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Informazioni prodotto Puntellazione d2 Doka

I tecnici delle casseforme

Indicazioni importanti:

Osservare le direttive delle autorità competenti per 
la protezione sul lavoro in vigore nei relativi paesi al 
fine di garantire la sicurezza tecnica nell’impiego 
dei nostri prodotti.
Le illustrazioni rappresentate in questo opuscolo 
sono da considerarsi come esempi di montaggio 
nelle varie fasi e, come tali, non esaustive riguardo 
il rispetto delle norme di sicurezza.
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni tecniche 
funzionali riportate nella presente documentazione. 
Per altri impieghi è indispensabile una verifica di 
calcolo statico specifica.
Controllare prima dell’impiego che il materiale sia 
in perfette condizioni. Non utilizzare elementi difet-
tosi, deformati o componenti danneggiati a causa 
dell‘usura, corrosione o incuria.
Impiegare solamente pezzi di ricambio originali Do-
ka.
Poiché la combinazione del nostro sistema con pro-
dotti di altra marca può comportare dei rischi, si 
raccomanda di effettuare controlli specifici onde 
evitare eventuali incidenti.
Su richiesta siamo inoltre in grado di mettere a di-
sposizione tecnici/montatori specializzati per la di-
rezione dei lavori di casseratura in cantiere.
Ci riserviamo di apportare modifiche nell’interesse 
dello sviluppo tecnico.
Tutte le misure, se non diversamente indicato, sono 
espresse in cm.
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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Descrizione del sistema

Puntellazione  d2 – la puntellazione 
di sostegno robusta ed economica in 

acciaio
Telai robusti in tre altezze in acciaio zincato a caldo 
formano la base di questa puntellazione di soste-
gno particolarmente economica, indicata per i più 
diversi ambiti d’impiego.
Portata elevata, montaggio semplice e rapido con 
pochi elementi di sistema e raccordi, possibilità 
molteplici d’impiego: queste sono le straordinarie 
caratteristiche della puntellazione di sostegno d2.
Ovunque siano presenti elevati carichi, nell’edilizia 
di superficie e nelle costruzioni sotto il livello del 
suolo, risulta ideale l’impiego di questa puntellazio-
ne di sostegno.

La puntellazione di sostegno sperimentata

● con elementi leggeri (puntellazione a montaggio 
manuale con altezze di telaio fino a 1,20 m)

● ergonomica: grande maneggevolezza degli ele-
menti

... rende il lavoro più rapido

● pochi elementi di sistema facilitano l’impiego e 
riducono i tempi di ricerca

● facile sopralzo dei telai di base
● non sono richiesti utensili per il montaggio

... sicurezza ottimale

● portata elevata fino a 60 kN per ogni stelo
● elevata stabilità grazie a un telaio largo 1,52 m
● nel sistema è integrato un ausilio per la salita uti-

lizzabile come scala di servizio.
(In GB l’uso di questo sistema di salita non è con-
sentito ed è quindi necessario prevedere una sca-
la supplementare).

... flessibile

● sfruttamento delle portate grazie alla distanza va-
riabile tra i telai (da 1,00 m a 2,50 m)

● adeguamento in altezza a passi di 30 cm, grazie a 
tre altezze di telaio diverse: 0,90, 1,20 e 1,80 m

● adeguamento di precisione, grazie agli elementi 
registrabili presenti nella testa e nella base

● impiego abbinabile a puntelli per solaio e Doka-
flex

... economica

● montaggio semplice e rapido di torri:
- montaggio in orizzontale e in verticale
- con torri scala di elevata altezza, le unità della 

torre possono essere premontate in orizzonta-
le e poi sovrapposte semplicemente con la gru

- piani di montaggio facilitano il montaggio e lo 
smontaggio della torre scala e della costruzio-
ne superiore

● l’impiego di basi traslabili consente di portare in-
teri tavoli di casseratura in maniera rapida al luo-

go d’impiego

Cantiere: sovrappasso area doganale, Rheinfelden

Ambiti d’impiego

La puntellazione d2 è particolarmente indicata:
● come sostegno alle centinature nella costruzione 

di ponti con carichi elevati e necessità di un’ele-
vata stabilità; la puntellazione consente infatti di 
deviare in maniera sicura le forze orizzontali, co-
me il carico dovuto al vento

● nell’edilizia di superficie, per es. nella costruzione 
di edifici amministrativi e solai per parcheggi, do-
ve grandi unità di tavoli consentono di ridurre i 
tempi di armo

● nell’edilizia di superficie industriale e nella co-
struzione di centrali elettriche, come puntellazio-
ne per tutti i tipi di applicazione

Torre scala d2-225 Doka

La torre scala d2-225 Doka è costituita da telai di 
1,20m e un numero ridotto di  accessori speciali.
La torre scala è rapida da montare, estremamente 
sicura e consente al personale impiegato sul cantie-
re di accedere rapidamente alla postazione di lavo-
ro.

Si prega di attenersi alle istruzioni d’uso 
"Torre scala d2-225 Doka".
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Cantiere: Communications Tower, Kuwait
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Panoramica del sistema

Montaggio standard

a ... distanza tra i telai = 100 / 125 / 152 / 175 / 200 / 225 / 250 cm
b ... larghezza telaio =  152 cm

Gli elementi del sistema d2

Elementi di testa

Per l’adeguamento nell’ambito della testa sono di-
sponibili tre varianti
● testa registrabile a croce
● testa registrabile 
● testa a forcella D

Testa registrabile a croce

Elemento registrabile superiore. Le travi di orditura 
primaria vengono assicurate contro il ribaltamento 
– è possibile utilizzare a scelta una o due travi H20 
Doka.

Testa registrabile 

Elemento registrabile superiore. Serve come allog-
giamento e per l’adeguamento in altezza della strut-
tura superiore (per es. correnti, profili in acciaio).

Testa a forcella D

Per il collegamento rapido ed esatto della puntella-
zione di sostegno e della cassaforma – senza rego-
lazione in altezza. Serve come alloggiamento per le 
travi principali(per es. correnti WS10 o travi doppie 
H20). La testa a forcella D può essere ruotata.

A testa

B telaio di base d2

C asta d2

D piede

9734-203-01

A

B

C

C

C

D

a

b
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Telaio di base d2

Telaio in acciaio zincato a caldo della puntellazione 
d2.

Altezze telaio:
● telaio di base 1,80m
● telaio di base 1,20m
● telaio di base 0,90m

Elementi di base

Per l’adeguamento nella parte inferiore delle pun-
tellazioni sono disponibili 2 varianti
● piede registrabile
● piede registrabile 70 + dado di regolazione B

Piede registrabile

Elemento registrabile inferiore per puntellazioni.

Piede registrabile 70 + dado di regolazione B

Elemento filettato pesante. Insieme al dado di rego-
lazione B serve per operare con dislivelli nella base 
d’appoggio delle puntellazioni.
Il dado di regolazione B è apribile ed evita pertanto 
lunghi spostamenti lungo la filettatura.

Aste d2

Elementi per controventatura costituiti da tubi di ac-
ciaio da montare tra i telai.

Identificazione mediante:
● Marcatura (G) per es. 18.250 (asta diagonale)

- 18 = altezza telaio 1,80 m
- 250 = distanza telai 250 cm

● Marcatura (G) per es. 250 (asta orizzontale)
- 250 = distanza telai 250 cm

Asta orizzontale

Asta di collegamento orizzontale tra i telai di base.

Asta diagonale 9

Asta di rinforzo diagonale tra i telai di base 0,90m.

Asta diagonale 12

Asta di rinforzo diagonale tra i telai di base 1,20m.
Serve anche come diagonale orizzontale per tutti i 
tipi di telaio di base.

Asta diagonale 18

Asta di rinforzo diagonale tra i telai di base 1,80m.

G
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d2 in dettaglio

Telaio di base d2

Sistema di collegamento della puntellazione 

d2

● Collegamento semplice e sicuro con inserto col-
legamento telaio e spinotto con molla 16 mm.

1) Fissare l’inserto collegamento telaio (A) con lo 
spinotto con molla 16 mm (B) al telaio superiore 
(C) .

2) Posizionare sul telaio inferiore.
3) Fissare con lo spinotto con molla 16 mm.

Arresto snodato

● Sistema di collegamento collaudato (imperdibi-
le)

● Fissa le aste diagonali e orizzontali
● Due posizioni definite (chiuso - aperto)

Collegamento di giunti

a ... max. 16 cm (Eccezione: collegamento tubo per ragioni strut-
turali)

Ausili per la salita e varchi d’accesso

● scala a pioli integrata
(In GB l’uso di questo sistema di salita non è con-
sentito ed è quindi necessario prevedere una sca-
la supplementare).

● comodi da maneggiare per il trasporto manuale
● pratici varchi d’accesso per la salita

chiuso aperto

9718-218-01

A

B

C

9758-228-01

A Giunto orientabile 48/60mm o giunto ortogonale 48/60mm

B Giunto orientabile 48mm o giunto ortogonale 48mm

B

A

9718-234-01

a

a
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Adeguamento a pianta, altezza, forma e carico del solaio.
I singoli telai vengono disposti più ravvicinati o di-
stanziati a seconda del carico.

Viene sempre impiegata la quantità effettivamente 
necessaria di materiale.

Torre di sostegno quadrata
Con le torri di sostegno quadrate i telai di ogni mo-
dulo possono essere montati ruotandoli di 90°. Ciò 
riduce l’impiego di aste orizzontali 152 e consente 
di costruire le torri in maniera economica.

Adeguamento in altezza
● Adeguamento a passo di 30 cm mediante le tre 

altezze di telaio 0,90 m, 1,20 m e 1,80 m
● Regolazione precisa al millimetro con teste e pie-

di registrabili

Il sistema prevede anche altri tipi di teste e piedi (vedere panora-
mica sistema). In questo modo la puntellazione può essere sem-
pre adeguata in maniera ottimale al carico richiesto.

Per es.: carichi elevati - distanza ridotta tra i telai Per es.: carichi ridotti - distanza elevata tra i telai

pianta pianta

9734-217-01 9734-221-01

9734-218-01 9734-222-01

9734-279-01

per es. con testa registrabile per es. con piede registrabile

9734-219-01a 9734-237-01
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Esempi di applicazione
I tavoli di casseratura e le torri di sostegno vengono 
montati con gli stessi elementi di sistema.

Tavoli
● Per impieghi ripetitivi la puntellazione di soste-

gno può essere montata con i tavoli di casseratu-
ra preassemblata.

Abbinamento con Dokaflex
Per il sostegno di travi la puntellazione di sostegno 
e la morsa a squadra per bloccaggio trave possono 
essere abbinate in maniera ideale con Dokaflex 
1-2-4.

Supporto trave

Torri di sostegno
Con carico fino a 60 kN per ogni stelo, la puntella-
zione d2 è una puntellazione particolarmente resi-
stente.
Le forze orizzontali, quali carichi dovuti al vento, 
vengono assorbite in maniera sicura.
L’elevata larghezza del telaio assicura stabilità fin 
dall’inizio.

Cantiere: Progetto Jamea Mosque (Moschea Jamea), Riyadh

A puntellazione d2

B Dokaflex 1-2-4

C morsa a squadra per bloccaggio trave 20

D parapetto di inserimento T 1,80m, parapetto di protezione S 
o parapetto 1,50m

E cinghia 5,00m

F ancorante espresso Doka 16x125mm e molla Doka 16mm

9734-278-01

A B

D

C

F

E

La chiave per puntello telescopico facilita 
l’intervento sul dado di regolazione B – an-
che in presenza di un carico elevato.

9734-226-01
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Puntellazione di strutture portanti

Con ponti, passaggi o costruzioni industriali la pun-
tellazione di sostegno può essere abbinata perfetta-
mente con la cassaforma a travi Top50 Doka.

In questo modo è possibile casserare in maniera 
economica costruzioni complesse utilizzando in 
gran parte elementi standard.

Puntellazione ponte ad arco

Sezione standard – puntellazione cassaforma per 
strutture portanti

Cantiere: edificio scolastico, Birch

9734-227-01

9734-228-01
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Montaggio in verticale
esempio con piede registrabile 70 e testa registrabi-
le a croce.

Montaggio dal primo modulo
➤ inserire il dado di regolazione B (A) sul piede re-

gistrabile 70 (B) chiuderlo e bloccarlo con lo spi-
notto con molla..

➤ inserire i piedi registrabili.

➤ collegare i telai con le aste diagonali (F) e le aste 
orizzontali (H) .

Montaggio del secondo modulo

Sopralzo dei telai

➤ posizionare la piattaforma di montaggio (G) sul 
modulo completato.

➤ per eseguire il sopralzo, utilizzare gli  inserti di 
collegamento telaio (L) e fissarli con lo spinotto 
con molla 16mm.

➤ montare il telaio fissandolo con spinotti con mol-
la 16mm al telaio inferiore.

Controventatura verticale del telaio

➤ montare le aste diagonali (F) e le aste orizzontali 
(H) come è stato fatto in precedenza per il primo 
modulo e bloccarle.

☞ In generale:

● I perni degli arresti snodati del telaio de-
vono sempre essere rivolti verso l’alto.

● bloccare le aste diagonali e orizzontali con 
l’arresto subito dopo l’inserimento sul 
perno.

in posizione bloccata lo spinotto con molla  
(C) deve essere rivolto verso il basso.

✔
9758-226-01

✗

9758-227-01

9734-247-01

B

A

B

C

9734-248-01

F

H

9734-249-01

G

L
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Montare ulteriori moduli
➤ Portare le piattaforme di montaggio al modulo 

successivo.
➤ Montare altri telai come è stato fatto in preceden-

za per il secondo modulo e controventare verti-
calmente con aste diagonali.

Controventatura orizzontale del telaio

➤ inserire le aste diagonali (K) sull’arresto del tubo 
orizzontale del telaio e bloccarle.

Parte superiore (testa)

Montare la testa registrabile a croce o la testa 

registrabile

➤ inserire la testa registrabile a croce (J) .

posizionare sempre le travi di orditura primaria (tra-
vi singole o doppie) sull’asse centrale.

Anche con la testa registrabile è possibile posizio-
nare in maniera centrata singole travi. Ruotare a 
questo scopo la testa.

Regola di base:

Sono richieste delle aste diagonali orizzontali d2 
12.xxx:
● ogni due moduli – partendo dal primo modulo.

9734-251-01

K

K

Attenzione!

➤ Se le travi di orditura primaria presentano 
una parte ampiamente sporgente, le travi 
vanno assicurate contro il sollevamento/
ribaltamento (per es. con assi sulla giun-
tura delle travi o fissaggio alla testa).

☞ Nota importante: 

➤ Per la traslazione con la gru dell’intera tor-
re o di unità parziali premontate, consul-
tare il capitolo "Traslazione con la gru"!

9734-252-01

J

9716-215-01
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Montaggio in orizzontale
Premessa:

● Per quanto riguarda per es. le aste diagonali, i 
termini "verticale" e "orizzontale" si riferiscono 
sempre alla posizione di montaggio nella torre 
completata ed eretta.

● Il montaggio inizia dal modulo di base (il primo).

Montaggio del primo modulo
➤ tenendo conto di quanto detto sopra posizionare 

il telaio della puntellazione con un lato su alcuni 
legni di supporto(altezza min. 4 cm).

Controventatura verticale del telaio

➤ collegare i telai con le aste diagonali (F) e le aste 
orizzontali (H) .

Controventatura orizzontale del telaio

➤ inserire le aste diagonali (K) sull’arresto del tubo 
orizzontale del telaio e bloccarle.

➤ inserire i piedi e bloccarli. Vedi capitolo "Trasla-
zione con la gru".

☞ In generale:

● Assicurarsi che i telai si trovino nella posi-
zione corretta!
In caso contrario gli arresti (A) per le aste 
diagonali orizzontali non svolgono la loro 
funzione durante il sollevamento con la 
gru.

Corretto:

In posizione aperta l’arresto è fermo in orizzontale.

Errato:

Se il telaio non è nella posizione corretta, l’arresto 
cade verso il basso dalla posizione aperta.
In questo caso è necessario girare il telaio!

● bloccare le aste diagonali e orizzontali con 
l’arresto subito dopo l’inserimento sul 
perno.

Regola di base:

Sono richieste delle aste diagonali orizzontali d2 
12.xxx:
● ogni due moduli – partendo dal primo modulo.
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Montare ulteriori moduli

Nota bene:

Preassemblare le unità con un’altezza massima di 
10 m.

➤ per eseguire il sopralzo, utilizzare gli  inserti di 
collegamento telaio (L) e fissarli con lo spinotto 
con molla 16mm.

➤ montare il telaio fissandolo con spinotti con mol-
la 16mm al telaio inferiore.

➤ inserire le aste diagonali e le aste orizzontali se-
condo quanto indicato per il primo modulo.

9734-268-01
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Sollevamento con la gru
➤ Prima di agganciare la gru assicurarsi che:

Sollevamento

➤ agganciare le funi al telaio della rampa più alta e 
alzare l’intera torre.

● tutti gli spinotti con molla siano stati in-
seriti (collegamento dei telai).

● tutti gli arresti siano chiusi.
● tutti i piedi siano bloccati.

☞ Lunghezza di estrazione max. dei piedi du-
rante il sollevamento: 35 cm!

Una volta alzata la torre, verificare che tutti 
gli arresti siano chiusi.

9734-269-01
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Spostamento con unità di traslazione
Il trasporto rapido e semplice di tavoli da casseratu-
ra pronti all’uso verso il luogo d’impiego viene ese-
guito con unità di traslazione.
È possibile scegliere tra le seguenti varianti. La gru 
viene utilizzata solo se l’unità viene spostata a un 
piano superiore.

Le seguenti funzioni sono integrate in tutte le unità 
di traslazione:
● sollevamento
● spostamento
● allestimento
● abbassamento

esempio con martinetto a cremagliera 70:

Unità di traslazione disponibili:
● carrello elevatore TG
● sistema modulare (con martinetti)

Mezzo ausiliario per il trasporto a 
vuoto dei martinetti
Il carrello trasportatore a due ruote (A) viene fissato 
ai manicotti di raccordo delle flangie delle ruote e 
facilita il trasporto a vuoto delle unità di traslazione.

Carrello elevatore TG
Carrello elevatore idraulico manuale facile da co-
mandare, per il trasporto confortevole di tavoli leg-
geri e pesanti. Facilita il montaggio e lo smontaggio 
della cassaforma e lo spostamento orizzontale.
● sollevamento agevole grazie al sistema idraulico.
● abbassamento lento e dosato mediante l’impu-

gnatura.
● grande agilità grazie a 3 rulli di sterzatura
● larghezza ridotta di 82 cm; è possibile il trasporto 

a vuoto attraverso vani porta..

➤ avvicinare i carrelli elevatori TG (A) ai lati di testa 
del tavolo di casseratura – il profilo di aggancio   
(B) si inserisce nel tubo trasversale inferiore del 
telaio.

➤ Assicurare i piedi in modo che non possano fuo-
riuscire. Vedere capitolo "Traslazione con la gru".

Materiale richiesto per unità traslata

9734-229-01

9716-220-01

A

Portata max. per carrello elevatore TG: 1000 kg

☞ ● La base d’appoggio deve essere solida, 
resistente e sufficientemente liscia (per 
es. calcestruzzo).

● inclinazione della carreggiata max 5%.
● con 2 carrelli elevatori TG si possono tra-

sportare tavoli con max. tre strati e altezza 
max. di 5,0 m.

Attenersi alle istruzioni d’uso!

Lettera. Denominazione quantità
A carrello elevatore TG 2
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Sistema modulare (con martinetti)
Adeguamento ottimale alle esigenze in cantiere.
È possibile scegliere tra 2 tipi di martinetti e 2 tipi di 
ruote.

➤ fissare il martinetto a cremagliera al telaio della 
puntellazione con l’adattatore.

➤ Assicurare i piedi in modo che non possano fuo-
riuscire. Vedere capitolo "Traslazione con la gru".

Materiale richiesto per unità traslata

Portata max.:
1000 kg (10 kN) / martinetto a cremagliera 70
(altezza di sollevamento 70 cm) con ruota in gom-
ma piena
1500 kg (15 kN) / martinetto a cremagliera 125
(altezza di sollevamento 125 cm) con ruota per ca-
richi pesanti 15 kN

☞ ● La base d’appoggio deve essere solida, 
resistente e sufficientemente liscia (per 
es. calcestruzzo).

Attenersi alle istruzioni d’uso!

Lett. Denominazione Quant.
A martinetto a cremagliera 70 o 125 4
B adattatore Staxo/d2 4

C
ruota in gomma piena o ruota per 
carichi pesanti 15kN 4

D carrello trasportatore a due ruote 4

9734-205-01

A

B

C

D
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Traslazione con la gru
Per la traslazione verticale i tavoli vengono provvi-
sti della barra d’aggancio 15,0 e della piastra a gio-
go 15,0 che consentono di fissare in maniera sem-
plice le funi.

Montaggio
➤ montare la barra d’aggancio 15,0 (A) e la piastra 

a giogo 15,0 (B) .

Preparazione

Collegare le strutture superiori 

➤ collegare per es. le travi di orditura primaria e se-
condaria con la squadretta inchiodabile e inchio-
dare il pannello.

Collegare la struttura superiore con le teste 

➤ per es. con pezzo di chiusura 15,0 (D) , piastra di 
fissaggio (E)  e dado a farfalla 15,0 (F) .

Assicurare le teste in modo che non si sfilino

➤ agganciare la staffa di sicurezza (G) nel tubo tra-
sversale del telaio.

Assicurare i piedi in maniera che non possano 

fuoriuscire: con il piede registrabile (H) e il pie-

de registrabile 70 o 130 utilizzare il dado di re-

golazione B

➤ agganciare la staffa di sicurezza (I) nel tubo tra-
sversale del telaio.

Portata max.:
1000 kg (10 kN) / barra d’aggancio 15,0 – con appli-
cazione centrata della forza

Forare il pannello con una punta ø20 mm. 
Per la chiusura può essere utilizzato il tappo 
universale di ancoraggio Kombi R20/25.

Attenersi alle istruzioni d’uso!

Attenzione!

Pericolo da elementi mobili o non protetti.
➤ Prima di traslare gli elementi eseguire le 

seguenti operazioni!

9720-276-01

5.1 5.1

A

B

Con testa registrabile Con testa registrabile a croce

Possibile solo con piastra di fis-
saggio a = 28 cm (a partire 

dall’anno di costruzione 2002)
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Collegare il telaio in maniera che sia resistente 

alla trazione

➤ controllare che tutti gli spinotti con molla 16 mm  
(A) siano fissati.

Traslazione
➤ agganciare la fune della gru alla barra d’aggancio 

15,0  e portare il tavolo di casseratura al nuovo 
luogo d’impiego. Angolo di inclinazione β max. 
30°.

Traslazione con intelaiatura di base

➤ scaricare il tavolo agendo sui piedi registrabili.
➤ agganciare le unità di traslazione.
➤ inserire e bloccare i piedi.

➤ abbassare il tavolo con le unità di traslazione e 
spostare fino all’arresto (M) .

➤ togliere le unità di traslazione anteriori.
➤ avvitare la barra d’aggancio 15,0 nella piastra a 

giogo 15,0 premontata.
➤ agganciare la fune della gru alla barra d’aggancio 

15,0 e tendere la fune.

➤ far uscire il tavolo facendo attenzione che l’ultima 
parte del telaio si  trovi ancora sul solaio.

➤ montare altre barre d’aggancio e agganciare le 
funi della gru.

➤ tirando le funi posteriori accorciarle (N) fino a che 
il tavolo non viene a trovarsi in posizione orizzon-
tale.

➤ spostare ulteriormente il tavolo con la gru e sol-
levarlo al piano superiore.Durante il trasporto non devono trovarsi 

sul tavolo elementi mobili come utensili o 
altri materiali!

9734-239-01

A

A
9734-232-01

9734-233-01

M

9734-234-01

N
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Altezze e disposizione del materiale
A seconda della distanza tra i telai - 1,0 m, 1,52 m, 
1,75 m, 2,0 m, 2,25 m o 2,5 m – scegliere le corri-
spondenti aste diagonali da 12.100 a 12.250 o da 
18.100 a 18.250.

Tabella A

1)I valori indicati in questa colonna valgono solo con torri quadrate aventi telai spostati di 90°. Non va più tenuto conto della colonna 
relativa all’asta orizzontale xxx.

☞ ● I valori minimi hmin. della tabella A valgo-
no solo se nella rampa posta più in basso 
viene impiegato sempre il telaio più gran-
de possibile.

● Nella tabella A si tiene già conto della cor-
sa di abbassamento di 6 cm!
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min. - max.

Altezza d’impiego h 
[m]

min. - max.

Altezza d’impiego h 
[m]

min. - max.
0,90 1,44 - 1,60 4 4 1,76 - 1,95 4 4 1,17 - 1,62 4 4 2 - - 2 1 - 4 4 - -
1,20 1,44 - 1,90 4 4 1,76 - 2,25 4 4 1,36 - 1,92 4 4 - 2 - - 3 - 4 4 - -
1,80 2,02 - 2,50 4 4 2,02 - 2,85 4 4 1,96 - 2,52 4 4 - - 2 - 1 2 4 4 - -
1,80 2,02 - 2,50 4 4 2,19 - 2,85 4 4 2,12 - 2,52 4 4 4 - - 4 1 - 6 4 4 8
2,10 2,32 - 2,80 4 4 2,32 - 3,15 4 4 2,26 - 2,82 4 4 2 2 - 2 3 - 6 4 4 8
2,40 2,62 - 3,10 4 4 2,62 - 3,45 4 4 2,56 - 3,12 4 4 - 4 - - 5 - 6 4 4 8
2,70 2,92 - 3,40 4 4 2,92 - 3,75 4 4 2,86 - 3,42 4 4 2 - 2 2 1 2 6 4 4 8
3,00 3,22 - 3,70 4 4 3,22 - 4,05 4 4 3,16 - 3,72 4 4 - 2 2 - 3 2 6 4 4 8
3,30 3,52 - 4,00 4 4 3,52 - 4,35 4 4 3,46 - 4,02 4 4 2 4 - 2 6 - 8 4 8 16
3,60 3,82 - 4,30 4 4 3,82 - 4,65 4 4 3,76 - 4,32 4 4 - - 4 - 1 4 6 4 4 8
3,90 4,12 - 4,60 4 4 4,12 - 4,95 4 4 4,06 - 4,62 4 4 2 2 2 2 4 2 8 4 8 16
4,20 4,42 - 4,90 4 4 4,42 - 5,25 4 4 4,36 - 4,92 4 4 - 4 2 - 6 2 8 4 8 16
4,50 4,72 - 5,20 4 4 4,72 - 5,55 4 4 4,66 - 5,22 4 4 2 - 4 2 2 4 8 4 8 16
4,80 5,02 - 5,50 4 4 5,02 - 5,85 4 4 4,96 - 5,52 4 4 - 2 4 - 4 4 8 4 8 16
5,10 5,32 - 5,80 4 4 5,32 -6,15 4 4 5,26 - 5,82 4 4 2 4 2 2 6 2 10 4 12 24
5,40 5,62 - 6,10 4 4 5,62 - 6,45 4 4 5,56 - 6,12 4 4 - - 6 - 2 6 8 4 8 16
5,70 5,92 - 6,40 4 4 5,92 - 6,75 4 4 5,86 - 6,42 4 4 2 2 4 2 4 4 10 4 12 24
6,00 6,22 - 6,70 4 4 6,22 - 7,05 4 4 6,16 - 6,72 4 4 - 4 4 - 6 4 10 4 12 24
6,30 6,52 - 7,00 4 4 6,52 - 7,35 4 4 6,46 - 7,02 4 4 2 - 6 2 2 6 10 4 12 24
6,60 6,82 - 7,30 4 4 6,82 - 7,65 4 4 6,76 - 7,32 4 4 - 2 6 - 4 6 10 4 12 24
6,90 7,12 - 7,60 4 4 7,12 - 7,95 4 4 7,06 - 7,62 4 4 2 4 4 2 7 4 12 4 16 32
7,20 7,42 - 7,90 4 4 7,42 - 8,25 4 4 7,36 - 7,92 4 4 - - 8 - 2 8 10 4 12 24
7,50 7,72 - 8,20 4 4 7,72 - 8,55 4 4 7,66 - 8,22 4 4 2 2 6 2 5 6 12 4 16 32
7,80 8,02 - 8,50 4 4 8,02 - 8,85 4 4 7,96 - 8,52 4 4 - 4 6 - 7 6 12 4 16 32
8,10 8,32 - 8,80 4 4 8,32 - 9,15 4 4 8,26 - 8,82 4 4 2 - 8 2 3 8 12 4 16 32
8,40 8,62 - 9,10 4 4 8,62 - 9,45 4 4 8,56 - 9,12 4 4 - 2 8 - 5 8 12 4 16 32
8,70 8,92 - 9,40 4 4 8,92 - 9,75 4 4 8,86 - 9,42 4 4 2 4 6 2 7 6 14 4 20 40
9,00 9,22 - 9,70 4 4 9,22 - 10,05 4 4 9,16 - 9,72 4 4 - - 10 - 3 10 12 4 16 32
9,30 9,52 - 10,00 4 4 9,52 - 10,35 4 4 9,46 - 10,02 4 4 2 2 8 2 5 8 14 4 20 40

9703-001 9703-001
9703-001
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Misure del sistema

Con più moduli

Tabella B: zona di testa

valori in cm
valori min. senza gioco per il disarmo

Tabella C: zona di base

valori in cm
valori min. senza gioco per il disarmo

Nota bene:

Con telai di 0,90 m nel modulo di base, al momento 
dell’impiego del piede registrabile attenersi a LF 
min.!

Con modulo singolo

Nota bene:

Con moduli singoli, i valori minimi LK e LF min. delle 
teste e dei piedi impiegati spesso non possono rag-
giungere i valori indicati nelle tabelle B e C.
Motivo: dalla somma delle lunghezze dei piedi e 
delle teste impiegati si ottiene una misura maggio-
re dell’altezza del telaio.
Nella tabella A si tiene già conto di questo aspetto 
per l’altezza d’impiego.

Dettaglio: sezione del tubo del telaio 

testa registrabile e testa 
registrabile a croce testa a forcella D

telaio nel modulo di base
1,80 / 1,20 / 0,90m 1,80 / 1,20 / 0,90m

LK max. 35,0 1,6
LK min. 7,8 1,6

piede registrabile piede registrabile 70 + da-
do di regolazione B

telaio nel modulo di base
1,80 / 1,20 / 0,90m 1,80m 1,20m 0,90m

LF max. 35,0 70,0 70,0 70,0
LF min. 8,2 8,7 8,7 24,7
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Dimensionamento strutturale

Puntellazione d2 fissata nella parte 

superiore

Max. 5 moduli con qualsiasi combinazione dei 

telai 1,80/1,20/0,90 m o un modulo con telaio 

da 1,20 m

● Regolazione altezza parte inferiore:
- piede registrabile 70 o piede registrabile

● Regolazione altezza parte superiore:
- testa registrabile, testa registrabile a croce o 

testa a forcella posizionata direttamente sul te-
laio

vento calcolato sulla puntellazione
a ... 1,0 - 2,5 m
b ... 1,5 m

Un modulo con telaio da 1,80m

vento calcolato sulla puntellazione
a ... 1,0 - 2,5 m
b ... 1,5 m

C
ar

ic
o

 s
u

i t
u

b
i c

o
n

se
n

ti
to

 F
v 

(r
es

is
te

n
za

 u
ti

le
) 

[k
N

]

lunghezza di estrazione testa registrabile LK [cm]

A LF 35 cm

B LF 70 cm

97
34

-2
59

-0
1

a b

FV FV FV FV
L K

L F

0 10 20 30 35
0

10

20

30

40

50

60

70

9734-100

B

A

C
ar

ic
o

 s
u

i t
u

b
i c

o
n

se
n

ti
to

 F
v 

(r
es

is
te

n
za

 u
ti

le
) 

[k
N

]

lunghezza di estrazione testa registrabile LK [cm]

A LF 35 cm

B LF 70 cm

Risulta vantaggioso distribuire le lunghezze 
di estrazione in modo che nell’ambito delle 
teste sia prevista una lunghezza d’estrazione 
inferiore rispetto a quella presente nell’am-
bito dei piedi. In questo modo si ottiene un 
carico consentito sugli steli maggiore (veda-
si grafici).
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Puntellazione d2 libera
● Regolazione altezza parte inferiore:

- piede registrabile 70 o piede registrabile
● Regolazione altezza parte superiore:

- testa registrabile, testa registrabile a croce o 
testa a forcella posizionata direttamente sul te-
laio

vento calcolato sulla puntellazione
a ... 1,5 - 2,5 m
b ... 1,5 m
h ... max. 8,0 m
LK max 25 cm
LF max 35 cm

Cantiere: Edificio scolastico, Birch

Cantiere: Edificio amministrativo PTT, Schlieren

Carico verticale consentito FV per stelo: 57,6 kN
Carico orizzontale consentito FH per stelo: 1,15 kN
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Ancoraggio alla struttura

Con scarpetta di ancoraggio per tor-

re scala

Il fissaggio  della scarpetta di ancoraggio nel calce-
struzzo può avvenire con una o due spine (diametro 
di foratura nella scarpetta di ancoraggio = 18 mm).

Dimensionamento di piani di anco-

raggio
La puntellazione di sostegno viene collegata con tu-
bi di ponteggio e giunti alla scarpetta di ancoraggio 
per torre scala (D) .

Distanza verticale dei piani di ancoraggio

● min. ogni 8,0 m
● in prossimità della giunzione fra i telai

☞ Nel dimensionamento di strutture con tubi e 
giunti attenersi alle norme e alle direttive vi-
genti, in particolare DIN 4421 puntellazioni, 
EN 39 tubi in acciaio per puntellazioni e pon-
teggi di lavoro, EN 74 giunti, perni di cen-
traggio e piastre di base per ponteggi di la-
voro in tubi di acciaio e puntellazioni.

A tubi di ponteggio 48,3mm (L min = distanza dalla costruzio-
ne)

B tubi di ponteggio 48,3mm (L = variabile)

C tubi di ponteggio 48,3mm (L = variabile)

D scarpetta di ancoraggio per torre scala

E giunto orientabile 48mm

F giunto ortogonale 48mm

G giunto orientabile 48/60mm

H asta diagonale orizzontale

☞ Sul piano dell’ancoraggio la puntellazione 
deve essere rinforzata con un’asta diagona-
le (H) orizzontale.

☞ ● Il dimensionamento dei piani di ancorag-
gio e la distanza massima della struttura 
devono essere verificati distintamente per 
ogni singolo progetto.

● in base ai requisiti statici le torri di puntel-
lazione vanno controventate l’una all’altra 
in maniera analoga all’ancoraggio alla 
struttura.
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Funi antiribaltamento/sostegno delle puntellazioni

Funi antiribaltamento per puntella-

zioni
Per la deviazione di forze orizzontali per es. carichi 
dovuti al vento, carichi del calcestruzzo o con pun-
tellazioni inclinate.

H ... forza orizzontale

A ... forza di ancoraggio delle funi antiribaltamento
Q ... forza trasversale (corrisponde alla forza orizzontale H)
R ... forza di ancoraggio risultante
Z ... forza di trazione dell’ancoraggio

Forza di ancoraggio funi antir. A = 30 kN

Forza di ancoraggio funi antir. A = 40 kN

Forza di ancoraggio funi antir. A = 50 kN

Esempi di ancoraggi nel calcestruzzo senza crepe C 25/30:
a) HILTI ancoraggio per carichi pesanti HSL M20
b) HILTI ancoraggio a sottosquadro HUC M16
c) HILTI ancoraggio a sottosquadro HUC-I M20
o prodotti analoghi di altri produttori.
Attenersi alle istruzioni di montaggio vigenti dei produttori.

X barra ancorante 15,0 (non a corredo)
lunghezza = a meno di 119 cm
così da disporre di regolazione di 17 cm

B puntellazione di sostegno Staxo o d2

C fune antiribaltamento per puntellazioni

D correnti multiuso  o semplici

E chiodo di giunzione 10cm

F spina di sicurezza 6mm

☞ Avvitare le barre ancoranti fino all’arresto 
(copertura completa) nei manicotti delle funi 
antiribaltamento!

☞ Tener conto, nel calcolo dei carichi, delle for-
ze supplementari derivanti dalle funi antiri-
baltamento!

Forza di ancoraggio
Z

[kN]
Q = H
[kN]

R
[kN]

α 30° 18,2 26,0 31,7a

α 45° 27,6 21,2 34,8a

α 60° 44,8 15,0 47,2a

Forza di ancoraggio
Z

[kN]
Q = H
[kN]

R
[kN]

α 30° 24,3 34,6 42,3a

α 45° 36,8 28,3 46,4a

α 60° 59,7 20,0 62,9c

Forza di ancoraggio
Z

[kN]
Q = H
[kN]

R
[kN]

α 30° 30,4 43,3 52,9b

α 45° 46,0 35,4 58,0b

α 60° 74,6 25,0 78,7c

Precauzione!

➤ Le funi antiribaltamento delle puntellazio-
ni vanno smontate solo quando per la 
puntellazione di sostegno è garantita una 
sufficiente stabilità.
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Sostegno con Eurex 60 550
Per la deviazione di forze orizzontali per es. carichi 
dovuti al vento, carichi del calcestruzzo o con pun-
tellazioni inclinate.

H ... forza orizzontale

Ancoraggio del puntello Eurex 60 550 per es. con 
ancorante per carichi elevati HILTI HSL M20.
Attenersi alle istruzioni di montaggio dei produttori.

Indicazioni portata Eurex 60 550 (compressio-

ne)*

Impiego come supporto di puntellazione e messa 
in opera

* 30 kN di trazione per ogni lunghezza telescopica

A puntellazione di sostegno Staxo o d2

B puntello di piombatura Eurex 60 550

C piede per puntello di piombatura Eurex 60

D pezzo di giunzione Eurex 60

E testa puntello

Precauzione!

➤ Il puntello può essere smontato solo 
quando per la puntellazione di sostegno è 
garantita una sufficiente stabilità.
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Regolazione dell’inclinazione

con cunei per teste e per piedi regi-

strabili
Questi cunei prefabbricati di legno compensato di 
betulla consentono il montaggio perpendicolare di 
torri di puntellazione in presenza di inclinazioni di-
verse sfruttando anche il pieno carico degli steli.

Struttura superiore inclinata con cuneo per te-

sta registrabile ..%

Assicurare la struttura superiore a partire da un’in-
clinazione del 10%:

➤ Collegare la piastra di testa con la trave longitu-
dinale (per es. con pezzo di chiusura 15,0/33cm e 
piastra super 15,0 o piastra angolare 12/18)

Inclinazione del terreno con cuneo per piede 

registrabile ..%

con cuneo Staxo WS10

In collegamento con i cunei di legno per l’adegua-
mento angolare a strutture di solai inclinate fino a 
max. 45°.
Fissato nei correnti multiuso o nei correnti questo 
cuneo impedisce lo scivolamento dei cunei di legno 
e fa in modo che il carico venga deviato in maniera 
sicura.

Nota bene:

Se gli steli della puntellazione si trovano al di fuori 
della foratura dei correnti multiuso e dei correnti è 
necessario integrare una corrispondente foratura 
con diametro di 20 mm nel corrente.

Con chiodo di giunzione 25cm
La struttura superiore poggia sul chiodo di giunzio-
ne 25cm (A) . Quest’ultimo viene inserito nell’asola 
presente sulla testa registrabile e bloccato con la 
spina di sicurezza 6mm (B) .

Precauzione!

I cunei troppo inclinati possono scivolare 
via!
➤ inclinazione massima 20%!
I cunei non vanno perciò utilizzati uno sopra 
l’altro per ottenere inclinazioni superiori al 
20%.

A cuneo testa registrabile  ..%

B pezzo di chiusura 15,0/33cm

C piastra super 15,0

D cuneo piede registrabile  ..%

9734-281-01

A

B

C

D

9734-280-01

☞ Questa forma di collegamento non sostitui-
sce misure supplementari per es. funi antiri-
baltamento.

Vista senza 
struttura superiore

a ... min. 15 cm

A cuneo Staxo  WS10

B cuneo di legno adeguato in base al progetto

C correnti multiuso o correnti WS10 Top50

D inchiodatura

☞ Il verso delle fibre dei cunei di legno deve 
sempre essere verticale!

Precauzione!

➤ inclinazione massima 8%!

9716-292-01

A B
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Puntellazione di solai per il supporto di travi pesanti

Supporto per travi 1,50/1,52m
● per il sostegno di carichi di travi elevati nella rea-

lizzazione di solai
● indicato per tutte le torri di puntellazioni Doka
● per supporto di travi in calcestruzzo gettato in 

opera e travi prefabbricate
● interasse variabile da 1495 a 1529 mm
● fori per chiodi integrati Ø 5 mm

a ... 1495 - 1529 mm

esempio: impiego per il supporto di una trave 

in calcestruzzo gettato in opera

b ... larghezza trave
e ... larghezza di influenza
h ... altezza (trave + solaio)

a ... max. 80 cm

Dimensionamento strutturale

Nota bene:

Verificare separatamente il carico sugli steli della 
puntellazione (carico di trave e solaio).

Dati tecnici:

momento massimo: 11,5 kNm
forza trasversale massima: 20 kN

A supporto per travi  1,50/1,52m

B telaio puntellazione  (Aluxo, Staxo, d2)

C diagonale a croce

D testa registrabile a croce

E piede registrabile

F trave  H20

G calcestruzzo gettato in opera

a

b

h
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9703-214-01

A trave prefabbricata

B trave in calcestruzzo gettato in opera
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I tecnici delle casseforme

Trasporto e stoccaggio

Container riutilizzabile Doka

Pallet di stoccaggio Doka

● soluzione perfetta per puntelli per solai di ogni di-
mensione, travi, pannelli Dokadur e pannelli ar-
mo.

● zincato - impilabile - trasportabile con gru in mo-
do sicuro

Ruote per carrello di traslazione

Il semplice inserimento delle ruote per carrello di 
traslazione (collegamento rapido) trasforma il pallet 
di stoccaggio in un agile carrello. Grazie alla ridotta 
larghezza di 86 cm può passare senza problemi at-
traverso tutti i vani porta.

Un set di ruote per carrello di traslazione è costituito 
da:
● 2 ruote per carichi pesanti complete (A) 

● 2 ruote di collegamento complete (B) 

Container riutilizzabile Doka 1,20x0,80m (zin-

cato)

Il container ideale per elementi di piccole dimensio-
ni:
● di lunga durata
● impilabile
● trasportabile in maniera sicura con la gru

Nel container riutilizzabile vengono forniti per es.:
● testa registrabile: 40 pezzi
● testa registrabile a croce: 20 pezzi
● piede registrabile: 50 pezzi

Sfruttate i vantaggi dei container riutilizzabili Do-
ka sul cantiere.

Doka offre un collaudato supporto di razionalizza-
zione per il trasporto e l’impiego degli elementi, 
grazie alla consegna in container riutilizzabili. I 
container non utilizzati possono essere semplice-
mente restituiti alla filiale più vicina.

Portata max.: 1100 kg (11 kN)

Attenersi alle istruzioni d’uso!

Portata max.: 1500 kg (15 kN)

Attenersi alle istruzioni d’uso!
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Puntelli per solai Eurex 60 550

Descrizione del prodotto
● Completa perfettamente tutte le torri di puntella-

zione Doka.
● Trasferimento economico dei carichi anche in 

poco spazio.
● Altezza telescopica: da 3,50 a 5,50 m
● Per altezze maggiori è possibile allungare il pun-

tello fino a 7,50 m o 11,0 m. In questo caso tenere 
conto della riduzione della portata, conforme-
mente a quanto illustrato nel diagramma!

● Conforme ai criteri di approvazione dell’Istituto 
Tedesco di Ingegneria Edile.

● Peso ridotto a soli 47,0 kg grazie agli speciali tubi 
in profilato di alluminio.

● Allungabile in moduli da 10 cm con regolazione 
di precisione continua.

● Tutti i pezzi sono imperdibili- Tubo telescopico 
con sistema di blocco.

9745-200-01

Portata ammissibile: 60 kN per ogni altezza tele-
scopica da 3,50 a 5,50 m.
Se si utilizzano prolunghe, si deve tenere conto 
della riduzione della portata, conformemente a 
quanto illustrato nel diagramma!

9745-211-01
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Informazioni prodotto Puntellazione d2 Doka

I tecnici delle casseforme

Settori d’impiego

Completamento di torri puntellazione Doka (pian-
ta) 

Supporti ausiliari nelle costruzioni industriali

Supporti di elementi prefabbricati

Formazioni di varchi di passaggio

Altezze e prolunghe
Le prolunghe ampliano le possibilità d’impiego del 
puntello per solai Eurex 60 550.

3,50 - 5,50 m: puntello per solai Eurex 60 550 

senza prolunga (Figura 1)

5,50 - 7,50 m: montare la prolunga Eurex 60 

2,00m  (Figura 2)

➤ Smontare la testa sul supporto del puntello per 
solai Eurex 60 550 e montarla sulla prolunga.

➤ Avvitare la prolunga (inserto collegamento telaio 
incorporato) al supporto.

A Puntello per solai Eurex 60 550

9745-210-01

A

9745-216-01

A A

9745-218-01

A

9745-215-01

A

Figura 1
3,50 - 5,50 m

Figura 2
5,50 - 7,50 m

Figura 3
7,00 - 11,00 m

A Puntello per solai Eurex 60 550

B Prolunga Eurex 60 2,00m (inserto collegamento telaio Eurex 
60 incorporato)

C Inserto collegamento telaio Eurex 60
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7,00 - 11,00 m: accoppiare due puntelli per so-

lai Eurex 60 550 (Figura 3)

➤ Smontare le teste dei supporti dei due puntelli 
per solai Eurex 60 550.

➤ Avvitare supporto a supporto - con inserto colle-
gamento telaio Eurex 60.

Utensile necessario: chiave fissa o adattatore a in-
nesto con apertura di chiave di 30 mm

Dati relativi alla portata di Eurex 60 
550

Impiego come puntello per solai

Inserimento delle travi di orditura 

primaria

Montaggio

➤ Inserire la testa a forcella o la testa a 4 vie e fis-
sarla con staffa in acciaio a molle.

Controventatura
Il giunto orientabile Eurex 60 può essere fissato sul 
supporto a qualsiasi quota, con la possibilità di in-
serire controventi dove e quando necessario.

Esempi:
● tra puntello e torri di puntellazione
● tra un puntello e l’altro
● per facilitare la messa in opera (maniglie di solle-

vamento)
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Lunghezza telescopica [m]

Testa a forcella Eurex 60 per 
profili in acciaio (ad esempio 

WS10), trave squadrata o trave 
H20

Testa a 4 vie Eurex 60 per travi 
singole o doppie H20
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Supporti per la messa in opera di puntelli per solai 
Eurex 60 550

Supporto per puntello singolo Montaggio

Fissare il puntello di piombatura al puntello per so-
lai

➤ fissare la testa del puntello di piombatura con la 
vite con testa a martello M14x50 (C) (n. art. 50 
2654 040) e il dado esagonale M14 con rondella, 
in base alla DIN 6331 (D) (codice id. 019300), 
apertura di chiave 21 mm, al puntello per solai.

➤ fissare almeno un altro puntello di piombatura 
con un angolo di 90° rispetto al primo.

Fissaggio al suolo

➤ ancorare il puntello di piombatura in maniera che 
sia resistente a pressione e a trazione!

Fori nella piastra di base del puntello di piombatu-
ra:

a ... ø 26 mm
b ... ø 18 mm

A puntello per solai Eurex 60 550

B puntello di piombatura 340 o 540 elementi prefabbricati
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Fissaggio con tasselli aventi una portata consenti-
ta di almeno 13,5 kN.
per es. Hilti HST M16 – nel calcestruzzo senza cre-
pe C 25/30
o Hilti HST M24 – nel calcestruzzo con crepe C 25/
30
Attenersi alle istruzioni di montaggio del produtto-
re.
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Supporto per "filare" di puntelli

Esempio di applicazione

Allestimento di banchine per es. per supporti ausi-
liari nelle costruzioni industriali, nella formazione di 
varchi di passaggio ecc. È preferibile effettuare il 
montaggio dei puntelli per solai Eurex 60 550 con 
l’insieme dei tubi di ponteggio con i puntelli posi-
zionati orizzontalmente sul piano d’appoggio.

Montaggio

Il montaggio più semplice viene effettuato per terra 
e in orizzontale.

Fissaggio orizzontale

➤ fissare il giunto orientabile Eurex 60 al tubo ester-
no (regolazione continua).

➤ collegare orizzontalmente i puntelli per solaio 
con tubi di ponteggio 48,3mm.

Inserimento delle aste diagonali (in ogni campata)

➤ fissare dei tubi di ponteggio 48,3mm con giunto 
orientabile 48mm come controvento diagonale.

Fissaggio del puntello di piombatura al puntello 
per solai

➤ fissare la testa del puntello di piombatura con la 
vite con testa a martello M14x50 (C) (n. art. 50 
2654 040) e il dado esagonale M14 con rondella 
in base alla DIN 6331 (D) (codice id. 019300), 
apertura di chiave 21 mm, al puntello per solai.

Fissaggio al suolo

➤ ancorare il puntello di piombatura in maniera che 
sia resistente a pressione e a trazione!

Fori nella piastra di base del puntello di piombatu-
ra:

a ... ø 26 mm
b ... ø 18 mm

A puntello per solai Eurex  60 550

B puntello di piombatura 340 o 540 per elementi prefabbricati

C tubi di ponteggio 48,3mm

D giunto orientabile  Eurex 60

E giunto orientabile  48mm
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Fissaggio con tasselli aventi una portata consenti-
ta di almeno 13,5 kN.
per es. Hilti HST M16 – nel calcestruzzo senza cre-
pe C 25/30
o Hilti HST M24 – nel calcestruzzo con crepe C 25/
30
Attenersi alle istruzioni di montaggio del produtto-
re.
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Lista dei prodotti

Puntellazioni DokaPuntellazione d2

Telaio di base d2 0,90m 21,0 582703000
Telaio di base d2 1,20m 24,1 582701000
Telaio di base d2 1,80m 32,8 582702000
Grundrahmen d2

Inserto collegamento telaio 0,57 582527000
Kupplungsstück

Spinotto con molla 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Asta orizzontale d2 100 1,5 582730000
Asta orizzontale d2 125 1,9 582731000
Asta orizzontale d2 152 2,3 582732000
Asta orizzontale d2 175 2,7 582733000
Asta orizzontale d2 200 3,0 582734000
Asta orizzontale d2 225 3,4 582735000
Asta orizzontale d2 250 3,8 582736000
Horizontalstrebe d2

Asta diagonale d2 9.100 2,0 582740000
Asta diagonale d2 9.125 2,2 582741000
Asta diagonale d2 9.152 2,6 582742000
Asta diagonale d2 9.175 3,0 582743000
Asta diagonale d2 9.200 3,3 582744000
Asta diagonale d2 9.225 5,9 582745000
Asta diagonale d2 9.250 6,8 582746000
Asta diagonale d2 12.100 2,2 582712000
Asta diagonale d2 12.125 2,5 582713000
Asta diagonale d2 12.152 2,9 582714000
Asta diagonale d2 12.175 3,1 582715000
Asta diagonale d2 12.200 3,5 582716000
Asta diagonale d2 12.225 6,0 582717000
Asta diagonale d2 12.250 6,7 582718000
Asta diagonale d2 18.100 3,0 582720000
Asta diagonale d2 18.125 3,3 582721000
Asta diagonale d2 18.152 5,8 582722000
Asta diagonale d2 18.175 6,1 582723000
Asta diagonale d2 18.200 6,4 582724000
Asta diagonale d2 18.225 6,9 582725000
Asta diagonale d2 18.250 7,4 582726000
Diagonalstrebe d2

Testa registrabile a croce 10,4 582638000
Vierwegkopfspindel

Testa registrabile 9,2 582636000
Kopfspindel

Testa a forcella D 6,7 582709000
Gabelkopf D

Piastra di fissaggio per testa a forcella 2,0 502709030
Klemmplatte für Gabelkopf

Dado a farfalla 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Pezzo di chiusura 15,0 330mm 0,48 582641000
Pezzo di chiusura 15,0 .....mm 0,48 582642000
Quetschteil 15,0

Piede registrabile 9,0 582637000
Fußspindel

Piede registrabile 70 8,8 582639000
Lastspindel 70

zincato

zincato
altezza: 27 cm

zincato
lunghezza: 15 cm
confezione: 100 pezzi

zincato

zincato

zincato
altezza: 86 cm

zincato
altezza: 74 cm

zincato
lunghezza: 20 cm
larghezza: 22 cm
altezza: 37 cm

zincato
lunghezza: 24 cm
larghezza: 9 cm

zincato
lunghezza: 10 cm
altezza: 5 cm
apertura chiave: 27 mm
confezione: 80 pezzi
Portata amm. coeff. sic. 1,6 con un 
carico di rottura: 120 kN
Portata amm. secondo DIN 18216: 
90 kN
Carico di rottura: superiore alla rottu-
ra della barra (> 195 kN)

zincato
apertura chiave: 24 mm
Non surriscaldare o saldare le bar-
re ancoranti. Pericolo di rottura!

zincato
altezza: 69 cm

zincato
altezza: 101 cm
Inserire e fissare il piede registrabile 
nel telaio durante la movimentazio-
ne.
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Piede registrabile 130 13,0 582711000
Lastspindel 130

Dado di regolazione B 2,0 582634000
Spannmutter B

3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Chiave per puntello telescopico 3,2 584319000
Spindelschlüssel

Cuneo per testa registrabile .. % 0,46 176071000
Spindelkeil .. %

Cuneo per piede registrabile .. % 0,60 176072000
Fußspindelkeil .. %

Cuneo Staxo WS10 8,7 582796000
Staxo-Keilauflager WS10

Chiodo di giunzione 25cm 0,58 580202000
Verbindungsbolzen 25cm

Spina di sicurezza 6mm 0,06 580204000
Federvorstecker 6mm

Piattaforma montaggio 40/100cm 4,2 582630000
Piattaforma montaggio 40/150cm 5,9 582631000
Piattaforma montaggio 40/200cm 7,5 582632000
Piattaforma montaggio 40/250cm 9,7 582633000
Montagebelag

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Tubo di ponteggio 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Giunto con vite 48mm 50 0,84 682002000
Giunto con vite 48mm 95 0,71 586013000
Anschraubkupplung

Giunto orientabile 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Giunto ortogonale 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Giunto orientabile 48/60mm 1,5 582561000
Übergangsdrehkupplung 48/60mm

Giunto ortogonale 48/60mm 1,6 582562000
Übergangsnormalkupplung 48/60mm

zincato
altezza: 173 cm
Inserire e fissare il piede registrabile 
nel telaio durante la movimentazio-
ne.

zincato
Aprire il dado di regolazione B solo a 
piede registrabile non sottoposto a 
carico.

zincato
lunghezza: 75,5 cm

blu laccato
lunghezza: 96 cm

lunghezza: 20 cm
larghezza: 16 cm

lunghezza: 20 cm
larghezza: 20 cm

zincato
lunghezza: 31 cm
larghezza: 15 cm
altezza: 23 cm

zincato
lunghezza: 25 cm
confezione: 60 pezzi

zincato
lunghezza: 13 cm
confezione: 250 pezzi

alluminio
Carico ammesso: 150 kg/m2

zincato

zincato
apertura chiave: 22 mm

zincato
apertura chiave: 22 mm

zincato
apertura chiave: 22 mm

zincato
apertura chiave: 22 mm

zincato
apertura chiave: 22 mm
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Giunto con perno 60mm 1,0 582546000
Zapfenkupplung 60mm

Tenditore a staffa 8 2,7 582751000
Spannbügel 8

Squadretta inchiodabile destra 0,09 582521000
confezione: 100 pezzi
Squadretta inchiodabile sinistra 0,09 582522000
confezione: 100 pezzi
Sparrenpfettenanker

Parapetto 1,50m 12,4 582754000
Geländer 1,50m

Parapetto di protezione S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Parapetto d’inserimento T 1,80m 17,7 584373000
Einschubgeländer T 1,80m

Collegamento tubo di ponteggio 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss

Barra d'aggancio 15,0 1,9 586074000
Umsetzstab 15,0

Piastra a giogo 15,0 1,8 586073000
Jochplatte 15,0

Fune antiribaltam. per attrezz. di puntell. 11,6 582795000
Abspannung für Traggerüste

Tappo universale ancoraggio Kombi R20/25 0,003 588180000
Kombi Ankerstopfen R20/25

Martinetto a cremagliera 70 31,0 582779000
Zahnstangenwinde 70

Martinetto a cremagliera 125 63,8 582780000
Zahnstangenwinde 125

Adattatore Staxo/d2 14,1 582781000
Staxo/d2-Adapter

zincato
apertura chiave: 22 mm

zincato
larghezza: 19 cm
altezza: 46 cm
apertura chiave: 30 mm
Non surriscaldare o saldare le bar-
re ancoranti. Pericolo di rottura!

zincato
lunghezza: 17 cm

zincato

zincato
altezza: 123 - 171 cm

zincato

zincato
altezza: 7 cm

blu laccato
altezza: 57 cm
Portata massima: 300 kg (3 kN) con 
una trave, 1000 kg (10 kN) con due 
travi collegate con la piastra a giogo 
15,0.
Non surriscaldare o saldare le bar-
re ancoranti. Pericolo di rottura!
Osservare le istruzioni per l'uso!

zincato
lunghezza: 17 cm
larghezza: 12 cm
altezza: 11 cm

zincato
blu laccato
Forza di trazione massima: 50 kN
Barra ancorante 15,0mm non 
trattata .....m (N° articolo: 
581873000) non in dotazione.

blu
diametro: 3 cm
confezione: 100 pezzi

blu laccato
altezza: 126 cm
Portata ammessa: 10 kN
Osservare le istruzioni per l'uso!
Traslare la base scorrevole solo con 
martinetto a cremagliera tirato!

blu laccato
altezza: 189 cm
Portata ammessa: 15 kN
Osservare le istruzioni per l'uso!
Traslare la base scorrevole solo con 
martinetto a cremagliera tirato!

blu laccato
lunghezza: 37 cm
larghezza: 36 cm
altezza: 36 cm
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Ruota in gomma piena 34,5 582573000
Vollelastikrad

Ruota per carichi pesanti 15kN 33,0 582575000
Schwerlastrad 15kN

Carrello trasport. a 2 ruote 5,0 582558000
Zweirad-Transportroller

Carrello elevatore TG 168,0 582778000
Hubwagen TG

Supporto per travi 1,50/1,52m 21,4 582792000
Balkenträger 1,50/1,52m

Puntello per solai Doka Eurex 60 550 47,0 582650000
Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Prolunga Eurex 60 2,00m 18,0 582651000
Verlängerung Eurex 60 2,00m

Inserto collegamento telaio Eurex 60 8,6 582652000
Kupplungsstück Eurex 60

Testa a forcella Eurex 60 2,9 582656000
Gabelkopf Eurex 60

Testa a 4 vie Eurex 60 4,5 582655000
Vierwegkopf Eurex 60

Puntello di piombatura Eurex 60 550 42,5 582658000
Justierstütze Eurex 60 550

Testa per puntello di regol. Eurex 60 Top50 7,1 582665000
Stützenkopf Eurex 60 Top50

blu laccato
altezza: 45 cm
Portata ammessa: 10 kN

blu laccato
altezza: 41 cm
Portata ammessa: 15 kN

blu laccato
larghezza: 57 cm

zincato
lunghezza: 99 cm
larghezza: 152 cm
altezza: 148 cm
Portata massima: 1000 kg (10 kN)
Osservare le istruzioni per l'uso!

zincato

alluminio
altezza: 345 - 555 cm
Portata ammessa: con qualsiasi al-
tezza di estrazione 60 kN

verniciato con polvere blu
alluminio
lunghezza: 250 cm

alluminio
lunghezza: 100 cm
diametro: 12,8 cm

zincato
lunghezza: 22 cm
larghezza: 20 cm
altezza: 12 cm

zincato
lunghezza: 25 cm
larghezza: 21 cm
altezza: 21 cm

verniciato con polvere blu
alluminio
lunghezza: 343 - 553 cm

zincato
altezza: 50 cm
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Pezzo di giunzione Eurex 60 3,9 582657000
Verbindungsstück Eurex 60

Piede per puntello di piombatura Eurex 60 8,5 582660000
Justierstützenfuß Eurex 60

Giunto orientabile 48mm Eurex 60 1,0 582654000
Drehkupplung 48mm Eurex 60

Puntello di piombatura 340 per elem. preass. 18,2 588296000
Justierstütze 340 für Fertigteile

Puntello di piombatura  540 per elem. preass. 33,3 588297000
Justierstütze 540 für Fertigteile

Cinghia 5,00m 2,8 586018000
Zurrgurt 5,00m

Ancorante espresso Doka 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Molla Doka 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Pallet di stoccaggio Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Ruote per carrello di traslazione 33,5 586154000
Anklemm-Radsatz
costituito da:
(A) Ruota colleg. completa

2 pezzi
altezza: 23 cm

(B) Ruota per carichi pesanti completa
2 pezzi
altezza: 32 cm

Container riutilizzabile Doka 1,20x0,80m 75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Torre scala d2-225

Rampa scala 225 destra 24,6 582681000
Rampa scala 225 sinistra 24,6 582682000
Treppenlauf 225

Perno 7x60mm 0,02 582683000
Steckbolzen 7x60mm

zincato
lunghezza: 15 cm
larghezza: 15 cm
altezza: 30 cm

zincato
lunghezza: 31 cm
larghezza: 12 cm
altezza: 33 cm

zincato
apertura chiave: 22 mm

zincato
lunghezza: 190 - 341 cm
Osservare le norme vigenti in ma-
teria di sicurezza tecnica!

zincato
lunghezza: 309 - 550 cm
Osservare le norme vigenti in ma-
teria di sicurezza tecnica!

gialla
Forza di trazione massima: 10 kN

zincato
lunghezza: 18 cm
confezione: 10 pezzi

zincato
diametro: 1,6 cm
confezione: 100 pezzi

zincato
lunghezza: 154 cm
larghezza: 83 cm
altezza: 77 cm
Portata massima: 1100 kg (11 kN)
Osservare le istruzioni per l'uso!

blu laccato
Portata massima: 1100 kg (11 kN)
Per pallet di stoccaggio Doka e cas-
sette per accessori Doka

zincato
altezza: 78 cm
Portata massima: 1500 kg (15 kN)
Osservare le istruzioni per l'uso!

zincato
lunghezza: 263 cm
altezza: 111 cm

zincato

A B
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Corrimano interno 225 5,7 582685000
Innenholm 225

Parapetto intermedio 225 5,7 582686000
Zwischengeländer 225

Angolare di collegamento 225 6,0 582687000
Anschlusswinkel 225

Tavola parapetto 15x160cm 4,0 183011000
Geländerdiele 15x160cm

Gradino scala 35mm 30x60cm 3,0 183010000
Trittbrett 35mm 30x60cm

Scarpetta di ancoraggio per torre scala 3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm

zincato
altezza: 111 cm

zincato
lunghezza: 87 cm
altezza: 114 cm

zincato
altezza: 116 cm

velatura gialla

velatura gialla

zincato
lunghezza: 22 cm
larghezza: 12 cm
altezza: 22 cm
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I tecnici delle casseforme

La puntellazione d2 Doka è in grado di sostenere 
in maniera sicura i carichi dei solai delle vostre costruzioni.

Flessibile, economica e robusta, questa puntellazione Doka assicura
stabilità a qualsiasi tipo di costruzione – anche per quanto riguarda i conti economici.

La puntellazione d2 Doka è disponibile in noleggio e acquisto.
In ogni filiale Doka vicina a voi.

Telefonateci!

Sede centrale del gruppo Doka ad Amstetten

Doka internazionale
Austria
Österreichische Doka
Schalungstechnik GmbH
Reichsstrasse 23
A 3300 Amstetten, Austria
Telefono: +43 (0)7472 605-0
Fax: +43 (0)7472 64430

E-Mail: Oest.Doka@doka.com

Internet:  www.doka.com

Holzco-Doka AG
Mandachstrasse 50
CH 8155 Niederhasli
Telefono : 043 411 20 40
Fax : 043 411 20 68
E-Mail: holzco-doka@hiag.com
Internet: www.holzco-doka.ch

Italia

Filiale Roma

Via di Fioranello, 96 A
G.R.A. Uscita 24 Ardeatina
00134 Roma
Telefono : 06 79 34 06 53
Fax : 06 79 34 16 29
E-Mail: Roma@doka.com

Filiale Padova

Via del Santo, 141
35010 Limena (PD)
Telefono : 049 88 43 674
Fax : 049 88 43 681
E-Mail: Padova@doka.com

Arabia Saudita
Australia
Belgio
Brasile
Bulgaria
Cina
Corea
Croazia
Danimarca

Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Guatemala

India
Indonesia
Inghilterra
Iran
Irlanda
Islanda
Israele
Kuwait
Lettonia

Libano
Libia
Lituania
Malesia
Messico
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia

Portogallo
Qatar
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia e Montenegro
Singapore
Slovacchia
Slovenia

Spagna
Sud Africa
Svezia
Tailandia
Taiwan
Turchia
Ucraina
Ungheria
USA

Doka Italia  S.p.A.

Strada Provinciale Cerca, 23
20060 Colturano (MI)
Telefono : 02 98 27 6.1
Fax : 02 98 23 75 77
E-Mail: Italia@doka.com
Internet: www.doka.it

Svizzera

Altre filiali e rappresentanze generali:

Certificato

ISO 9001
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