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GRANDE PRODUTTIVITÀ

MASSIMA VELOCITÀ

MODULARE

PORTATA ELEVATA

SIMPELX HD

TAVOLO SIMPLEX HD

SIMPELX HD è il sistema di tavoli per il getto di solette in calcestruzzo in modo 
estremamente rapido, specialmente indicato per altezze e carichi rilevanti.
Il dispositivo di movimentazione del Tavolo richiede due soli operatori e permette di 
svolgere le operazioni di armo e disarmo in modo semplice e veloce.
La dimensione dei moduli è variabile in funzione della portata da garantire e dell’altezza 
del getto. 
L’alta versatilità del sistema garantisce la possibilità di combinare moduli di differenti 
dimensioni ottenendo configurazioni con prestazioni superiori.
L’assenza di lavorazioni aggiuntive ottimizza la logistica del cantiere e permette la 
realizzazione di superfici omogenee.
La tipologia di finitura delle superfici di calcestruzzo dipende dal manto di rivestimento 
scelto.
Ogni tavolo SIMPELX HD ha una portata 200 kN. Portate maggiori sono possibili 
incrementando il numero di telai.

APPLICAZIONE 

• Ponti e viadotti
• Solai di elevato spessore
• Strutture orizzontali di altezza notevole
• Edifici residenziali e industriali 



CARATTERISTICHE

STRUTTURA DI SOSTEGNO

I telai di base hanno 3 dimensioni che possono essere combinate tra di loro 150x180h, 150x150h, 150x110h.
Forcelle regolabili a 4 teste per trave singola o doppia.
Diagonali di rinforzo garantisco una perfetta stabilità.
Basette regolabili per telai permettono una perfetta regolazione delle altezze e una facile messa in bolla.
Il gancio di collegamento tra telaio e basetta assicura la perfetta unione della tavola durante il sollevamento e la movimentazione.
Il giunto assicura un veloce e perfetto collegamento verticale tra i telai e consente di realizzare torri ad altezza elevata sovrapponendo 
diversi telai.

STRUTTURA SUPERIORE DEL TAVOLO

La struttura superiore del tavolo è costituita da travi primarie e secondarie in legno PL20 e da un manto di rivestimento scelto in base alle 
necessità, in multistrato. Il tavolo si fissa sulle forcelle regolabili e può essere movimentandolo in un’unica soluzione. 
Il passo delle travi primarie e secondarie varia in funzione del carico e può essere modificato in corso d’opera, secondo le esigenze di 
cantiere.

SISTEMA SIMPLEX CON STRUTTURE DI SOSTEGNO AD ALTA PORTATA ED ALTEZZE ELEVATE

Per ottenere prestazioni superiori, è possibile montare le torri accoppiate.
In caso di necessità di maggiore portata o di maggiore altezza, è possibile montare le torri diversamente per ottenere prestazioni superiori.
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PUNTI DI FORZA

• produttività in cantiere molto elevata e quindi massimo risparmio di tempo
• ideale per sottopassi, condotte scatolari, pulvini, viadotti e solette in genere di grosso spessore
• sistema molto semplice da montare
• elevate prestazioni di carico (fino a 55 kN per montante verticale)
• movimentazione veloce tramite 2 carrelli 
• preassemblati
• i componenti base del sistema sono pochi ed ergonomici
• la modularità degli elementi e la regolazione a vite delle basi e delle forcelle consentono di armare a qualsiasi altezza con grande precisione
• la finitura del getto può essere modificata cambiando il tipo di manto

VANTAGGI DEL SISTEMA: MAGGIORE PRODUTTIVITÀ IN CANTIERE

L’utilizzo dei tavoli SIMPLEX HD consente di migliorare le fasi di lavorazione, in particolare :
• si possono organizzare cicli settimanali per coprire anche grandi superfici,
• il sistema garantisce i più rapidi tempi di installazione e i costi minori,
• la sicurezza degli operatori è garantita in ogni fase di lavorazione.

MOVIMENTAZIONE

I carrelli di movimentazione consentono di traslare i tavoli con l’impegno di due soli operatori, consentendo rapide e semplici operazioni di 
armo e disarmo dei solai, in tutta sicurezza.
I tavoli SIMPLEX HD vengono traslati insieme ad ogni accessorio (camminamenti, parapetti, fermagetto), garantendo la massima velocità.


