
PANNELLI PER 
CASSEFORME

SCHEDA TECNICA

NOME 
PRODOTTO

PANNELLI A 3 STRATI PER 
CASSEFORME PER GETTATE DI CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE Struttura a tre strati, incollati a croce, con un telaio perimetrale nello strato centrale

LEGNO Abete rosso/abete bianco

INCOLLAGGIO Idrorepellente, resistente all’azione degli alcali (AW 100)

SUPERFICIE Trattata con resine melaminiche pressate a caldo 

BORDI Protetti con pittura

DIMENSIONI
Spessore in mm Larghezza in mm Lunghezza in mm Peso in kg/m2

27 (26,5 +/-1) 500 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 12,5

VANTAGGI •  Precisione nell’incollaggio per una qualità superiore del prodotto

•  Altamente flessibile nell’utilizzo, adatto anche alle forme più complesse di armature

•  Grande stabilità anche a carichi elevati

•  Molteplici utilizzi con adeguata manutenzione

•  Qualità garantita dalle rigide procedure di controllo durante il processo di fabbricazione

•  Elevata resistenza ottenuta con un rivestimento melaminico pressato a caldo

•  L’incollaggio impermeabile conforme ai standard DIN (AW 100)

IMBALLO 40 pannelli per pacco (pronti per la manipolazione con il carrello elevatore)
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TESTS

Norme/ 
certificazioni

PROPRIETÀ
Quantità inferiore al 5% 

[N/mm2]

Standard
ÖNORM B 3023 

[N/mm2]

Conforme con standard
ÖNORM B 3023

Si/No

Resistenza alla 
flessione 37,3 22 Si

Modulo di elasticità 8 856 8 000 Si

• I pannelli testati sono conformi alla norma ÖNORM B 3023 e alla norma SIST EN 13353 per 
quanto riguarda la qualità dell’incollaggio.

• I pannelli testati sono conformi allo standard ÖNORM B 3023 per quanto riguarda la 
resistenza alla flessione e il modulo di elasticità.

ISTRUZIONI DI
UTILIZZO

Per garantire una maggiore durata è necessario trattare i pannelli con lubrificanti e oli appositi 
(anche prima del primo utilizzo). I lubrificanti e gli oli vengono utilizzati secondo le istruzioni del 
produttore.

Subito prima dell’utilizzo, spruzzare le tavole abbondantemente con acqua.

Al termine della procedura, pulire i pannelli con gli oli appositi per disarmo, e conservarli su una 
superficie piana, protetta da una copertura.

Si consiglia di non tagliare o forare i pannelli.

SAFETY Durante la manipolazione dei pannelli le mani devono essere protette con guanti adeguati per il 
rischio di tagli (spigoli vivi).

Camminare sui pannelli è pericoloso. A causa delle superfici lisce i pannelli sono molto scivolosi.

Durante il trasporto, i pannelli devono essere legati per evitare scivolamenti.

STOCCAGGIO Conservare su una superficie piana in un luogo coperto e asciutto.

Impedire l’esposizione diretta al sole e alla pioggia.

Conservare lontano da fonti UV, fuoco, calore,  
evitare il contatto con il suolo.


