Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

taglia i costi, aumenta la sicurezza,
migliora la resa:
il ponteggio LAYHER BLITZ®
In acciaio o in alluminio per le nuove costruzioni e la manutenzione
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Made by Layher.
Servizio ed assistenza in tutto il mondo.

Leader in Europa.

Partnership duratura.

Tutto per Voi.

Da oltre 70 anni, grazie alla continua
innovazione e alla consolidata
competenza, Layher è all´avanguardia
nel mercato dei ponteggi e delle opere
provvisonali.
Layher è sinonimo di prodotti affidabili
e di qualità che consentono di risolvere
qualsiasi problema, grazie alla varietà
di soluzioni realizzabili, garantendo un
risparmio unico all’utilizzatore.
I sistemi di ponteggio Layher, grazie alla
loro flessibilità, velocità di installazione
e durata nel tempo, sono alla base del
successo dei nostri clienti, diffusi in
tutta Europa e in gran parte de mondo.

Layher vuole essere per Voi un partner
affidabile sul quale contare in ogni
momento e occasione.
Layher è in grado di individuare la
soluzione economica più vantaggiosa,
grazie alla pluriennale esperienza
accumulata in campo internazionale;
esperienza che siamo lieti di
condividere con Voi, perché il Vostro è
anche il nostro successo.
Le numerose certificazioni ottenute in
tutto il mondo documentano e
attestano l’elevata qualità e affidabilità
dei nostri prodotti, fondamentale per la
Vostra sicurezza.

La produzione dei componenti che
costituiscono la base dei diversi sistemi
è concentrata, da sempre, nell’unico
sito di Eibensbach, ricetta essenziale
per garantire la massima qualità,
efficienza e assistenza.
La produzione, altamente
automatizzata, garantisce la
disponibilità di materiale, quando e
dove ne avete bisogno.
I sistemi Layher sono impiegati con
successo in molteplici settori, diversi
l’uno dall’altro, e la loro compatibilità Vi
garantisce ulteriori soluzioni e
possibilità di applicazione.
Il nostro personale è pronto per
consigliarVi in qualsiasi momento e
ovunque Vi troviate.

Veloce.
Dimensione elevata delle campate.

31 %

Ponteggio
tradizionale

Layher
Blitz

100%

69%

31 % Risparmio di tempo

Le elevate prestazioni garantite dal sistema Layher Blitz® consentono di utilizzare
campate sino a 3.07 metri di lunghezza. La maggiore dimensione delle campate
comporta la sensibile riduzione del numero dei pezzi necessari alla realizzazione della
struttura, con i seguenti vantaggi:
A minor ingombro a magazzino, in cantiere e sui mezzi di trasporto
A montaggio e smontaggio più veloce
A maggiore area di lavoro priva di ostacoli
La tecnologia delle connessioni è stata concepita per realizzare sequenze di montaggio
semplici e logiche, facilmente assimilabili da personale qualificato.
Ponteggio di facciata

Altro ponteggio

Sistema blitz

Campata:
Superficie ponteggio:
Tempo di montaggio:

1.80 m
300 m2
240’

2.57 m
285 m2
165’

-5%
-31%

Forte.
Grazie al telaio chiuso

31 %

Ponteggio
tradizionale

kg

31 % Peso in meno

L’impiego del caratteristico telaio Blitz, chiuso in sommità dal traverso
di supporto degli impalcati e alla base dall’apposito rinforzo, oltre a
diminuire il peso della struttura grazie all’utilizzo di campate sino a 3.07
m di lunghezza, si traduce anche nei seguenti vantaggi:

Layher
Blitz

kg

A Possibilità di installare contemporaneamente

diagonale, mensola e ancoraggio.

A maggiore velocità di montaggio
A minori deformazioni accidentali
A sicurezza alla manomissione del ponteggio
A possibilità di realizzare l’ultimo piano di lavoro senza montanti interni.

A Rapida e sicura installazione degli impalcati

sul traverso a U.
A Tasca di alloggiamento dell'estremità dei

parapetti, provvista di cuneo per il fissaggio.

Ponteggio di facciata

Altro ponteggio

Sistema blitz

Campata:
Superficie ponteggio:
Numero pezzi:
Peso:

1.80 m
300 m2
770
5550 kg

2.57 m
285 m2
490
3830 kg

A Allineamento automatico dei telai grazie al

foro di riferimento per il posizionamento del
giunto della diagonale.

-5%
-36%
-31%

Sicuro.
Grazie alla qualità certificata.

25 %
25 % Manutenzione e
perdite in meno

La scelta e il controllo delle materie prime, la tecnologia dei processi
produttivi ad elevato grado di automazione e la continua sorveglianza
della produzione, sia da parte di personale interno che di enti di terza
parte, garantiscono la qualità del prodotto e il mantenimento nel tempo
delle prestazioni, riducendo al minimo le operazioni, il tempo e i costi di
manutenzione dei singoli componenti.
L’elevata resistenza delle finiture, in acciaio zincato a caldo (spessore
60 ÷ 80μm) o allumino, preserva le caratteristiche del materiale anche
in ambienti aggressivi (ambiente marino, industrie petrolchimiche, ecc.)
mantenendo inalterata nel tempo la funzionalità del sistema.

Ponteggio
tradizionale

Layher
Blitz

100%

75%

Versatile.
Compatibile con tutti i sistemi Layher.

100%

Ponteggio
tradizionale

100 % Versatilità

I componenti modulari del ponteggio Blitz® possono essere utilizzati in numerose
applicazioni. Grazie, infatti, alla gamma completa di accessori può essere adattato
alla forma dell'edificio servito e alla superficie di appoggio. La compatibilità
con gli altri sistemi Layher (coperture, rivestimenti, ecc.) consente inoltre di
trasformare il semplice ponteggio di facciata in un ponteggio mobile, una
struttura di sostegno di una copertura, una setto separatore per il contenimento
delle polveri e dei rumori prodotti dal cantiere e molto altro.

A Inserimento o smontaggio

campata di estremità.

A Supporto per copertura

in alluminio.

A Rivestimento con binari e

teli in PVC.

$

Layher
Blitz

$

Semplice. Veloce. Sicuro.
Il ponteggio Layher Blitz® - l‘originale.
A Il profilo angolare, oltre ad irrigidire

il telaio, grazie agli appositi fori
consente il contemporaneo fissaggio
di diagonale, mensole e ancoraggi.

A Un particolare vantaggio del sistema è

costituito dalla possibilità di effettuare a
posteriori l’allineamento delle diagonali,
grazie al giunto a cuneo.

A Gli impalcati si agganciano con facilità

ai traversi dei telai e contribuiscono alla
stabilità del ponteggio. Gli impalcati
disponibili, in acciaio, alluminio o
multistrato, consentono di scegliere il più
idoneo ad ogni esigenza.

I vantaggi del sistema Layher Blitz®:

Ponteggio Layher Blitz ®

Precisione nell’assemblaggio
Risparmio di tempo nelle operazioni
di montaggio e smontaggio,
maneggevolezza dei componenti e
prestazioni elevate

Con pochi elementi base e poche
semplici operazioni, il sistema
Layher Blitz® consente di realizzare
velocemente una base sicura per
qualsiasi tipologia di lavoro. Da decenni
il sistema Blitz® è il leader indiscusso
del mercato europeo, e grazie alle sue
caratteristiche di leggerezza, solidità
e stabilità, consente di soddisfare
A Sicurezza è la parola d’ordine Layher. Il
i requisiti più rigorosi, creando i
parapetto provvisorio per le operazioni di
presupposti di un duraturo successo.
montaggio e smontaggio ne è la logica
Grazie alla sua ampia gamma di
conseguenza.
componenti, studiati nei minimi
particolari, il ponteggio Layher Blitz® è
adatto sia alla costruzione professionale
di ponteggi che alle applicazioni a
livello artigianale.

Flessibilità d’impiego
Adatto per qualsiasi lavoro, compatibile
con i diversi sistemi e prodotti Layher
Vasta e completa gamma di componenti
Lunghezze standard a seconda delle
esigenze
Autorizzazioni sia per la versione
in acciaio che in alluminio
Sicurezza nell’utilizzo

Sistema Blitz
Sistema Allround
Accessori

Sistemi di protezione
Puntellazioni
Sistema Event
Trabattelli

La prossimità ai propri clienti è un fattore centrale nel successo di Layher. Ovunque i nostri
clienti abbiano bisogno di noi, noi saremo disponibili - con consigli, assistenza e soluzioni.

Scale

LAYHER IN ITALIA
VERONA - SOMMACAMPAGNA
Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045 92 00 800
TORINO - TROFARELLO
Strada del Rondello, 9
10028 Trofarello (TO)
Tel. 335 12 87 173
ROMA - COLLEFERRO
Via Cristoforo Crespi, snc
Località Piombinara
00034 Colleferro (RM)
Tel. 392 90 86 777
CAGLIARI - SARROCH
Località Is Piccionis
09018 Sarroch (CA)
Tel. 335 81 76 335
SIRACUSA - AUGUSTA
Contrada Pianelle
Località Punta Cugno
96011 Augusta (SR)
Tel. 0931 17 98 029

Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.
Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. +39 045 92 00 800
Fax +39 045 92 00 801
info@layher.it
www.layher.it
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Qualità eccezionale - proveniente tutta dalla stessa fonte.

