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Macchina per produzione elementi in
calcestruzzo precompresso

PIANALE UNIVERSALE PER CASSERI DI
PREFABBRICAZIONE
DESCRIZIONE DEL MACCHINARIO
Il pianale è un “PIANALE UNIVERSALE" in grado di produrre elementi prefabbricati in calcestruzzo, se
accoppiato con gli opportuni casseri, alcuni già disponibili presso i nostri stabilimenti.
Questo pianale universale è dotato di sistema a movimentazione idraulica, sul quale è possibile montare
sopra, varie sponde e casseri per la produzione di svariate tipologie di manufatti.
Montato ha una lunghezza di 81,20 mt, larghezza 4,10 mt ed è ora diviso in parti pronte per la
spedizione ed il trasporto.
Il pianale costitusce l’elemento principale del sistema costruttivo NIBBIO, un sistema di prefabbricazione
per capannoni industriali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Lunghezza totale del pianale 78 metri;
- Larghezza totale del pianale 4 metri;
- Cursori su lato dx e sx del pianale che scorrono su guide asolate per movimentazione idraulica di
sponde/casseri montati sopra;
- Completo di reggi fondello e fondello universale lg. 78 metri;
- Composto da moduli aventi dimensioni 12x2 metri per facilitare il trasporto;
- Basamento realizzato con traverse in UPN alternate con elementi in lamiera piegata;
- Supporti antivibranti per appoggio su pavimentazione;
- Fornitura della centralina idraulica a carico della ditta acquirente;
- Testate di tiro/rilassamento, martinetti;
- Fornitura Quadro elettrico a carico della ditta acquirente;
- Compatibile e completa di attacchi per accoppiamento con le seguenti sponde/casseri da montare sopra:



sponde per produzione Trave "I" (in opzione acquistabili a parte);
sponde per produzione Tegolo "Nibbio" (in opzione acquistabili a parte);

Il pianale universale prima dello smontaggio è stato testato, ed è in perfette condizioni operative.
Per ulteriori dettagli, contattare la divisione tecnica.
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SEZIONE TIPICA DEL PIANALE UNIVERSALE (FLANGIATO CENTRALMENTE)

VISTA IN PIANTA DEL PIANALE UNIVERSALE (MODULI DA 12 METRI)

Page 2

FOTO DEL PIANALE UNIVERSALE
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FOTO MANUFATTI REALIZZABILI CON SPONDE/CASSERI
(IN OPZIONE ACQUISTABILI A PARTE) COMPATIBILI AL PIANALE
UNIVERSALE
 PRODUZIONE TRAVE "I"

 PRODUZIONE TEGOLO "NIBBIO"
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