I PUNTELLI FACENDO PERNO SULLA TESTA GIREVOLE
4. RUOTARE IL PARAPETTO INTERNO

1. TRASLARE IL TAVOLO FINO A RAGGIUNGERE LA POSIZIONE DEI SUCCESSIVI 
GANCI DI SOLLEVAMENTO DEL TAVOLO
2. FISSARE I GANCI DELLA GRU AI GANCI DI SOLLEVAMENTO DEL TAVOLO

ABBASSARE IL CASSERO DISARMANDO IL CUNEO 
PER DISARMO RAPIDO
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TRASLARE IL 
TAVOLO

1

1. RIMUOVERE IL CARRELLO DI TRASLAZIONE E RUOTARE GLI ULTIMI PUNTELLI
2. TRASLARE COMPLETAMENTE IL TAVOLO PER SPOSTARLO ALLA SUCCESSIVA 
FASE DI GETTO



Azienda | Progetti | Prodotti

3

TAVOLO ST80

I TAVOLI ST80 sono dei sistemi modulari costituiti da due travi reticolari che formano 
l’orditura primaria, dalle travi secondarie, da puntelli in alluminio SLABPROP 2.0 e da 
pannelli multistrato per il piano di getto. Il tavolo è dotato di parapetti di sicurezza da 
applicare sulle travi secondarie o primarie.
Questo sistema viene utilizzato per gettare solai di grande superficie, creando un ta-
volo che può raggiungere dimensioni fino a 30 metri di lunghezza e 6 metri di larghez-
za. Il sistema consente anche il collegamento con delle ali laterali ribaltabili sul bordo 
del tavolo in modo da gestire gli spazi tra le colonne e i bordi della soletta.
L’utilizzo del TAVOLO ST80 è ideale in caso di costruzioni di grattacieli o qualunque 
edificio che si sviluppi in altezza, in cui i cicli di getto si ripetono identici da un piano 
all’altro.

Gli elementi di supporto sono i puntelli in alluminio SLABPROP 2.0.  L’altezza può variare 
da 2,15 metri fino a 6,85 metri. Nel caso di solai più elevati, si possono sovrapporre due 
puntelli in alluminio e collegarli con travi reticolari per creare delle torri di sostegno.

MOVIMENTAZIONE
Per la movimentazione, i TAVOLI ST80 si abbassano tramite cursore a scatto. 
Dopodiché, il puntello in alluminio telescopico viene accorciato e piegato all’interno 
per consentire di far traslare l’intero tavolo fuori dall’area di getto e di sollevarlo 
tramite una gru fino al piano successivo di getto.
Lo spostamento del tavolo viene effettuato tramite dei carrelli con ruote per la 
distanza necessaria affinché l’operatore possa agganciare la gru ai quattro punti di 
sollevamento in modo che il tavolo possa uscire in totale sicurezza dal suo piano di 
appoggio e sollevato al piano superiore.
Come indicazione generale, in condizioni meteorologiche normali, un TAVOLO ST80 può 
essere rimosso, sollevato e riposizionato in soli 25 minuti.
I moduli da 4,6m e 2,3 m, che costituiscono le travi reticolari, sono stati progettati 
per garantire massima flessibilità al sistema e si collegano tra di loro semplicemente 
con dei perni.
Il peso di un TAVOLO ST80 completo è di circa 53 kg/m2.
L’orditura secondaria può essere realizzata con travi in legno PL20 oppure con travi ad 
H in alluminio; le travi sono fissate alla trave reticolare tramite un morsetto specifico.
La tipologia di pannelli multistrato per il piano di getto può essere scelta a seconda 
delle condizioni di lavoro e di finitura del getto richieste.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

SOLAI RIPETITIVI

SOLAI FINO A 50 CM

MOVIMENTAZIONE SEMPLICE

MODULARE

TAVOLO ST80


