
 ALTA CAPACITA' DI CARICO CON PESO RIDOTTO

LA NUOVA TRAVE FLEX IN ALLUMINIO DI LAYHER

L a rapidità di assemblaggio e l'ottimiz- 

zazione dei materiali assicurano l'econo-

micità delle strutture provvisionali.

Confrontata con il traliccio in acciaio 450 LW 

abbiamo:   

2 Capacità di carico incrementata del 40%, che per 

mette la realizzazione di ponteggi con dimensioni 

maggiori;

2  Risparmio di altezza strutturale del 40% dovuta 

all'ingombro del profilo (280 mm), che aumenta le 

possibilità di utilizzo;

2  Di regola non è necessaria la controventatura 
orizzontale delle travi;

2  Il profilo superiore della trave è realizzato in 

modo da garantire la connessione diretta e 

sicura degli impalcati, grazie anche al nuovo 

fermaimpalcato. 

Con la nuova Trave Flex è sempre possibile 

sviluppare la struttura con il tradizionale sistema 

Allround. 

Nel caso di ponteggi sospesi la piastra di 

ancoraggio e la staffa di sospensione consentono 

l'installazione della Trave Flex. La piastra di 

ancoraggio è progettata per rendere possibile il 

fissaggio diretto della Trave Flex all'opera servita.

La staffa di sospensione può essere collegata 

direttamente all'adattatore per la barra filettata. In 

alternativa, l'escursione può essere aumentata con 

gli adattatori (maschio e femmina) per montanti 

Allround. La barra filettata, dev'essere fissata alla 

struttura servita in modo da garantire la 

necessaria portata.

Lo spinotto di partenza è utilizzato per realizzare 

strutture Allround nelle tradizionali dimensioni 

Layher.

Il fermaimpalcato può essere installato in qualsiasi 

punto della Trave Flex e fatto scorrere nella 

posizione corretta.  Il fermaimpalcato è fissato alla 

trave mediante appositi bulloni.

Le Travi Flex possono essere giuntate tra loro per 

ottenere le lunghezze volute mediante un apposito 

connettore da inserire all'interno del profilo della 

trave e fissato con perni.

VANTAGGI DELLA TRAVE FLEX

2   40% di incremento di capacità di carico, 
40% di diminuzione dell’altezza strutturale e 
nessun obbligo di controventamento delle 
travi, se paragonate ai tralicci 450 LW;

2   Veloce assemblaggio grazie al particolare 
profilo ad U, che permette la connessione 
diretta degli impalcati e il fissaggio del nuovo 
ferma impalcato;

2 Informazioni tecniche per il corretto 
dimensionamento e verifica statica della 
struttura.

Attacco superiore Attacco inferiore

Semplice fissaggio dei ferma impalcati

Spinotti per l’espansione della struttura 
con il Sistema Allround
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La nuova Trave Flex di Layher utilizzata per la manutanzione di ponti.

La nuova Trave Flex, rende tutto questo possibile.  
Essa consente il montaggio dei ponteggi in modo 
efficente, sia in sospensione che in appoggio. 



Pos. Descrizione Dimensioni
L/H x W [m]

Peso 
appros. [kg]

PU
[pcs.]

Rif. N.

1 Connettori Trave Flex 16.4 2657.010 W

2 Spinotto per piastra di ancoraggio Trave Flex 1.3 2657.020 W

3 Piastra di ancoraggio Trave Flex 11.8 2657.030 W

4 Staffa di sospensione Trave Flex 7.8 2657.040 W

5 Adattatore Trave Flex per barra filettata 5.7 2657.050 W

6 Adattatore maschio Trave Flex per montante AR LW 1.6 2657.060 W

7 Adattatore femmina Trave Flex per montante AR LW 3.2 2657.070 W

8 Spinotto di partenza Trave Flex 7.1 2657.080 W

9 Supporto Trave Flex per travi in legno 4.2 2657.090 W

10 Fermaimpalcato Trave Flex 2.0 2657.100 W

11 Spina di sicurezza per fermaimpalcato Trave Flex 8.1 50 V 2657.110 W

12 Bullone per fermaimpalcato Trave Flex 2.8 20 V 2657.120 W

13 Trave Flex in alluminio 4.00 40.0 2657.400 W
5.00 50.0 2657.500 W
6.00 60.0 2657.600 W
7.00 70.0 2657.700 P

Soggetto a modifiche tecniche. Le consegne devono essere effettuate esclusivamente in conformità con le nostre Condizioni generali di vendita attualmente valide..

1 4

7

10

13

2 5

8 11

3

6 9

12

www.layher.it
Layher S.p.A. Tel. +39 045 92 00 800 email: info@layher.it

Ponteggi tribune Scale
Via della Tecnica, 13
I-37066 Sommacampagna (VR) Fax. +39 045 92 00 801 www.layher.it

PU = prezzi per confezione   w disponibilità da fabbrica   P tempi di consegna su richiesta   V disponibilità solo nelle quantità di imballo indicata




