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Layher Più Possibilità. Il Sistema di Ponteggio. 

QUALITÀ LAYHER

PIÙ VELOCITÀ
Possiamo fornire qualsiasi quantità di materiale nei tempi richiesti - ovunque nel mondo.

Layher ha sussidiarie in 30 paesi in tutti e cinque i continenti, con una efficace rete di centri 

di distribuzione locali. Velocità è inoltre il motto del nostro sistema logistico. I clienti hanno la 

possibilità di ritirare personalmente il materiale o riceverlo direttamente nel proprio 

magazzino o in cantiere, sempre nei tempi richiesti.

PIÙ ESPERIENZA
La tradizione ha sviluppato esperienza e competenza. I nostri esperti trasferiscono questa 

conoscenza in tutto il mondo, ai clienti esistenti per sviluppare nuovi approcci e soluzioni, ai 

nuovi clienti per l'assistenza durante il montaggio delle strutture Layher. Gli specialisti Layher 

studiano le caratteristiche e i requisiti specifici del progetto, consigliando i clienti con 

soluzioni convincenti che assicurano il maggior profitto e la massima efficienza. Un buon 

consiglio da Layher è garantito. Ci prendiamo cura delle necessità di ogni nostro cliente, 

perchè la collaborazione basata sulla reciproca fiducia, alla pari del suo successo, sono i 

risultati più importanti per noi.

PIÙ CONOSCENZA
L'aggiornamento continuo è la chiave del successo. Per questo motivo, Layher organizza 

regolarmente corsi e seminari che preparano i nostri clienti per le sfide di oggi e di domani 

nel campo delle opere provvisionali. Questo piano di aggiornamento si realizza sotto forma di 

corsi pratici o incontri periodici per gli operatori di ogni settore, con l'obiettivo di promuovere 

lo scambio di informazioni tra i partecipanti. Infine, ma non ultimo, Layher mette a disposizio-

ne una completa raccolta di materiale informativo riguardante i ponteggi.

PIÙ CHIAREZZA
Risparmiare tempo, utilizzando il materiale nel modo migliore e ottimizzando la logistica. Tutto 

questo è possibile con i software LayPLAN o con gli applicativi Layher per AutoCAD®. il 

software LayPLAN consente maggiore precisione nella pianificazione tecnica ed economica-

del ponteggio, unita a una migliore gestione delle scorte di magazzino e alla trasparenza dei 

costi da sostenere. Una volta definite le dimensioni della struttura e le soluzioni realizzative, 

LayPLAN crea in pochi secondi una lista materiale per relizzare la struttura desiderata.

PIÙ QUALITÀ
Si parla spesso di qualità. Noi la produciamo. Qualità Layher significa processi di produzione 

in linea con lo stato dell'arte, materiali rigorosamente selezionati, intelligente automazione e 

manodopera altamente qualificata. I nostri prodotti soddisfano i più recenti requisiti normativi 

in termini di prestazioni e sicurezza, come testimoniato dai certificati ottenuti in ogni parte del 

mondo. 20.000 chilometri di tubi in acciaio prodotti ogni anno sono una prova tangibile del 

livello di qualità Layher.

QUI BATTE IL CUORE LAYHER.

La qualità arriva direttamente da Gueglingen-Eibensbach. La nostra azienda, sin 

dalla sua fondazione, ha mantenuto fede alle sue origini. Ancora oggi, sviluppo, 

produzione, logistica e management sono concentrati nella stessa località, dove 

esistono le migliori condizioni per garantire il raggiungimento dei livelli di qualità 

Layher. Le due sedi coprono un'area di 318,000 m², più di 142,000 m² sono 

riservati agli impianti produttivi e al magazzino.  

È qui che i nostri sistemi di ponteggio vengono prodotti con tecnologie altamente 

aumatizzate. Le brevi distanze e i veloci tempi di risposta ci permettono di 

adattare la produzione alle esigenze dei nostri clienti in qualsiasi momento.

PIÙ POSSIBILITÀ. IL SISTEMA DI PONTEGGIO.

Questo impegno di Layher rappresenta l'espressione della nostra filosofia, 

mantenuta da oltre 70 anni. Più velocità, più sicurezza, più vicinanza e più futuro: 

sono questi i valori con cui rafforziamo la competitività dei nostri clienti. Con i 

nostri innovativi sistemi e soluzioni, lavoriamo costantemente per avere prodotti 

più semplici, più economici e soprattutto più sicuri. Con i nostri servizi, come i 

corsi d'aggiornamento e l'etica aziendale focalizzata sul cliente, più di 1,500 

dipendenti Layher creano ogni giorno più possibilità. 

In più di 30 paesi nel mondo.

// Sede di Eibensbach

// Sede di Sommacampagna (VR) //Sede logistica di Torino //Sede logistica di Siracusa
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I prodotti indicati nel presente stampato riguardano anche tipologie d’utilizzo al di fuori 
dell’ambito di applicazione delle autorizzazioni ministeriali.
In relazione a quanto precede, all’atto del ritiro del prodotto si raccomanda la presa visione del 
libretto autorizzativo e la verifica della rispondenza tra i componenti e gli schemi in esso 
contenuti e quelli di seguito riportati.

Dimensioni e pesi sono soggetti a modifiche tecniche. Il prezzo addebitato sarà quello in vigore 
alla data di spedizione. Vendite effettuate esclusivamente sulla base delle nostre condizioni 
commerciali generali.
Esse includono: luogo di produzione Güglingen-Eibensbach (Germania)
La proprietà dei beni consegnati è trasferita con il pagamento completo degli stessi.
Prezzi calcolati dalla fabbrica.

Protetto da copyright. Vietato riprodurre, né parzialmente, né completamente.
Salvo errori e omissioni di stampa.

Sistema Blitz Sistema Allround Accessori Sistemi di protezione Sistema Event Trabattelli e 
Scale
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Quality management 
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Edition 04.2015
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Quality management 
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LA GAMMA PRODOTTI LAYHER – UNO SGUARDO AI NOSTRI CATALOGHI
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ACCESSORI PER PONTEGGI LAYHER
CATALOGO

SISTEMI DI PROTEZIONE LAYHER
CATALOGO

SISTEMA LAYHER EVENT
CATALOGO

TRABATTELLI E SCALE LAYHER
CATALOGO

I telai Blitz, gli impalcati Robust, Stalu e in acciaio, i fermapiedi in legno possono 
essere personalizzati con marcatura su richiesta.
Identificazione del materiale e pubblicità contemporaneamente.

Contattateci per ulteriori informazioni.

PERSONALIZZAZIONE LAYHER IND
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CH = Dimensione chiave     PZ = Pezzi per confezione     W = Disponibile da fabbrica     P  = Tempi di consegna su richiesta     V = Disponibile solo nelle quantità di imballo indicata     

         = Articolo personalizzabileIND

Tralicci e giunzioni per tralicci Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso
appross. [kg]

Cnofez.
[pz.]

Rif. N.

14 14 Traliccio acciaio 450, altezza 45 cm ,
lunghezza 2.00 m
lunghezza 3.00 m 
lunghezza 4.00 m
lunghezza 5.00 m
lunghezza 6.00 m 

2.00 x 0.45 20.7 40 4912.200
3.00 x 0.45 29.6 40 4922.300
4.00 x 0.45 40.5 40 4922.400
5.00 x 0.45 49.3 40 4922.500
6.00 x 0.45 58.2 40 4922.600

Basette e accessori Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 3 1 Basetta fissa, senza regolazione dell'altezza 0.11 1.0 250 4001.000
2 Basetta regolabile normale 60 (escursione max. 41 cm) 0.60 3.6 200 4001.060
3 Basetta regolabile inclinabile 60, rinforzata

(escursione max. 32 cm)
0.60 6.1 250 4003.000

4 5 6 4 Basetta regolabile 60, piena, senza blocco,
(escursione max. 41 cm)

0.60 6.7 200 5602.060

5 Basetta regolabile 80, rinforzata (escursione max.55 cm) 0.80 4.9 200 4002.080
6 Basetta regolabile 150, rinforzata 

(escursione max. 82 cm)
1.50 10.0 25 4002.130

7 Forcella regolabile a U 45, piena, 16 cm 
(escursione max. 26 cm),  
larghezza utile sostegno 16 cm

0.45 6.6 50 5314.045 W

7 8 9 8 Forcella regolabile inclinabile a U 45, piena, 16 cm 
(escursione max. 26 cm),  
larghezza utile sostegno 16 cm

0.45 7.3 50 5312.045 W

9 Forcella regolabile 60, rinforzata, 18 cm
(escursione max.41 cm),  
larghezza utile sostegno 18 cm

0.60 8.0 100 5316.060 W

10 10 Forcella regolabile a croce 45, piena
(escursione max.26 cm),  
dimensioni massime di apertura 8.50/17 cm

0.45 6.9 50 5315.045 W

11 12 11 Sottobasetta
in plastica con 2 riflettori

0.27 x 0.24 2.1 4007.005

12 Sottobasetta regolabile
in plastica rinforzata con fibra di vetro,  
inclinazione 0 – 16 %

dia 0.30 1.3 250 4000.400 W

Basette e accessori

Per compensare le irregolarità del suolo sono disponibili 
basette fisse 1 o basette regolabili 2-6 in altezza,
dotate di solida e resistente filettatura autopulente,
contrassegni colorati e tacca di finecorsa per segnalare 
l’escursione
massima e impedire lo sfilamento della ghiera di 
regolazione. Prima di ogni installazione predisporre una 
adeguata superficie di appoggio in funzione dei carichi 
da trasferire al suolo. La filettatura delle basette Layher 
ha un diametro esterno di 38 mm e un passo di 8.1 mm.
La ghiera con braccetti di regolazione misura 
esternamente 205 mm. Le dimensioni della piastra di 
base sono 150x150 mm.
Basetta (normale) =̂  spessore tubo 4.50 mm
Basetta (rinforzata) =̂  spessore tubo 6.30 mm 
Basetta piena/Forcella piena =̂  tubo pieno
Carico di esercizio ammissibile in accordo alla norma 
UNI EN 12811-1, Allegato B

Tipo di 
basetta

Npl,d 
[kN]

Mpl,d 
[kNcm]

Vpl,d 
[kN]

normale 97.7 83.0 36.0

rinforzata 119.9 94.5 44.1

piena 288.0 157.0 106.0

La forcella regolabile inclinabile 8 è utilizzata per 
appoggiare sostegni (p.e. travi in legno) con inclinazione-
sino al 5% rispetto all’orizzontale, sia nella direzione 
longitudinale che trasversale, eliminando la necessità di 
cunei per il livellamento della struttura. I carichi elevati 
possono essere sostenuti grazie al particolare sistema di 
fissaggio della piastra di sostegno e alla trasmissione dei 
carichi in asse al perno filettato.

La forcella regolabile a croce, piena 10 è utilizzata per 
appoggiare travi in legno o in acciaio a strutture e 
ponteggi di sostegno. La forcella impedisce che le travi di 
supporto, che possono essere singole o accoppiate, si 
inclinino. L’altezza è regolabile per mezzo della ghiera con 
braccetti di regolazione. La forcella è idonea ai più comuni 
sistemi di sostegno. 

La sottobasetta 11 consente di prevenire eventuali 
danneggiamenti causati dall'appoggio della basetta su 
pavimentazioni delicate. 
L'utilizzo della sottobasetta regolabile 12, consente di 
compensare inclinazioni della superficie d'appoggio da 0 
a 16%. La capacità di carico rimane invariata.

I tralicci, sia in acciaio che in alluminio, possono essere 
utilizzati per realizzare: 

2 passerelle
2 sbalzi e controventature
2 coperture e chiusure di protezione
2 piattaforme di lavoro

Il corrente superiore, il corrente inferiore e le aste 
verticali hanno un diametro esterno di 48.30 mm 
compatibile con qualsiasi giunto per ponteggio.

Tralicci e giunzioni per tralicci

esterno 450 

dia. 48,30

interasse 400 

26 cm 26 cm

41 cm
32 cm

82 cm

30 cm

41 cm 55 cm

41 cm

26 cm
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CH = Dimensione chiave     PZ = Pezzi per confezione     W = Disponibile da fabbrica     P  = Tempi di consegna su richiesta     V = Disponibile solo nelle quantità di imballo indicata     

         = Articolo personalizzabileIND

Tralicci, giunzioni per tralicci Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 1 Traliccio alluminio 450, altezza 45 cm 
oltre il 50 % di peso in meno rispetto all'acciaio
lunghezza 2.00 m
lunghezza 3.00 m 
lunghezza 4.00 m
lunghezza 5.00 m
lunghezza 6.00 m
lunghezza 8.00 m 

2.00 x 0.45 8.5 50 4902.200
3.00 x 0.45 13.5 50 4902.300
4.00 x 0.45 17.1 50 4902.400
5.00 x 0.45 21.0 50 4902.500
6.00 x 0.45 23.6 50 4902.600
8.00 x 0.45 32.7 50 4902.800

2 2 Spinotto T4 per tralicci, diametro 38 mm
per collegare più tralicci
Rif. N. 4912, 4922, 4902 e 4903 

0.44 1.9 350 4922.000

3 3 Spinotto T4 piegato per tralicci, diametro 38 mm, lungo
per collegamento dei tralicci di colmo (altezza 45 cm),
in coperture doppiafalda con inclinazione 11°

0.62 2.6 350 4922.001 W

Spinotto T4 piegato per tralicci, diametro 38 mm, corto 
per collegamento dei tralicci di colmo (altezza 45 cm),
in coperture doppiafalda con inclinazione 11°

0.48 1.9 350 4922.002 W

4 5 4 Perno con molla, diametro 12 mm, 4 pezzi per 
spinotto

2.0 20 v 4905.667

5 Vite speciale M12 x 60, con dado 4 pezzi per 
spinotto

4.0 50 v 4905.061

6 6 Traliccio 750 in acciaio, altezza 75 cm
lunghezza 2.00 m
lunghezza 3.00 m 
lunghezza 4.00 m
lunghezza 5.00 m
lunghezza 6.00 m
lunghezza 7.00 m

2.00 x 0.75 35.5 20 4906.200 W

3.00 x 0.75 48.5 20 4906.300 W

4.00 x 0.75 61.0 20 4906.400 W

5.00 x 0.75 78.0 20 4906.500 W

7 6.00 x 0.75 90.0 20 4906.600 W

7.00 x 0.75 102.5 20 4906.700 W

7 Spinotto pieno per traliccio, diametro 36 mm
per collegare più tralicci Rif. N. 4906

0.44 3.4 20 4916.000

8 + 9 10 8 Perno per traliccio, diametro 14 x 77 mm 4 pezzi per 
spinotto

2.2 20 v 5906.078 W

9 Spina di sicurezza, 2.80 mm 4 pezzi per 
spinotto

0.5 50 v 4905.001

11 10 Vite speciale, M14 x 65, con dado 4 pezzi per 
spinotto

6.5 50 v 4908.066 W

11 Traliccio alluminio 750, altezza 75 cm 
lunghezza 2.25 m, 
lunghezza 3.25 m, 
lunghezza 4.25 m, 
lunghezza 5.25 m, 
lunghezza 6.25 m, 
lunghezza 7.25 m, 

2.25 x 0.75 14.0 25 4903.225 W

3.25 x 0.75 19.5 25 4903.325 W

4.25 x 0.75 26.0 25 4903.425 W

5.25 x 0.75 32.1 25 4903.525 W

6.25 x 0.75 38.1 25 4903.625 W

7.25 x 0.75 44.2 25 4903.725 W

Tralicci, giunzioni per tralicci

I tralicci Rif. N. 4912, 4922, 4902  e 4903 possono 
essere collegati l'uno all'altro per mezzo di spinotti T4 
per tralicci, diametro 38 mm 2, e perni con molla 
diametro 12 mm 4, o viti speciali M12 x 60, con 
dado 5.

Tralicci 4912, 4922, 4902, 4903 e 4906: le lunghezze 
standard possono essere aumentate utilizzando gli 
appositi spinotti di collegamento. Tabelle di carico 
disponibili su richiesta.

Il collegamento di più tralicci altezza 45 cm, in acciaio o 
in alluminio con spinotti piegati T4 per tralicci, 
diametro 38  mm, 3. Questo sistema consente di 
realizzare coperture a doppiafalda (inclinazione 11°).

I Tralicci in acciaio 750 6, altezza 75 cm, sono impiegati 
per sostenere carichi considerevoli o per la costruzione di 
passerelle di luce elevata. Le tabelle con i carichi 
ammissibili sono disponibili su richiesta.

Il collegamento di tralicci per carichi elevati, Rif. N. 4906, 
è realizzato con spinotti pieni in acciaio 7 e perni per 
traliccio, diametro 14 x 77 mm 8, con coppiglia di 
sicurezza 2.80 mm 9, o viti speciali M14 x 65 mm, con 
dado 10.

Il Traliccio in alluminio 750 11 altezza 75 cm, è 
l'alternativa più leggera ai tralicci in acciaio per 
sostenere carichi considerevoli o per la costruzione di 
passerelle con luce elevata. Le tabelle con i carichi 
ammissibili sono disponibili su richiesta.

Installazione dei giunti come da particolare, valido per il 
modello Rif. N. 4902

dia. 48,30

esterno 
450 

interasse 
400 

dia. 48,30

esterno 
750 

interasse
700 

dia. 48,30

esterno 
750 

interasse
 700 

 lungo

 corto
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CH = Dimensione chiave     PZ = Pezzi per confezione     W = Disponibile da fabbrica     P  = Tempi di consegna su richiesta     V = Disponibile solo nelle quantità di imballo indicata     

         = Articolo personalizzabileIND

Tralicci, giunzioni per tralicci e travi Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 1 Trave a sezione triangolare in alluminio
lunghezza 3.00 m
lunghezza 4.00 m
lunghezza 5.00 m
lunghezza 6.00 m

3.00 x 0.45 25.0 9 4917.300 W

4.00 x 0.45 34.0 9 4917.400 W

5.00 x 0.45 41.0 9 4917.500 W

6.00 x 0.45 50.0 9 4917.600 W

2 3 2 Pilastro a sezione triangolare LW, acciaio, zincato a caldo
lunghezza 3.00 m 
lunghezza 4.00 m 
lunghezza 5.00 m 
lunghezza 6.00 m 

3.00 x 0.22 36.2 35 4911.300 W

4.00 x 0.22 47.3 35 4911.400 W

5.00 x 0.22 59.9 35 4911.500 W

6.00 x 0.22 71.0 35 4911.600 W

3 Basetta per pilastro a sezione triangolare, in acciaio zincato a caldo 0.30 x 0.30 6.7 50 4911.000 W

4 Profilo a U in alluminio con mezzigiunti

lunghezza 3.00 m 22 CH 3.00 7.1 4909.322 P

4
lunghezza 4.00 m 22 CH 4.00 9.3 4909.422 P

lunghezza 5.00 m 22 CH 5.00 11.5 4909.522 P

lunghezza 6.00 m 22 CH 6.00 13.8 4909.622 P

5 5 Piastra per tralicci, 0.40 m 0.70 12.1 80 4920.040 W

6 Trave composita in alluminio e legno, con inserto in legno,  
con fori di fissaggio dell'elemento di giunzione
lunghezza 3.00 m
lunghezza 4.00 m
lunghezza 5.00 m
lunghezza 6.00 m
lunghezza 8.00 m

3.00 18.0 4026.300 P

4.00 24.0 4026.400 P

5.00 30.0 4026.500 P

6.00 36.0 4026.600 P

6 7 8.00 41.5 4026.800 P

7 Giunzioni travi composite, 1.20 m 1.20 6.6 100 4026.000 P

8 Bullone per giunzione travi composite, M12 x 70, 0.7 10 v 4026.002 P

LAYHER

L IG H T  W EIG HT

LAYHER

L IG H T  W EIG HT

Tralicci, giunzioni per tralicci, travi

La trave a sezione triangolare 1 è una trave leggera, 
adatta a svariate applicazioni. Grazie infatti alla sua 
configurazione, è idonea a sostenere elevati momenti 
flettenti, sia come supporto verticale che orizzontale e 
risulta particolarmente resistente alla deformazione 
laterale senza ulteriori rinforzi. Le dimensioni esterne della 
sezione sono 45 x 45 x 45 cm; i correnti principali, 
realizzati con profili tubolari diametro 48.30 mm, sono 
compatibili con qualsiasi giunto per ponteggio. Le travi 
possono essere collegate tra di loro con spinotto Rif. N. 
4922.000 e viti speciali Rif. N. 4905.060 o viti 
Rif. N. 4905.065 con perno di sicurezza Rif. N. 4905.000. 
Le tabelle con i carichi ammissibili sono disponibili su 
richiesta.

I pilastri a sezione triangolare LW 2 sono progettati per 
resistere a forti sollecitazioni, in abbinamento ai tralicci, 
Rif. N. 4912 e 4922. In questo modo si possono realizzare 
le strutture portanti di coperture, a singola o doppia falda, 
di capannoni provvisori o di altre costruzioni particolari. 
I tre montanti sono realizzati con tubi dia. 48,30 mm e 
spessore 3,2 mm, e sono perciò compatibili con qualsiasi 
giunto per ponteggio. Le dimensioni esterne della sezione 
sono 22 x 22 x 22 cm. Le tabelle con i carichi ammissibili 
sono disponibili su richiesta.

La basetta per pilastro a sezione triangolare 3 è 
utilizzata per realizzare il basamento del pilastro a sezione 
triangolare e per distribuire il carico sulla superficie 
d'appoggio.

Il Profilo a U in alluminio con mezzigiunti 4 fissato su 
tralicci tubolari consente di installare impalcati da 
ponteggio. La superficie di lavoro risulta priva di 
impedimenti, eliminando il rischio di inciampo. Grazie ai 
mezzi giunti, il profilo a U potrà essere agganciato su 
qualsiasi traliccio con tubolare di diametro 48.30 mm.

La Piastra per tralicci 0.40 m 5 consente di fissare i 
tralicci Rif. N 4912, 4922 e 4902 a pareti in muratura. La 
struttura risultante deve essere verificata con calcolo 
statico.

La trave composita in alluminio e legno 6 è una trave 
leggera, di altezza ridotta, utilizzata per la costruzione di 
piattaforme di lavoro e passerelle. La trave è costituita da 
un particolare profilo in alluminio, altezza 160 mm, la cui 
flangia inferiore, larghezza 115 mm, ha una scanalatura a 
T per collegamenti con apposite viti, mentre la flangia 
superiore, larghezza 100 mm, ha una intercapedine per 
l’alloggiamento di un’asse in legno sostituibile, per 
collegamenti con chiodi o viti. Le tabelle con i carichi 
ammissibili sono disponibili su richiesta.

Giunzione per trave composita, 1.20 m 8
Realizzata con profilo rettangolare di sezione 40 x 80 mm 
in acciaio zincato a caldo, con fori ogni 10 cm, consente di 
unire in linea retta più travi composite, adattandole alle 
esigenze di cantiere.

L'unione di due travi composite 6 Rif. N. 4026 è realizzata per 
mezzo di una giunzione per travi composite 7, 1.20 m 
Rif. N. 4026.000 e quattro bulloni 8 M12 x 70 per giunzioni 
travi composite, con dado Rif. N. 4026.001.

Giunzione travi

Tavola in legno

Bullone M12 x 70, con dado

Tavola in legno

Bullone M12 x 70, con dado

Trave in alluminio Trave in 
alluminio

700

U 120

Particolare del collegamento 
del traliccio al pilastro a 
sezione triangolare con 
giunti girevoli.

Per viti e perni vedi pagine 10 e 11

dia. 36 mm

dia. 15.50 mm

dia. 48.30

Vedi esempi pagina 13

Axis 400

Scanalatura per vite 
con testa a martello

Listello in legno 
43 x 45 mm
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Soluzioni particolari
I tubi in acciaio zincato a caldo o in alluminio, conformi 
alla norma EN 39, e i giunti per ponteggio, conformi alla 
norma EN 74-1, consentono di realizzare soluzioni 
particolari.

Il tubo in acciaio 33 mm, 1.50 m 2 viene utilizzato con 
gli impalcati in acciaio T4 per realizzare sbalzi e 
interruzioni del piano di lavoro la cui stabilità deve essere 
verificata da calcolo statico.

Giunti
In acciaio, stampati, sono conformi alla norma EN 74 e 
approvati dal DIBt (Istituto tedesco per la Tecnica 
Edilizia). La coppia di serraggio deve essere almeno pari a 
50 Nm. In Italia i tubi 48.30 x 4.0 mm e i giunti ortogonali 
e girevoli sono in possesso di autorizzazione all'impiego 
(A.M. 15/VI/0025178 del 06/12/2010).

Il mezzogiunto per ancoraggio 4 viene utilizzato con 
tubi da ponteggio per creare ancoraggi di lunghezza 
variabile.

Giunto per tralicci 11
Esempio di utilizzo

Giunto girevole a cuneo per aste filettate 14
Esempio di utilizzo

Tubi e giunti

Tubi e giunti Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 4 1 Tubo, acciaio zincato a caldo
Tubo diametro 48.30 x 4.00 mm, conforme alla norma UNI EN 39 

0.50 2.3 61 4600.050 W

1.00 4.5 61 4600.100
1.50 6.8 61 4600.150 W

2.00 9.0 61 4600.200
2.50 11.3 61 4600.250 W

3.00 13.5 61 4600.300
3.50 15.8 61 4600.350 W

2 4.00 16.7 61 4600.400
4.50 20.3 61 4600.450 W

3 5.00 22.7 61 4600.500
5.50 25.0 61 4600.550 P

6.00 25.0 61 4600.600
2 Tubo acciaio 33 mm, 1.50 m

Tubo diametro 33.70 x 2.25 mm
1.50 3.0 100 4603.150 W

3 Tubo, alluminio
Tubo diametro 48.30 x 4.00 mm

0.50 0.8 61 4601.050 P

1.00 1.5 61 4601.100
1.50 2.2 61 4601.150 W

5a + b 6a + b 7 2.00 3.0 61 4601.200
2.50 3.7 61 4601.250 W

3.00 4.5 61 4601.300
3.50 5.2 230 4601.350 P

4.00 6.0 61 4601.400
4.50 6.7 61 4601.450 P

5.00 7.5 61 4601.500
5.50 8.2 4601.550 P

6.15 8.9 105 4601.600
8.00 11.7 4601.800

8 9 10 4 Mezzogiunto per ancoraggio 0.8 25 4749.019
5a Giunto ortogonale

Classe BB, EN 74-1 RA BB C3 M
qualità certificata per utilizzo in classe B e BB 
sia su tubi in acciaio che alluminio

22 CH 1.3 25 0726.164

5b Giunto ortogonale con vite a passo speciale Z
Descrizione come da posizione 5a

22 CH 1.3 25 4777.022

6a Giunto girevole
Classe B, EN 74-1 SW B C3 M,
sorveglianza esterna alla produzione per utilizzo in classe B  
con tubi in acciaio e alluminio

22 CH 1.5 25 4702.022

11 12 13 6b Giunto girevole con vite a passo speciale Z
Descrizione come da posizione 6a

22 CH 1.5 25 4778.022

7 Doppio giunto
Classe B, EN 74-1 SF B C3 M, 
sorveglianza esterna alla produzione per utilizzo in classe B  
con tubi in acciaio e alluminio

22 CH 1.8 25 4703.022

8 Spinotto per tubi
Descrizione come da posizione 7

0.20 1.2 25 4739.000

9 Giunto ortogonale con cuneo
Classe B, DIN EN 74-B-C, con tubi in acciaio e in alluminio

1.6 25 4727.000 W

10 Giunto girevole con cuneo
Classe A, DIN EN 74-A-C, con tubi in acciaio e in alluminio

1.8 25 4728.000 W

14 15 16 11 Giunto per tralicci
per tralicci e tubi diametro 48.30 mm

22 CH 1.6 25 4720.022

12 Riduttore ortogonale, da 48.30 x 33.70 mm 22 CH 1.3 25 4737.022

13 Riduttore girevole, da 48.30 x 33.70 mm 22 CH 1.6 25 4738.022

14 Giunto girevole con cuneo per aste filettate 1.8 25 4735.000 W
15 Riduttore ortogonale, da 60.30 x 48.30 mm 22 CH 1.9 25 4744.022 W
16 Riduttore girevole da 60.30 x 48.30 mm 22 CH 2.3 25 4745.022 W

Utilizzato con tubo Rif. No. 
4600 per reliazzare 
ancoraggi.

Per collegamenti ad 
angolo retto di tubi 
diametro 48.30 mm

Per collegamenti di tubi 
ad angolo variabile 
diametro 48.30 mm

Per collegamento in asse 
di tubi diametro 48.3 mm, 
in unione con lo spinotto 
per tubi Pos. 8.

Utilizzare sempre in 
unione al giunto doppio 
Pos. 7

Per collegamenti ad 
angolo retto di tubi 
diametro 48.30 mm

Per collegamenti ad 
angolo variabile di tubi 
diametro 48.30 mm

Per collegamenti a 90° e 
sullo stesso asse di tubi 
diametro 48.30 mm

Per collegare ad angolo 
retto un tubo diametro 
33.70 mm e un tubo 
diametro 48.30 mm

Per collegare ad angolo 
variabile un tubo 
diametro 33.70 mm a un 
tubo diametro 48.30 mm

Per collegare ad angolo 
variabile un tubo 
diametro 48.30 mm ad 
un'asta filettata.

Per collegare ad angolo 
retto un tubo diamet-
ro 60.30 mm e un tubo 
diametro 48.30 mm

Per collegare ad angolo 
variabile un tubo 
diametro 60.30 mm e un 
tubo diametro 48.30 mm



16 17

CH = Dimensione chiave     PZ = Pezzi per confezione     W = Disponibile da fabbrica     P  = Tempi di consegna su richiesta     V = Disponibile solo nelle quantità di imballo indicata     

         = Articolo personalizzabileIND

Tubi e giunti, componenti di ricambio Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 3 1 Giunto con perno fermapiede 22 CH 1.0 25 4708.022
2 Giunto combinato

per collegare tubi metallici ed elementi in legno
19 CH 1.1 25 4711.019 W

3 Giunto per travi in legno, largo
con squadretta in acciaio per fissare travi in legno,
es. 10 x 12 cm

22 CH 1.9 25 4717.022 W

4 5 6 4 Giunto per travi in legno, stretto
con squadretta in acciaio per fissare travi in legno,
es. 8 x 8 cm

22 CH 1.4 250 4718.022

5 Mezzogiunto con cuneo
Classe A, sorveglianza esterna della produzione,omologazione Z-8.331-882, 
per utilizzo in classe A con tubi in acciaio e alluminio

0.9 450 4729.000 W

6 Mezzogiunto con bullone
Classe B, sorveglianza esterna della produzione,
omologazione Z-8.331-882, per utilizzo in classe B  
con tubi in acciaio e in alluminio

22 CH 0.8 25 4707.022

7 8 9 7 Giunto con piastra
per fissaggio di pannelli

19 CH 0.12 x 0.12 1.5 250 4705.019 W

8 Cuneo di ricambio per giunti, 5 mm, confezione 2.5 25 v 6494.540 W

9 Rivetto con testa arrotondata, 5 x 11 mm 1.0 100 v 6494.836 W

10 11a + b 12a + b 10 Rondella, 30 x 17 x 8 mm 3.0 100 v 6494.539 W

11a Dado con spallamento M14, confezione 22 CH 1.5 50 v 6494.708

11b Dado M14 con filetto speciale Z 22 CH 2.4 50 v 6494.554 W

12a Vite testa a martello M14 
82 mm

4.5 50 v 6494.537

12b Vite testa a martello M14 con filetto speciale Z 
82 mm

4.6 50 v 6494.555 W

13 14 15 13 Rivetto a testa tonda 8 x 50
per fissaggio vite ad occhiello e selle di chiusura del giunto

2.0 100 v 6491.424 W

14 Vite ad occhiello M14, 82 mm 3.5 50 v 6494.538 W

15 Perno ad occhiello con fessura per cuneo 4.5 50 v 6494.542 W

16 17 18 16 Perno con testa a martello con fessura per cuneo 4.0 50 v 6494.541 W

17 Spinotto partenza su tubo
per tubi diametro 48.30 mm

22 CH 1.8 250 4706.022 W

18 Protezione nodo in tubo e giunto con riflettori integrati
in polietilene, fissabile con fascetta 6241.000 (vedi pagina 26, Pos. 6)

1.2 10 v 4007.009 W

Tubi e giunti, componenti di ricambio

Mezzigiunti
Con chiusura realizzata con bullone o con cuneo, 
utilizzabili sia con tubi in acciaio che in alluminio.

Mezzogiunto con cuneo 5

rivetto con testa arrotondata 8 x 50

cuneo per giunto 5 mm
rondella 30 x 17 x 8 mm

perno con occhiello con fessura

Giunto ortogonale Pagina 14 Pos. 5

dado con spallamento M14

vite con testa a martello M14

Mezzogiunto 6

vite ad occhiello M14
dado con spallamento M14

rivetto con testa arrotondata8 x 50

Utensili di montaggio

Utensili di montaggio Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

19 20 19 Chiave a cricco
con testa rinforzata

22 CH 0.32 0.7 4740.022

20 Chiave a cricco CH19/22 
per dadi da 19 e 22 mm, con leva di inversione

19/22 CH 0.32 0.6 4747.000

22 21 21 Chiave a cricco
con testa rinforzata e leva di inversione

22 CH 0.32 0.7 4726.022 W

22 Martello da 600 g, in acciaio
con impugnatura di sicurezza in gomma antiscivolo

0.32 0.9 4421.050 W

128,50

220

80
100

220

80
60

dia. 9

In acciaio e con 
impugnatura antiscivolo

Con leva di inversione per 
impugnatura a destra e a sinistra

dia. 16
dia. 11
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Ancoraggi Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 3 1 Tubo per ancoraggio 0.38 1.6 250 1754.038
0.95 3.7 50 1754.095
1.45 5.7 50 1754.145
1.75 5.8 50 1754.175

4 5 2 Tassello ad espansione, 
in plastica, diametro del foro a muro 14 mm

 70 mm 0.3 25 v 4008.071
100 mm 0.3 25 v 4008.101
135 mm 0.3 25 v 4008.136

3 Vite ad occhiello, in acciaio zincato a caldo,
diametro 12 mm, per tasselli ad espansione

 95 mm 1.6 10 v 4009.096
120 mm 1.8 10 v 4009.121
190 mm 2.5 10 v 4009.191

6 230 mm 3.0 10 v 4009.231
300 mm 3.5 10 v 4009.301
350 mm 5.0 10 v 4009.351

4 Tappo, 12 mm, bianco,
per tassello ad espansione Rif. N. 4008

12 mm 1.0 100 v 4007.006

5 Sostegno laterale telescopico, 3.30 – 6.00 m 3.30 28.4 20 4032.600

6 Picchetto, diametro 24 mm 470 mm 1.8 4032.100

7 8 7 Dispositivo per estrazione tasselli 8.0 4032.200 W

8 Ancoraggio ETICS 600 completo, spessore isolamento sino a 200 mm
Ancoraggio ETICS 800 completo, spessore isolamento sino a 300 mm
compresi elementi pos. 9, 10 (2 x), 11 (2 x) e 14 (4 x)

0.68 5.5 4000.600
0.88 6.9 4000.800

9 Piastra forata ETICS 600
Piastra forata ETICS 800

0.68 2.5 4000.200 W
0.88 3.3 4000.300 W

10 Vite di ancoraggio ETICS, M12 x 125 mm 125 mm 2.0 25 v 4000.126

11 Barra ETICS 380, spessore isolamento sino a 200 mm
Barra ETICS 480, spessore isolamento sino a 300 mm

0.38 10.0 10 v 4000.121 W
0.48 13.0 10 v 4000.481 W

12 Tubo corrugato in plastica per rivestimento barra filettata, 50 m 5.0 4000.050 W

13 Tappo per rivestimento in plastica 0.5 50 v 4000.103 W

14 Dado di fissaggio, CH 36 x 30 4.0 20 v 2671.131 W

15 Chiave inglese, CH 36 0.5 2671.135 W

Apparecchi di misurazione e controllo Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

16 17 16 Dispositivo di misura della forza di ancoraggio
per la verifica degli ancoraggi dei ponteggi, 
fornito in valigetta metallica

0.60 9.3 4012.000 W

17 Livella magnetica a bolla d'aria
Sezione in alluminio, superficie di appoggio con canale a V  
con 3 llivelli per misurazione orizzontale, verticale e a 45°

0.25 0.4 4006.666

I ponteggi devono essere ancorati all’edificio per resistere 
alle sollecitazioni esercitate perpendicolarmente e 
parallelamente ad esso. Layher offre diverse soluzioni 
veloci da installare e sicure: 

tubo per ancoraggio, 0.38 m 1, e giunto ortogonale per 
il collegamento al montante interno del ponteggio.
2 tubi per ancoraggio, 0.38 m 1, da disporre a V e due 
giunti ortogonali per il collegamento al montante interno 
del ponteggio.
Tubo per ancoraggio, 0.95 m/1.45 m/1.75 m 1, e due 
giunti ortogonali per il collegamento ad entrambi i 
montanti della stilata.
L'utilizzo di viti ad occhiello 3 con tasselli ad espansio-
ne 2 assicura elevata resistenza all'estrazione.
L’elevata qualità della saldatura degli occhielli ne 
impedisce la rottura. I riferimenti sulla vite consentono di 
verificare la tenuta dell’ancoraggio nel tempo  
L’alta resistenza dell’acciaio e la superficie zincata 
garantiscono una notevole durata dell’ancoraggio 
La configurazione e il numero dei punti di ancoraggio 
può variare in funzione dello schema statico autorizzato 
o del progetto specifico. Le caratteristiche e la capacità 
di resistenza della struttura a cui viene ancorato il 
ponteggio devono essere accuratamente valutate e 
verificate in fase di progettazione.
La resistenza dei punti di ancoraggio può essere 
verificata con il dispositivo Layher per la misura della 
forza di ancoraggio dei tasselli (vedi sotto), secondo le 
istruzioni fornite a corredo dello strumento; il risultato 
delle prove deve essere registrato.
L'ancoraggio ETICS è stato progettato per sopportare 
elevate sollecitazioni, parallelamente alla facciata, in 
presenza di sistemi compositi di isolamento termico 
esterno. Per l'assemblaggio consultare le istruzioni di uso 
e montaggio.

La stabilità di un ponteggio dipende dalla distribuzione e 
dalla resistenza degli ancoraggi, il cui valore deve essere 
perciò confrontato con quanto previsto dalla verifica 
statica, autorizzazione o progetto. 
Le disposizioni definite per gli ancoraggi devono 
essere sempre rispettate.

Il dispositivo manuale di misura della forza di 
ancoraggio dei tasselli 16, fornito in una pratica e 
resistente valigetta, è dotato di due scale di regolazione 
(fino a 4.5 kN e 9.0 kN). Il risultato della prova, da 
registrare su uno specifico documento, viene letto 
sull’apposita scala.  
Tolleranza delle misure: ± 15%

Apparecchi di misurazione e controllo

Ancoraggi

12

13

14
15

9
11

10
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Ponteggi sospesi Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 3a + b 1 Morsetto per ponteggi sospesi
Carico ammissibile: 15 kN
fissaggio assicurato con due ganci di sicurezzaPos. 2

22 CH  3.8 25 4713.022 W

2 Gancio di sicurezza 
per morsetto ponteggi sospesi

24 CH 0.24 0.9 25 4714.000 W

3a Morsetto con gancio per travi IPE/HE
Carico ammissibile, normale o parallelo
all'asse del tubo, 9 kN 

22 CH 1.1 25 4716.022

3b Morsetto con gancio e vite di bloccaggio 
Descrizione come Pos. 3a, con aggiunta di 
vite esagonale M14 x 75

22 CH 1.4 4722.022 W

4 Morsetto con gancio regolabile per travi IPE/HE
Carico ammissibile normale all'asse
del tubo: 3.6 kN

22 CH 1.4 25 4750.022 W

4 5 6 5 Catena per ponteggi sospesi, 4.00 m
Carico ammissibile: 20 kN

Catena per sollevamento in acciaio, diametro 8,00 mm, zincata.
Conforme alla norma EN 812-2, provvista di due ganci alle estremità.
La catena è corredata di certificato di ispezione 3.1 in accordo alla norma EN 10204.

4.00 7.1 4015.444 W

7 6 Tenaglia
bloccaggio automatico in chiusura 
Carico ammissibile: 20 kN

0.50 x 0.41 11.2 80 4015.000 W

7 Gancio di carico 450 per tenaglia
Carico ammissibile: 15 kN

0.68 x 0.24 6.9 40 4016.000 W

Reti di sicurezza verticali Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

8 9 8 Rete verticale di sicurezza  
senza cinturino ad attacco rapido

10.00 x 2.00 4.5 100 6232.000

9 Rete verticale di sicurezza  
con cinturino ad attacco rapido

10.00 x 2.00 5.9 100 6232.002

10 10 Cinturino ad attacco rapido 0.50 1.5 50 v 6235.001

Soluzioni vantaggiose per trattamenti anticorrosivi, opere 
di risanamento, interventi su solai, etc.

Il morsetto per ponteggi  
sospesi 1 viene aggancia-
to a travi esistenti 
realizzate con profilo a T, I 
o U. I tre mezzigiunti 
saldati alla piastra di 
connessione (per tubi 
diametro 48.30 mm) 
garantiscono un carico 

ammissibile di 15 kN. Il morsetto per ponteggi sospesi 
viene assicurato con due ganci di sicurezza 2.

I morsetti con gancio 3 
per tubi diametro 48.30 mm 
sono particolarmente 
indicati nel caso di travi 
con ali molto larghe. Il 
collegamento alle ali della 
trave e realizzato da due 
morsetti con gancio. 
Il carico ammissibile, sia in 

direzione verticale che orizzontale, è pari a 9 kN.

La tenaglia 6 fissata a travi con profilo a I o H sostiene il 
ponteggio sospeso per mezzo di una catena regolabile 5 
con 2 ganci che possono essere fissati in qualsiasi punto 
della catena. Ogni punto di ancoraggio così realizzato può 
sostenere un carico verticale pari a 15 kN. La struttura 
sospesa viene realizzata con tralicci 450 e impalcati. 
Strutture sospese senza gancio di carico hanno un carico 
ammissibile di 20 kN. 

Dimensioni della trave per l'utilizzo della tenaglia:
Larghezza massima delle ali 30 cm
Spessore massimo delle ali 3.60 cm
Spessore massimo dell'anima 1.90 cm 
Queste dimensioni corrispondono a quelle di una trave 
tipo HE B 1000.

Rete di sicurezza 8
La rete di sicurezza è fornita nella versione con e senza 
cinturini ad attacco rapido, disponibili anche separata-
mente. In entrambi i casi la rete di sicurezza deve essere 
fissata in sommità (a 2 m dal piano di lavoro) e alla base 
(all’altezza del piano di lavoro) a correnti del ponteggio. Il 
fissaggio avviene per mezzo dei cinturini ad attacco 
rapido, a distanza di 75 cm circa l'uno dall'altro, o 
infilando il corrente in ogni maglia della rete stessa. 
In ogni caso la rete non sosituisce la protezione laterale 
costituita dai correnti di parapetto e tavola fermapiede. 

Caratteristiche della rete di sicurezza 10.00 x 2.00 m: 
larghezza maglia 100 mm, colore blu, corda in PPM 4.50 
mm, priva di nodi, in accordo alla norma DIN EN 1263-1, 
tipo U.

Reti di sicurezza verticali

Ponteggi sospesi

Verificare lo stato delle reti ogni anno!
È consentito l’uso delle reti di sicurezza senza verifica della maglia di campionatura in base alla norma UNI EN 1263 solo entro i primi 12 mesi successivi alla 
fabbricazione. Successivamente, le reti di sicurezza possono essere utilizzate solo a condizione che siano verificate almeno una volta l’anno (il campione di 
maglia deve resistere ad una forza di trazione di almeno 2.0 kN).

Utilizzando il gancio di 
carico il carico ammissibile 
della struttura sospesa è di 
15 kN.

Morsetti per ponteggi 
sospesi da agganciare a 
travi con profilo a U o a I. 
Spessore massimo delle 
ali della trave 18 mm.

Due ganci di sicurezza 
per morsetto ponteggi 
sospesi assicurano il 
morsetto Pos. 1 alle ali 
della trave. Larghezza 
massima della ali della 
trave 220 mm.

Per fissare tubi diamet-
ro 48.30 mm di ponteggi 
sospesi a strutture in 
acciaio. Per ogni punto di 
ancoraggio servono due 
morsetti.

Identico utilizzo del 
morsetto con gancio
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Elementi per ponteggi mobili Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 1 Ruota 700
Ruota in plastica, diametro 200 mm, con piastra di base, con regolazione 
in altezza (0.30 - 0.60 m) e volano con dispositivo di blocco. Sistema 
frenante a doppia leva, con centraggio del carico a freno azionato, e 
blocco sia della ruota che del dispositivo di orientamento. Carico 
ammissibile: 7.0 kN con freno azionato e 3.5 kN con freno non azionato.

dia 0.20 6.8 70 5218.201

2 Ruota 700, con rivestimento in poliuretano
Ruota in plastica diametro 200 mm, con piastra di base, con regolazione 
in altezza (0.30 – 0.50 m) e volano con dispositivo di blocco.  
Sistema frenante a doppia leva, con centraggio del carico a freno azionato 
e blocco sia della ruota che del dispositivo di orientamento.  
Carico ammissibile: 7.0 kN con freno azionato e non azionato.

dia 0.20 7.0 70 5218.202

3 4 5

3 Ruota 1000
Ruota in plastica, diametro 200 mm, con piastra di base, con regolazione 
in altezza (0.30 - 0.60 m) e volano con dispositivo di blocco. Sistema 
frenante a doppia leva, con centraggio del carico a freno azionato, e 
blocco sia della ruota che del dispositivo di orientamento. Carico 
ammissibile: 10.0 kN, con freno azionato e non azionato.

dia 0.20 6.3 70 5219.201

6 4 Ruota 1000, con rivestimento in poliuretano a conducibilità elettrica
Ruota diametro 200 mm in poliammide  
con rivestimento in poliuretano a conducibilità elettrica.  
Con piastra di base con regolazione in altezza, 0.30 – 0.60 m, e volano con 
dispositivo di blocco.Sistema frenate a doppia leva, con centraggio del 
carico a freno azionato. Blocco sia della ruota che del dispositivo di 
orientamento.Carico ammissibile: 10 kN, con freno azionato e non 
azionato.Ruote speciali per pavimentazioni delicate e grazie alle sue 
caratteristiche utilizzabile in aree a rischio di esplosione. 
Resistenza alla dispersione in accordo alla norma DIN EN 12526 < 104 Ω

dia 0.20 6.8 70 5219.202 W

7 8 5 Ruota 1200, con mezzogiunto
Ruota in plastica rinforzata diametro 200 mm.con basetta regolabile in 
altezza (0.30 – 0.60 m), e vite per il fissaggio alla struttura. Sistema 
frenante con blocco sia della ruota che del dispositivo di orientamento 
Carico ammissibile: 12 kN (sia con freno azionato che non azionato)

dia 0.20 12.0 50 5217.200 W

6 Base regolabile per trabattello, 3.20 m,
Tubo rettangolare in acciaio zincato a caldo.  
Per allargare la base di strutture mobili per aumentarne la stabilità.

3.20 42.6 20 4106.032

9 10 11 7 Ruota 750, con rivestimento in poliuretano dia 0.25 11.3 150 5207.250 W

8 Spinotto, regolabile
in acciaio zincato a caldo. Da utilizzare con base regolabile per trabattello-
Rif. N. 1338.320

0.46 2.1 4106.005

9 Ruota per binari, 75 mm
con piastra di fissaggio 170x170 e fori diametro 18 mm,  
diametro esterno 285 mm, diametro interno 242 mm,
priva di sistema frenante. Carico ammissibile: 20 kN

dia 0.285 28.0 40 5216.075 W

10 Ruota per scorrimento su tubo per tubi diametro 48.30 mm
con piastra di fissaggio 170x170 e fori diametro 18 mm,  
fori interni 126 x 126 x 13 mm (asole 13 x 28 mm)  
priva di sistema frenante. Carico ammissibile: 31 kN

dia 0.23 16.8 40 5221.048 W

11 Spina di sicurezza, rossa, diametro 11 mm 0.2 100 4000.001

Elementi per ponteggi mobili

Ruote
Spesso la possibilità di muovere piattaforme di lavoro, 
passerelle o ponteggi sospesi rappresenta l’alternativa 
migliore dal punto di vista tecnico ed economico.   
Anche in questi casi Layher si conferma come la scelta 
migliore per l’ampia gamma di prodotti offerti, la rapidità 
di consegna e l’esperienza accumulata nel settore. Per 
questi ponteggi mobili è necessario il calcolo statico. 

Ruote robuste con sistema frenante a doppia leva (per 
bloccare sia lo scorrimento della ruota che la sua 
rotazione in asse) adatte anche a carichi considerevoli, 
permettono di lavorare con un ponteggio mobile sicuro 
– senza grandi sforzi.

Le aste filettate delle ruote vengono inserite nei 
montanti garantendo la distribuzione del carico 
centralmente alla ruota. Questo sistema offre la massima 
stabilità e rende il movimento più scorrevole. Per 
applicazioni speciali, ad esempio pavimentazioni delicate 
e zone di lavoro ad alto fattore di incendio, suggeriamo 
l'utilizzo di ruote con rivestimento in poliuretano (vedere 
descrizione articolo). In ponteggi e strutture in cui i 
carichi permanenti (es. peso proprio), siano rilevanti, si 
raccomanda di utilizzare ruote 1000/1200 per l'elevato 
valore di carico ammissibile sostenibile anche con freno 
non azionato.

Per strutture semplici come i trabattelli è possibile 
utilizzare la base per trabattello regolabile 6,  
 rispettando la normativa DIN 4420-3. Essa deve essere 
utilizzata con la necessaria zavorra, con accessi interni 
alla torre e adeguate protezioni laterali.

Lo spinotto regolabile 8 viene fissato al profilo 
rettangolare della base regolabile per trabattello nella 
posizione desiderata, in funzione della larghezza e della 
posizione (laterale o centrata a seconda che si lavori 
rispettivamente su pareti o soffitti) del ponteggio.

Ruota per binari 9
Per utilizzo su rotaie, in acciaio. Altezza: 313 mm.
Diametro esterno. 285 mm, diametro interno. 242 mm, 
larghezza esterna 95 mm, larghezza interna 75 mm.
Fissando un tubo da ponteggio al giunto delle ruote è 
possibile allinearle e bloccarle nella direzione desiderata.

Ruota per scorrimento su tubo diametro  48.30 mm 10
Ruota in acciaio, diametro 230 mm
Fissando un tubo da ponteggio al giunto delle ruote è 
possibile allinearle e bloccarle nella direzione desiderata.

La giunzione tra i montanti del ponteggio viene 
assicurata con la spina di sicurezza 11 sorattutto in 
caso di sollevamento accidentale della struttura (p.e. 
movimentazione del trabattello con dispositivi di 
sollevamento in condizioni di forte vento).

Esempio di utilizzo di 
ruota per binari

Esempio di utilizzo di 
ruota per scorrimento su 
tubo dia. 48.30 mm

Fissando un tubo da 
ponteggio al giunto 
delle ruote è possibile 
allinearle e bloccarle 
nella direzione 
desiderata.

Base regolabile: larghezza max. 3.20 m, min. 2.30 m. La base regolabile può essere 
usata per diverse tipologie di ponteggio (trabattello, telaio, tubo e giunto) con tubi di 
diametro 48.30 mm.
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Rivestimenti per ponteggi Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 1 Binario Keder in alluminio 2000 1.30 2.0 4201.130 W

2.00 3.0 4201.200 W

2.25 3.3 4201.220 W

2.50 3.8 4201.250 W

3.00 4.5 4201.300 W

4.00 6.0 4201.400 W

3 4 5 2 Binario Keder in alluminio 3000 2.00 6.1 5574.200 P

3.00 9.2 5574.300 P

4.00 12.2 5574.400 P

5.00 15.3 5574.500 P

6.00 18.3 5574.600 W

7 8 9 3 Binario Keder 2000 di gronda in alluminio, pendenza copertura 11° 0.35 0.5 4205.001 W

6 4 Binario Keder 2000 di colmo, pendenza copertura 11° 0.30 0.5 4205.002 W

5 Supporto binario Keder con mezzogiunto, 19 CH 
necessarie 2 viti con testa a martello (Pos. 12)

0.20 1.7 200 4201.000 W

6 Supporto binario Keder con cuneo 
necessarie 2 viti con testa a martello (Pos. 12)

0.20 1.7 200 4201.001 W

10 7 Supporto binario Keder, ruotabile 0.9 5573.000 W

8 Supporto regolabile per copertura ponteggio 
regolazione ad intervalli di 8 cm,  
necessarie 2 viti con testa a martello (Pos. 12)

0.60 4.5 4203.000 W

11 9 Supporto fisso per copertura ponteggio
necessarie 2 viti con testa a martello (Pos. 12)

0.30 1.6 4202.000 W

10 Binario Keder 2000 flessibile, 0.60 m 0.60 1.0 4205.003 W

12 13 11 Corrente di rinforzo
acciaio, necessarie 2 viti con testa a martello (Pos. 12). 
Su richiesta è disponibile anche con lunghezza metrica.

2.07 4.2 150 4204.207 W

2.57 5.1 150 4204.257 W

3.07 6.0 150 4204.307 W

15 12 Vite con testa a martello M12 x 40, con dado 5.0 50 v 4206.001 W

14

13 Fascette, per fissare e collegare 2 teli al ponteggio 1.0 100 v 6217.002 W

14 Connettore per unire 2 teli 1.0 100 v 6218.001 W

16 15 Giunto per binario Keder  
necessarie 2 viti con testa a martello (Pos. 12)

0.17 0.5 4208.000 W

16 Telo Keder, 2.07 x 10.00 m
Telo Keder, 2.57 x 10.00 m
Telo Keder, 3.07 x 10.00 m

10.00 x 2.07 5.9 6228.207 W

10.00 x 2.57 7.3 6228.257 W

10.00 x 3.07 8.7 6228.307 W

Rivestimenti per ponteggi

Sistema a binari Keder
Il sistema a binari Keder è una protezione per ponteggi 
contro gli agenti atmosferici costituita da binari in 
alluminio Keder 2000 1/2 e teli Keder. Il Sistema a 
binari Keder consente di realizzare un rivestimento 
continuo, dalla base del ponteggio sino alla copertura 
dell'ultimo piano di lavoro, pressochè impermeabile sia 
all'acqua che al passaggio di polvere. I binari in alluminio 
sono fissati al ponteggio con supporti per profili Keder 
5 e viti con testa a martello 12.

Le sollecitazioni esercitate dal vento che il sistema di 
protezione trasmette al ponteggio devono essere 
adeguatamente calcolate e verificate. La distanza 
massima tra i supporti dei profili Keder è pari ad 1 m. 
Calcoli statici eseguiti in accordo alla normativa europea 
sono disponibili nel caso il sistema sia applicato ai 
ponteggi Layher. 

La capacità di carico del sistema a binari Keder consente 
di realizzare campate da 3.07 m fino ad un’altezza 
massima di 50 m. Oltre i 50 m, la dimensione massima 
della campata è pari a 2.57 m. 
Le istruzioni di montaggio sono disponibili su richiesta.

Esempio di utilizzo del telo Keder

Telo rinforzato in PE a trama 
reticolare, resistente ai raggi UV,  
con cordino diametro 13 mm su 
entrambi i lati, larghezza 2.07 m, 
2.57 m e 3.07 m. peso 300 g/m2. 
Disponibile in lunghezze e 
larghezze diverse (per es. 
metriche)

Per collegamento ad angolo 
variabile di due binari Keder

Per stabilizzare e fissare i teli Keder alle 
estremità e nei punti di giunzione

Per tubi diametro 
48.30 mm

Per collegamento alla 
rosetta Allround

Per fissare i teli al 
ponteggio

Per unire più teli si 
inserisce nelle 
maglie e si fissa con 
un movimento 
rotatorio
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Rivestimenti per ponteggi Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B[m]

Peso
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 1 Telo per ponteggi 280, blu
larghezza 2.70 m, per campate da 2.57 m
larghezza 3.25 m, per campate da 3.07 m

Rinforzati da maglia reticolare in PE resistente allo strappo,
occhioli ricavati su banda a 5 strati, resistenza allo strappo pari a 500 N/5 cm,
peso approssimativo 280 g/m², resistenza alle temperature da -40 °C a +80 °C

20.00 x 2.70 15.1 6215.257
20.00 x 3.25 18.2 6215.307

Telo per ponteggi 200, bianco
larghezza 2.70 m, per campate da 2.57 m
larghezza 3.25 m, per campate da 3.07 m

Rinforzati da maglia reticolare in PE resistente allo strappo,
occhioli ricavati su banda a 5 strati, resistenza allo strappo pari a750 N/5 cm, peso 
approssimativo. 200 g/m², resistenza alle temperature da -40 °C a +80 °C

20.00 x 2.70 10.8 6217.257
4 3 20.00 x 3.20 13.0 6217.307

2 Rete per ponteggi 90, blu
Peso 90 g/m²,
larghezza 2.60 m, per campate da 2.57 m
larghezza 3.20 m, per campate da 3.07 m

20.00 x 2.60 4.7 6219.257
20.00 x 3.20 5.8 6219.307

5 6 3 Fascetta per collegare velocemente due teli tra loro  1.0 100 v 6217.002 W

4 Connettore per unire due teli 1.0 100 v 6218.001 W

5 Fascetta monouso per teli, 380 x 7.60 mm 1.0 100 v 6242.001

6 Fascetta monouso per reti, 300 x 5.00 mm 1.0 100 v 6241.001

Scale portatili Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

7 8 9a + b 7 Scala a pioli componibile in alluminio 10 pioli 2.90 x 0.46 7.2 50 1004.010
14 pioli 4.00 x 0.46 10.0 50 1004.014
17 pioli 4.90 x 0.46 12.0 50 1004.017
20 pioli 5.70 x 0.46 14.1 50 1004.020

8 Scala componibile a pioli in acciaio
zincato a caldo

6 pioli 1.50 x 0.43 12.0 50 1002.006 W

8 pioli 2.00 x 0.43 15.0 50 1002.008 W

12 pioli 3.00 x 0.43 21.5 50 1002.012 W

16 pioli 4.00 x 0.43 28.0 50 1002.016 W

9a Scala a pioli T15, in acciaio, 7 pioli 
per sistema Layher Allround e Layher Blitz

2.15 x 0.35 7.6 70 4008.007

9b Scala a pioli T15, in acciaio, 7 pioli 
per sistema Layher Blitz

2.15 x 0.35 7.8 70 4005.007

11 10 10 Spina a molla con perno 11 mm, per fissare l'una all'altra  
più scale a pioli allungabili in acciaio/alluminio  
Rif. N. 1004/1002

0.1 4106.000

11 Piedino in gomma per tubo diametro 48.30 mm 0.1 100 1020.000

Rivestimenti per ponteggi

Teli e reti per ponteggi
Per proteggere i passanti e i veicoli stradali da eventuali 
spruzzi e imbrattamenti provocati da lavori eseguiti sulle 
facciate di edifici, i ponteggi possono essere rivestiti con 
appositi teli e reti.
Teli per ponteggi 1: Teli in PE, rinforzati con maglia a 
trama reticolare e resistenti ai raggi UV, con fasce laterali 
saldate sui lati lunghi, provviste di fori passanti ogni 10 
cm. I teli sono disponibili nelle dimensioni per ponteggi 
di campata 2.57 o 3.07 m.

Reti per ponteggi 2: Reti di protezione antistrappo, 
resistenti ai raggi UV, maglia a trama fine, con fasce 
laterali realizzate con triplice strato compresso di tessuto, 
provviste di fori passanti ogni 10 cm. Le reti sono 
disponibili nelle dimensioni per ponteggi di campata 2.57 
o 3.07 m.

I teli e le reti sono disponibili in rotoli di lunghezza pari a 
20 m.

Teli per ponteggi personalizzati con logo e annunci 
pubblicitari.
Tempo di consegna e costi aggiuntivi comunicati su 
richiesta.

Fascetta 3
per collegare due 
teli al ponteggio.

L'accesso alle 
impalcature può 
essere realizzato con 
scale portatili 7/8. 
Le scale portatili a pioli 
sono conformi alla 
norma EN 131, sia nella 
configurazione singola 
che quando accoppiate 
l’una all’altra per 
aumentarne l’altezza. Il 
collegamento tra i 
montanti deve essere 
assicurato con spine di 
sicurezza. Gli appositi 
piedini in gomma, 

forniti su richiesta, impediscono che la scala scivoli sulla 
superficie di appoggio.
La scala portatile 9 è una soluzione versatile per 
accedere ai piani di impalcatura a quota inferiore a 2 m.

Scale portatili

Il profilo dei montanti, 
diametro 48.30 mm è 
compatibile con i normali  
giunti da ponteggio.

Per fissare i teli al ponteggioPer unire più teli si inserisce nelle 
maglie dei teli e si fissa con un 
movimento rotatorio
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Contenitori Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 1 Contenitore 125 
in acciaio zincato a caldo, lunghezza tubi verticali 0.86 m,
portata 1500 kg

1.37 x 0.97 35.0 10 5105.125

2 2 Contenitore 85 
in acciaio zincato a caldo, lunghezza tubi verticali: 0.86 m,
portata 1500 kg

0.97 x 0.97 30.8 10 5105.085

Pianale in legno 4.1 5104.088 W

Pareti in rete metallica
In acciaio zincato a caldo, lunghezza tubi verticali: 0.86 m, 
portata 1500 kg

22.0 10 5104.086 W

Tubi per contenitori 125 e 85 3.5 4 v 6494.751 W

3 3 Contenitore 265
In acciaio zincato a caldo, lunghezza tubi verticali: 1.20 m,
portata 1300 kg

2.77 x 1.22 50.6 10 5113.265 W

4 4 Contenitore a rete
In acciaio zincato a caldo, 
Dimensioni interne 1.08 x 0.68 x 0.61 m, 
portata 2000 kg, portata massima 6000 kg (3 contenitori),
dimensioni compatibili o impilabile con Euro pallet

Consiste nel contenitore a rete 5113.000 e  
pianale in legno 6494.514

1.20 x 0.80 85.8 5113.002

Pianale in legno 15.2 6494.514 W

5 5 Contenitore modulare
In acciaio zincato a caldo, 
dimensioni interne 1.08 x 0.68 x 0.61 m, 
portata 2000 kg, portata massima 6000 kg (3 contenitori),
dimensioni compatibili o impilabile con Euro pallet

1.20 x 0.80 45.0 5 5101.061 W

Contenitori

Contenitori
Disponibili con base quadrata (85), con pareti chiuse o 
aperte, o rettangolare (125). I contenitori con pareti 
laterali aperte sono indicati per contenere elementi di 
grandi dimensioni (tubi, montanti, parapetti, diagonali, 
impalcati, etc.); gli elementi di dimensione ridotte (giunti, 
ancoraggi, basette, etc.) possono essere invece riposti 
comodamente nei contenitori a pareti chiuse.
Quando non utilizzati, i contenitori a tubi possono essere 
smontati riponendo i quattro tubi verticali nell’apposito 
alloggiamento ricavato all’interno del telaio, risparmian-
do così nello spazio necessario per il loro trasporto ed 
immagazzinamento.

Contenitore tubi 125 1 
Con questo contenitore è possibile trasportare:
13 telai, 0.73 m o
80 montanti o
99 fermapiede o
155 correnti (carico ammissibile 1,500 kg) o
11 impalcati Robust 0.61 m o
28 impalcati acciaio 0.32 m.

Contenitore tubi 85 2 
Con questo contenitore è possibile trasportare:
500 giunti o
120 ancoraggi 0.38 m o
100 basette regolabili 60

Contenitore tubi 265 3 
Con questo contenitore è possibile trasportare:
13 pannelli di colmo per copertura o
20 pannelli per copertura o
15 telai di protezione con rete metallica.

Contenitore a rete 4 
Il contenitore a cassa può essere impilato su Euro pallet. 
Apposite asole alle estremità superiori dei montanti 
verticali consento il collegamento dei ganci dei mezzi di 
sollevamento. La rete frontale più bassa consente di 
prelevare e riporre materiale anche quando più 
contenitori sono sovrapposti l’uno sull’altro.Il pianale 
integrato in legno ha uno spessore di 30 mm e sostenuto 
da asse con sezione 50 x 50 mm.
Con questo contenitore è possibile trasportare:
1,200 giunti o
180 ancoraggi 0.38 m o
200 basette regolabili 60

Contenitore modulare 5 
I contenitori sono impilabili con i pallet tradizionali e 
dotati di apposite asole alle estremità superiori dei 
montanti verticali per consentire il collegamento dei 
ganci ai mezzi di sollevamento. Questi contenitori 
consentono inoltre il sollevamento con muletto.

80 cm

120 cm
71 cm

71 cm

80 cm

80 cm

105 cm
260 cm

105 cm
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Passerelle Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 1 Passerella Alu 600 Carico di servizio 2.0 kN/m², Altezza 0.09 m 3.18 x 0.60 20.0 20 4106.318
4.12 x 0.60 26.0 20 4106.412
4.75 x 0.60 29.0 20 4106.475

Carico di servizio 2.0 kN/m², Altezza 0.12 m 5.20 x 0.60 38.0 16 4106.520
6.15 x 0.60 45.0 16 4106.615
7.10 x 0.60 52.0 12 4106.710

Carico di servizio 1.5 kN/m², Altezza 0.15 m 8.00 x 0.60 68.0 12 4106.800
9.10 x 0.60 76.0 12 4106.910
10.00 x 0.60 85.0 12 4106.100

2 Passerella Alu 600 
pieghevole

Carico di servizio 1.5 kN/m², Altezza 0.12 m 5.10 x 0.60 47.0 8 4107.510 W

7.30 x 0.60 61.0 8 4107.730 W

Carico di servizio 1.5 kN/m², Altezza 0.15 m 9.15 x 0.60 86.0 6 4107.915 W

3 Parapetto doppio, 2.00 m con fermapiede 
alluminio

2.00 x 1.10 9.7 30 4106.020

Parapetto doppio, 3.00 m con fermapiede 
alluminio

3.00 x 1.10 12.9 30 4106.030

6 5 4 3 4 Sostegno montante parapetto  
per Rif. N. 1332, alluminio

0.36 0.9 4106.001

5 Spina di sicurezza 
per Rif. N. 1330.000, acciaio

0.08 0.1 4106.002

8 6 Montante parapetto, 1.20 m 
alluminio

1.20 2.4 165 4106.003

7 Fermaglio, acciaio 0.10 0.4 500 4106.004

8 Passerella Alu telescopica 1.64 – 2.90 x 0.31 13.0 30 4108.290
7 1.92 – 3.50 x 0.31 16.0 30 4108.350

2.27 – 4.00 x 0.31 18.0 30 4108.400
2.49 – 4.40 x 0.31 20.0 30 4108.440

10 9 9 Fermapiede, legno 1.57 x 0.15 3.1 140 1757.157
2.07 x 0.15 4.7 140 1757.207
2.57 x 0.15 5.6 140 1757.257
3.07 x 0.15 6.8 140 1757.307

13a + b 10 Perno per tavole di chiusura, plastica, diametro 11 mm 0.08 1.0 100 v 3800.006

11 11 Tavola di chiusura, 0.30 m
Classe carico 6 1.00 x 0.30 6.5 60 3880.100 W

12 Classe carico 6 1.50 x 0.30 10.3 60 3880.150 W

Classe carico 5 2.00 x 0.30 12.8 60 3880.200 W

Classe carico 3 2.50 x 0.30 15.3 60 3880.250 W

Tavola di chiusura, 0.20 m
Classe carico 6 1.00 x 0.20 4.8 100 3878.100 W

Classe carico 6 1.50 x 0.20 7.2 100 3878.150 W

Classe carico 5 2.00 x 0.20 9.5 100 3878.200 W

Classe carico 3 2.50 x 0.20 11.8 100 3878.250 W

12 Perno di sicurezza per tavola acciaio,
per fermare tavole di chiusura e lamiere di compenso

0.08 4.5 50 v 3800.007 W

13a Vite di sicurezza, lunga, in acciaio zincato a caldo 22 CH 0.08 x 0.03 3.9 50 v 3800.010 W

13b Vite di sicurezza, corta, in acciaio zincato a caldo 22 CH 0.04 x 0.02 2.3 50 v 3800.012 W

IND

Passerelle

La passerella Alu 600 in alluminio 1 resistente e 
versatile, è lunga fino a 10 m e può essere facilmente e 
rapidamente utilizzata sia da sola che integrata in 
un'opera provvisionale.
In accordo alla norma EN 12811-1, la passerella Alu 600 
in alluminio 1 di larghezza pari a 0.60 m è idonea a 
sostenere carichi di servizio classe 3 (2 kN/m2; lunghezza 
fino a 7.10 m) e di classe 2 (1.5 kN/m2; lunghezza fino a 
10.00 m).
La passerella Alu 600 può quindi essere utilizzata sia 
come elemento di collegamento di due strutture, sia 
come piano per lavori di manutenzione. Se installata ad 
un’altezza superiore ai 2.0 m, la passerella deve essere 
provvista di adeguata protezione laterale.

Parapetto doppio con fermapiede 3

Sostegno montante parapetto 4
Consente di fissare il parapetto doppio alla passerella Alu 600.

Spina di sicurezza 5
Consente di fissare il parapetto doppio al sostegno 
montante parapetto.

Montante parapetto 1.20 m 6
Consente di installare la triplice protezione laterale, 
costituita da tubi e giunti per ponteggio e fermapiede.
Il fermaglio 7 consente di unire più passerelle Alu 600 in 
modo da formare un'ampia piattaforma.

Passerella Alu telescopica 8
I meccanismi automatici di fine corsa impediscono che la 
tavola interna si sfili accidentalmente da quella esterna.

Fermapiede 9
Si aggancia facilmente agli appositi perni del montante 
parapetto, per completare la triplice protezione laterale.

La tavola di chiusura 11 in acciaio consente di realizzare 
collegamenti tra diversi piani di lavoro, estremamente 
resistenti, anche a carichi di servizio elevati. La tavola di 
chiusura in acciaio è preferibile alla tavola in legno in 
tutte le situazioni in cui siano richiesti severi requisiti 
antincendio. 

2 Durata, possibilità di riutilizzo
2 Più leggera delle tavole in legno
2 Antiscivolo e non infiammabile
2  Facile da fissare agli impalcati in acciaio con gli   

 appositi perni di sicurezza
La sovrapposizione con l'elemento di appoggio deve 
essere di almeno 10 cm ad ogni estremità.
Le tavole di chiusura di larghezza 0.20 m e 0.30 m sono 
disponibili anche nella versione con uno o due perni. 
Vedi catalogo Allround per ulteriori specifiche.

Fermapiede  9
I fermapiede possono essere personalizzati nel colore e 
nella grafica. Ordine minimo 500 pezzi.

2 perni di sicurezza o 
1 vite di sicurezza per ogni 
supporto assicurando la 
tavola di chiusura 
impedendo lo slittamento e 
il sollevamento accidentale.

Assemblare con 
montante parapetto, 
tubi e giunti ortogonali.

Assemblare con 
sostegno montante 
parapetto e parapetto 
doppio con fermapiede
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Passerelle Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 1 Lamiera di compenso
larghezza 0.32 m

0.73 x 0.32 2.6 150 3881.000 W

1.09 x 0.32 3.8 150 3881.001 W

1.57 x 0.32 4.2 100 3881.002 W

2.07 x 0.32 6.3 100 3881.003 W

2.57 x 0.32 8.5 100 3881.004 W

3.07 x 0.32 10.7 100 3881.005 W

Tavole da ponteggio Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B[m]

Peso
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

2 2 Tavola da ponteggio 
altezza 45 mm, legno classe S 10

1.00 x 0.24 5.2 3816.100 P

1.50 x 0.24 7.8 3816.150 P

2.00 x 0.24 10.4 3816.200 P

2.50 x 0.24 13.0 3816.250 P

3.00 x 0.24 15.6 3816.300 P

3.50 x 0.24 18.2 3816.350 P

4.00 x 0.24 20.8 3816.400 P

3 3 Bordo metallico per tavole 0.60 m 0.60 0.1 3817.000 P

Software per la progettazione di ponteggi Pos. Descrizione Rif. N.

4 + 5 4 LICENZA SINGOLA
LayPLAN Sistema Allround
LayPLAN  Sistema Blitz
LayPLAN Sistema di Protezione necessari LayPLAN Sistema Allround o LayPLAN Sistema Blitz.

6345.400 W

6345.200 W

6345.600 W

LayPLAN pacchetto Sistema Allround, Sistema Blitz e Sistemi di protezione 6345.800 W

Material Manager 6345.110 W

5 LICENZE SUCCESSIVE
LayPLAN Sistema Allround
LayPLAN  Sistema Blitz
LayPLAN Sistema di Protezione necessari LayPLAN Sistema Allround o LayPLAN Sistema Blitz.
LayPLAN pacchetto Sistema Allround, Sistema Blitz e Sistemi di protezione
Material Manager

6345.401 W

6345.201 W

6345.601 W

6345.801 W

6345.111 W

Passerelle

La lamiera di compenso 1 viene utilizzata per chiudere 
gli eventuali spazi tra gli impalcati che costituiscono il 
piano di lavoro, sia nel sistema Blitz che nel sistema 
Allround (per esempio tra il piano del ponteggio e il 
piano della mensola). Da utilizzare per intercapedini di 
larghezza fino a 13 cm.

Vantaggi:
2  Installazione facile e veloce, indipendentemente dalla 

larghezza dell'intercapedine
2  Facile fissaggio agli impalcati in acciaio con gli appositi 

perni (vedi pagina 30, pos. 10) per le tavole in acciaio
2 Resistente nel tempo
2  Leggera
2  Costo ridotto
2  Versatile
2  Non infiammabile
2  Altezza ridotta (h = 10 mm), 

ovvero: minore pericolo di inciampo

Il legno utilizzato per realizzare le tavole Layher è 
conforme alla classe S 10 della norma DIN 4074. Grazie 
alle caratteristiche del materiale possono essere 
utilizzate come piano di lavoro per ponteggio.
Per impedire il sollevamento delle tavole, alle estremità, 
è possibile utilizzare il bordo metallico per tavole da 0.60 m 
3.

Tavole da ponteggio 2
Legno classe S 10.

Layher LayPLAN
La progettazione dei ponteggi di facciata è più facile 
grazie al software Layplan che, una volta scelta la 
configurazione del ponteggio da realizzare e gli elementi 
da utilizzare, elabora la distinta dei componenti e stampa 
diversi elaborati sia per l’utilizzo in magazzino che in 
cantiere: Il software Layplan opera in tre distinti 
passaggi:

2 Step 1:  Elabora il ponteggio sulla base dei dati di 
ingresso.

2 Step 2:  Stampa i risultati dell’attività di progettazione 
in visualizzazioni diverse a seconda dell’utilizzo.

2 Step 3:  Consente di risparmiare tempo in cantiere, in 
quanto tutto il materiale necessario è stato 
definito preventivamente ed è quindi possibile 
renderlo disponibile nei tempi richiesti.

Software per la progettazione di ponteggi

Tavole da ponteggio

2 perni per tavola/perni di sicurezza o 1 vite di sicurezza 
(pagina 30, Pos. 10, 12, 13a e 13b) per ogni lato assicurano la lamiera 
di compenso contro possibili scivolamenti o sollevamenti.

La facile interfaccia di 
LAYPLAN garantisce una 
immediata comprensione 
delle modalità operative, 
evitando la necessità di 
corsi di apprendimento e 
noiosi manuali d’uso.  
Il manuale di utilizzo è 
fornito a corredo del 
programma.
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Dispositivi di protezione personale anticaduta Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 3 1 Imbracatura anticaduta AX 60 C, con estensione 0.50 m
conforme alla norma EN 361

1.8 5969.160 P

2 2 Cordino anticaduta estendibile, 2.00 m
con moschettone FS 90;
conforme alla norma EN 354/EN 355
con assorbitore di energia in caso di caduta

2.00 m 1.1 5969.501 W

5 4 7 3 Set di sicurezza per costruzione ponteggi
Pos. 1 e 2
Imbracatura anticaduta, cordino estendibile 2.00 m, zaino 
(Da utilizzare solo per la costruzione di ponteggi)

3.5 5969.170 W

4 Montante per parapetto provvisorio
Alluminio
con perni per installazione 
di un corrente telescopico (altezza 1 m)

2.26 4.2 50 4031.001 W

5 Parapetto provvisorio di montaggio
Alluminio
con perni di installazione
per due correnti telescopici (altezza 0.50 m e 1 m)

2.26 4.3 50 4031.002 W

6 Corrente telescopico, 1.57/2.07 m
Corrente telescopico, 2.57/3.07 m
Alluminio

1.65 3.2 50 4031.207 W

2.15 4.0 50 4031.307 W

6 7 Parapetto provvisorio di testata
da applicare alla fine del piano di lavoro 
Alluminio

2.20 x 0.70 9.8 6 4031.000 W

8 8 Morsa solaio 0.58 7.0 50 4015.100 W

Dispositivi di protezione personale anticaduta

In accordo alla legislazione vigente, nei lavori che 
espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota 
posta ad altezza superiore a 2 m, qualora non siano state 
attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i 
lavoratori utilizzino idonei dispositivi di protezione 
personale (DPI) contro la caduta dall’alto.

L' imbracatura AX 60 C 1 presenta le seguenti 
importanti caratteristiche:

2  supporto per la schiena comodo, imbottito ed ergonomico
2  pratici dispositivi di chiusura e apertura
2  elevata affidabilità operativa, assenza di operazioni di 

manutenzione e semplicità di utilizzo
2 funzionamento in qualsiasi posizione per evitare,  
     pericolosi errori di utilizzo
2  eccellente funzionamento anche in condizioni di lavoro 

difficili
2  notevole riduzione delle sollecitazioni dinamiche 

indotte nella fase di arresto dalla caduta

Prima di ogni utilizzo è necessario verificare visivamente 
l’imbracatura nelle sue diverse parti per verificarne lo 
stato per un corretto funzionamento. Inoltre, come i 
dispositivi di protezione individuale anticaduta, deve 
essere verificata annualmente da personale qualificato.

Il montante per parapetto provvisorio 4/5, e il corrente 
telescopico in alluminio 1.57/2.07 m 6, o il corrente 
telescopico in alluminio 2.57/3.07 m e il parapetto 
provvisorio di testata 7 consentono di realizzare una 
protezione temporanea contro la caduta dall'alto per i 
lavoratori che sbarcano su un piano non ancora 
completo e sicuro del ponteggio.

Dimensioni

Articolo L min. L max.

Corrente telescopico 1.57/2.07 m 1.57 m 2.90 m

Corrente telescopico2.57/3.07 m 2.20 m 3.70 m

Morsa per parapetto 8
In accordo alla legislazione vigente, nei lavori che 
espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota 
posta ad altezza superiore a 2 m, le aperture prospicienti 
il vuoto devono essere provviste di dispositivi che 
impediscano la caduta di persone. La morsa per 
parapetto soddisfa i requisiti richiesti dalla norma UNI 
EN 13374 per la protezione dei bordi di solai o attici in 
calcestruzzo o di tetti e coperture piane, di spessore 
compreso tra 16 e 33 cm.
Il parapetto installato sulla morsa deve essere realizzato 
in accordo alle caratteristiche e alle istruzioni di 
montaggio degli elementi di ponteggio utilizzati, sino ad 
una campata massima di lunghezza pari a 3.07 m.

Esempio di impiego della morsa per parapetti su un solaio: Esempio di impiego della morsa per parapetti su un attico:

Nel caso di solai, la morsa 
deve essere completa di 
fermapiede e di montante 
di sostegno dei parapetti, 
fissato all’asta filettata 
con l’apposita vite.

Nel caso di attici, la morsa 
deve essere completa del 
solo montante di sostegno 
dei parapetti, fissato 
all’apposito spinotto con 
spina di sicurezza.

Per un corrente 
telescopico (h. 1 m)

Per due correnti telescopici 
( h.0.50 m e 1 m) 

Parapetto provvisorio di 
testata
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Dispositivi di sollevamento Pos. Descrizioni Dimensioni
L/H x B [m]

Peso
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 3 1 Mini 60 S
con 51 m di fune metallica, gancio, telecomando e  
con prolunga da 10 m e arresto di emergenza. Per carichi fino a 60 kg.
Velocità di sollevamento 23/69 m/min

50.0 4415.060 W

Mini 60 S
con 81 m di fune metallica, caratteristiche come 4415.060

55.0 4416.116 W

Maxi 120 S
per carichi fino a120 kg, caratteristiche come 4415.060
Velocità di sollevamento 20/60 m/min

65.0 4416.114 W

5 4 Maxi 150 S
Carico 150 kg, caratteristiche come 4415.060
Velocità di sollevamento 15/45 m/min

65.0 4416.115 W

2 Mensola girevole per Mini 60 S, Maxi 120 S e Maxi 150 S
dotata di doppia puleggia
per carichi fino a: 150 kg

11.7 4416.015 W

ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO

6 7 8 3 Gancio di carico per elementi del ponteggio 0.5 4416.001 W

4 Portaganci a 5 posti 2.3 4416.014 W

5 Fune a cappio (diametro 5 mm, lunghezza 35 cm) 
per legare insieme più ganci di carico

0.1 4416.002 W

9 10 6 Portasecchielli a 2 posti 4.4 4416.005 W

7 Imbracatura, 1.50 m 
per il trasporto degli impalcati

0.5 4416.013 W

ACCESSORI

8 Telecomando, con prolunga 30 m e arresto di emergenza
Telecomando, con prolunga 50 m e arresto di emergenza

7.0 4416.021 P

12 13.0 4416.055 P

13 9 Chiusura di sicurezza 1.1 4416.010 W

10 Supporto per braccio girevole 
(installabile a qualsiasi punto del ponteggio)

8.0 4416.003 W

15 11 Fune metallica, 51 m, 4.50 mm
Fune metallica, 81 m, 4.50 mm

4.5 4416.011 W

6.3 4416.036 W

12 Mensola per carrucola, 0.73 m con occhiello
per carrucola semplice

22 CH 0.73 6.8 100 4417.722

13 Carrucola semplice
per carichi fino a 50 kg, diametro 350 mm, marcata CE. Priva di freno, 
deve essere utilizzata nei limiti previsti dalla normativa. 

0.50 x 0.40 2.7 50 4419.000

14 Gancio per carrucola semplice
per collegare la mensola alla carrucola

0.2 4418.000

15 Carrucola con freno di sicurezza
per carichi fino a 50 kg, marcata CE

0.40 x 0.40 5.0 32 4419.001

16 Gancio per carrucola con freno di sicurezza
Rif. N. 4419.001

0.26 1.2 4419.002

16 17 18 17 Fune di sollevamento
Fune sintetica, diametro 20 mm, per carrucola semplice Rif. No. 4419.000;  
portata 50 kg, colore blu. Prodotta in conformità alla norma EN 1261, 
tipo A. Cappi secondo DIN 83 319, 
gancio ad un'estremità secondo DIN 82 101

20 m 6.4 4420.200
40 m 12.4 4420.400

18 Fune di sollevamento
Fune sintetica, diametro 18 mm, per carrucola con freno di sicurezza Rif. 
N. 4419.001, colore arancione, caratteristiche identiche alla fune 
precedente 

20 m 6.4 4419.020
40 m 12.4 4419.040

Dispositivi di sollevamento

Argani
Gli argani Mini 60 S, Maxi 120 S e Maxi 150 S 1 sono 
indicati per la movimentazione verticale di carichi da 6 a 
150 kg.

L’argano viene solitamente fissato alla base del 
ponteggio, mentre la mensola girevole, che funge da 
guida della fune di sollevamento, al montante o telaio 
più alto del ponteggio. L'altezza massima di lavoro è pari 
a 40 m, o 67 m se l'argano è posizionato in quota.

L'argano è azionato da un motore elettrico a 230 V/50 Hz. 
E' dotato di un dispositivo di sicurezza che ferma il 
motore quando il carico è eccessivo, quando il carico 
giunge alla mensola girevole o si aggancia al ponteggio 
o, infine, quando la fune si allenta. Argani di portata 
superiore sono disponibili su richiesta.
La parte di ponteggio soggetta alle sollecitazioni 
trasmesse dall’argano deve essere opportunamente 
rinforzata ed ancorata. 
Ulteriori informazioni sui dispositivi di sollevamento sono 
disponibili su richiesta.

Dispositivi manuali di sollevamento

La Mensola 12 e la carrucola semplice 13 consentono 
di sollevare manualmente carichi sino a 50 kg. La parte 
di ponteggio soggetta alle sollecitazioni trasmesse dalla 
carrucola deve essere opportunamente rinforzata ed 
ancorata.
Carrucola con freno di sicurezza 15
La carrucola è dotata di un dispositivo frenante che entra 
in funzione nel caso di caduta dei carichi o durante il 

sollevamento del materiale 
per consentire all'operatore 
di riposare. Il materiale 
sollevato può quindi essere 
trattenuto alla quota 
desiderata, consentendo 
all’operatore a terra e sul 
ponteggio di eseguire altre 
operazioni, velocizzando i 
lavori di montaggio e 
smontaggio. La parte di 
ponteggio soggetta alle 
sollecitazioni trasmesse 
dalla carrucola deve essere 
opportunamente rinforzata 
ed ancorata.
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Dispositivi di sollevamento Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

1 2 3 1 Montacarichi Layher 200
1.7 kW/230 VAC/50 Hz, carico massimo 200 kg, 
velocità massima 25 m/min, altezza massima di carico 35 m
(Non permesso il trasporto di persone)
Cremagliera di base 2.00 m,  
motore, slitta, avvolgicavo, telecomando

142.0 4416.883 P

2 Telaio orientabile
ruotabile 90° a destra

18.0 4416.822 P

3 Piattaforma di carico
dimensioni interne 1.20 x 0.75 x 1.80 m

51.0 4416.884 P

4 5 6 4 Rastrelliera
per elementi di ponteggio (impalcati, fermapiedi o simili)

3.6 4416.885 P

5 Telaio per elementi tubolari
girevole, entrambi i lati  
(avvitabile al findo dei montacarichi)

6.2 4416.886 P

7 8 9 6 Corrente per bloccaggio materiale
con ganci a chiusura rapida

2.4 4416.887 P

7 Cremagliera 2.00 24.0 4416.825 P

1.00 14.0 4416.826 P

8 Ancoraggio al ponteggio
uno ogni 4.00 m

9.4 4416.888 P

10 9 Barra fine corsa 
per fermata al piano

2.6 4416.827 P

10 Protezione laterale piano di sbarco
per uso in abbinamento a parapetto provvisorio (vedi pag. 34, Pos. 4)

9.3 4416.889 P

11 Prolunga telecomando, 20 m, 5 pioli 5.0 4416.331 P

Accessori Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x B [m]

Peso 
appross. [kg]

Confez.
[pz.]

Rif. N.

12 13 14 12 Vernice per legno, colore rosso bruno, barattolo da 10 kg 10.2 4020.000 W

13 Protezione rosetta Allround con corrente
In polietilene, fissabile con fascetta 6241.000  
(Vedi pagina 26, Pos. 6)

0.7 10 v 4007.007 W

14 Protezione rosetta Allround  
senza collegamento al corrente, in polietilene,  
fissabile con fascetta 6241.000 (vedi pagina 26, Pos. 6)

0.9 10 v 4007.008 W

15 16 15 Tenditore cinghia a cricco 0.5 t 4.00 0.2 6306.004

16 Cordino per ponteggi, blu-bianco
con estremità fuse, con asola da un lato, a 3 strati,  diametro 8 mm

2.50 1.0 10 v 4017.002

17 18 19 17 Tappo per tubo, diametro 48.30 mm, piatto, esterno
Plastica

0.5 50 v 6494.532 W

18 Tappo per tubo, diametro 48.30 mm, piatto, interno
Plastica

0.5 50 v 6494.534 W

20 19 Tappo per tubo, diametro 48.30 mm, arrotondato, interno
Plastica

1.0 50 v 6494.533 W

20 Profilo di protezione, in plastica 0.18 x 0.14 x 0.15 3.0 10 v 4007.501 P

Dispositivi di sollevamento

Montacarichi Layher 200 per la costruzione di 
ponteggi
Il montacarichi Layher 200 è indicato per la moviment-
azione verticale di carichi sino a 200 kg, ad un'altezza di 
35 m. 

L'unità di base 1 include cremagliera, motore, 
telecomando, avvolgicavo e slitta.
Gli elementi della cremagliera vengono fissati al 
ponteggio con l'utilizzo di un solo tubo. 

La distanza massima tra un ancoraggio e l'altro è di 4 m.
L'unità di base necessita di un'area di 1.50 x 1.50 m per 
l'installazione a terra, con piattaforma di carico 
posizionata parallelamente all'edificio. 

Le operazioni di scarico al piano possono essere 
facilmente svolte ruotando verso la piattaforma. 

La leggera piattaforma di carico 3 (solo 51 kg) può 
essere ruotata di 90° verso destra.
 
Il montacarichi Layher 200 è facile da utilizzare e 
manutentare, grazie all'accessibilità dei diversi 
componenti.

Vernice per legno, colore rosso bruno 12 
Con pennello o rullo: pulire la superficie di applicazione e 
applicare la vernice non diluita.
A spruzzo: pulire la superficie di applicazione a applicare 
la vernice diluita al 5 % con resina sintetica.
Asciutta alla polvere: dopo circa 45 minuti.
Asciutta al tatto: dopo circa 4 – 5 ore.
Essiccata completamente: dopo circa 24 ore.

I tappi per tubi 17/18/19 oltre ad avere una funzione 
estetica, evitano che sporco ed acqua penetrino 
all’interno del tubo. I tappi possono essere applicati sia 
internamente che esternamente al tubo.

Profilo di protezione 20 protegge da eventuali 
danneggiamenti dei bordi durante il trasporto della 
merce. 

Accessori

Per l'uso con tubi in alluminio, il lato 
dell'inserimento dei tappi  per tubi 
18 e 19 deve essere tagliato in 
mezzeria.

Contattateci per maggiori informazioni sui dispositivi di sollevamento.

per fissare gli elementi 
del ponteggio durante 
il trasporto
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LAYHER IN ITALIA
VERONA
Sede principale
Via della Tecnica, 13 
37066 Sommacampagna (VR) 
Tel. 045 92 00 800 
Fax 045 92 00 801 
info@layher.it www.layher.it

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.

Layher è vostro partner affidabile con più di 70 anni di esperienza. 
”Made by Layher“ da sempre significa ”Made in Germany“.
Qualità eccezionale - proveniente tutta dalla stessa fonte.

//Sede logistica di Torino

//Sede logistica di Siracusa

Sistema Blitz

Sistema Allround

Sistema Event

Accessori

Sisitemi di protezione

Puntellazioni

Trabattelli

Scale

// Sede di Sommacampagna (VR)

TORINO
Sede logistica
Strada del Rondello, 9
10028 Trofarello (TO)

SIRACUSA
Sede logistica
Contrada Pianelle - Località Punta Cugno
96011 Augusta (SR)


