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SISTEMA DI TRALICCI 450 lW

P

er realizzare interruzioni e rinforzi di ponteggi di facciata, i tralicci
risultano un accessorio indispendabile per l'installatore. Per migliorare
ulteriormente la funzionalità dei tralicci 450 in acciaio rispetto ai
sistemi di ponteggio Allround e Blitz, Layher ha progettato un nuovo sistema di
tralicci 450 LW. Grazie alla loro particolare lunghezza e all'intelligente
disposizione delle diagonali di rinforzo, che consente l'installazione dei giunti di
connessione al ponteggio in punti strutturalmente favorevoli, il nuovo sistema
di tralicci 450 LW in acciaio garantisce la massima versatilità di utilizzo.
Grazie alla nuova dimensione, il traliccio da 5,32 m può essere utilizzato in
luogo di quello da 6.0 m. Il risultato, unito all'impiego di acciaio con resistenza
maggiore, si traduce in una considerevole riduzione del peso di materiale
installato, in una maggiore maneggevolezza e ad una riduzione dei volumi di
trasporto e stoccaggio - mantenendo inalterata la capacità di carico.
In aggiunta, i tralicci del sistema 450 LW in acciaio si distinguono dai
precedenti per una maggiore resistenza alla spinta laterale e una marcata
riduzione del gioco nel caso di collegamento di più tralicci. Infine, la
compatibilità con i tralicci della versione precedente risulta completamente
soddisfatta, come di standard nella produzione Layher.

I VANTAGGI IN SINTESI
2 Maggiore maneggevolezza e minore volume di trasporto e stoccaggio
grazie all'utilizzo di acciaio ad alta resistenza.
2 perfetta integrazione alle dimensioni Layher e alle loro combinazioni
grazie alla nuova lunghezza dei tralicci e all'intelligente disposizione
delle diagonali di rinforzo per permettere l'installazione dei giunti di
connessione al ponteggio in punti strutturalmente favorevoli.
2 Molteplici possibilità di utilizzo per realizzare interruzioni, sbalzi,
irrigidimenti, coperture, rivestimenti, piattaforme e molto altro ancora.
2 Componente versatile, pensato preferibilmente per i sistemi di ponteggio
Allround e Blitz, ma utilizzabile anche con qualsiasi altro ponteggio.
2 Aumento della resistenza alle azioni laterali e inalterato valore del
momento resistente.

eSEMPIO DI INSTALLAZIONE
InTegrAZIONE DELLE DIMENSIONI LAYHER AL TRALICCIO 450 LW DI LUNGHEZZA 6.32 M
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L’immagine sopra riportata evidenzia la compatibilità tra il nuovo
sistema di tralicci 450 LW in acciaio e le dimensioni Layher. Grazie alla
particolare lunghezza, nel caso illustrato pari a 6.32 m, il traliccio può
essere collegato senza problemi ai montanti del ponteggio per realizzare
interruzioni e o irrigidimenti di rinforzo. Questo permette di utilizzare
tralicci di dimensione inferiore rispetto ai precedenti, con un risparmio in
termini di peso pari a 6.5 kg nel caso del traliccio da 6.32 m.
L’intelligente disposizione delle diagonali di rinforzo per permettere
l’installazione dei giunti di connessione al ponteggio in punti
strutturalmente favorevoli, consente un flessibile collegamento ai
sistemi di ponteggio Layher, anche con dimensioni di campata diverse.
Il sistema di tralicci 450 LW, alla pari del precedente, può essere
utilizzato anche per altri sistemi di ponteggio, con dimensioni di
campata diverse da quelle Layher.

s
2.25 m

21.8 kg

3.25 m

30.9 kg

4.25 m

40.0 kg

5.32 m

49.5 kg

6.32 m

59.0 kg

Layhe
herr S.p.A. ⋅ Ponteggi Tribune Scale ⋅ Via della Tecnica 13 ⋅ 37066 Sommacampagna (VR)
Telefono +39 045 92 00 800 ⋅ Fax +39 045 92 00 801 ⋅ E-Mail info@layher.it

www.layher.it

