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Ci riserviamo di apportare
modifiche nell’interesse dello
sviluppo tecnico.

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 applicazioni rappresentate in questo opuscolo sono in parte montaggi incompleti
e per tale motivo da non considerarsi completi sotto l’aspetto della sicurezza tecnica.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni tecniche funzionali riportate nella presente
documentazione. Per altri impieghi è indispensabile una verifica di calcolo statico a
se stante.

Ai progettisti la Doka offre dei corsi specifici di casseratura durante i quali vengono
anche fornite informazioni utili per un ottimale utilizzo tecnico economico delle
attrezzature. Su richiesta siamo inoltre in grado di mettere a disposizione capomastri
specializzati per la direzione dei lavori di casseratura in cantiere.

Non Utilizzare elementi deformati o difettosi.

Si raccomanda di effettuare controlli specifici se il nostro sistema di casseratura viene
utilizzato in combinazione a prodotti di altra marca onde evitare eventuali incidenti.



3

Indice Pagina

Descrizione del prodotto   4

Elementi a telaio Frameco in dettaglio   5

Elementi modulari   6-7

Collegamento degli elementi   8-9

Sistema di ancoraggio   10

Adattamento della lunghezza mediante compensazione   11

Costruzione perpendicolare di angoli   12

Angoli acuti e ottusi 13

Chiusura di testa 14

Collegamenti a muri preesistenti e rientranze di parete 15

Collegamento degli elementi in presenza di elevata

sollecitazione di trazione 16

Progettazione di casseforme con Tipos di Doka 17

Sovrapposizioni e combinazioni costruttive 18-21

Elementi accessori di messa in opera 22-23

Passerelle di servizio 24-25

Spostamenti con la gru 26

Trasporto, accatastamento e stoccaggio 27

Cassaforma per fondazioni 28

Cassaforma per pilastri 29

Cassaforma circolare 30-31

Pulizia e manutenzione 32

Panoramica dei prodotti 33-39

Indirizzi Doka 40



4

Descrizione del prodotto

Frameco -
La cassaforma a telaio,
al di là di ogni aspettativa

Con Frameco ricevete un sistema
di casseratura a telaio che Vi mette
in grado di eseguire una moltepli-
cità infinita di impieghi con pochi

elementi.

Questo nuovo tipo, precursore di
casseratura a telaio, soddisfa
punto per punto tutte le aspet-
tative per un’edilizia all’insegna
della convenienza.

Il collegamento degli elementi
Frameco può essere eseguito in
ogni punto del telaio in modo
rapido e sicuro.
Il sistema di correnti integrati

semplifica particolarmente il col-
legamento di accessori.

I telai leggeri, zincati a prova di
corrosione, altamente resistenti
assicurano stabilità costante con
solo due ancoranti per fissare
casseri alti 3,0 m.

Il sistema di connessione sul
profilo del telaio conferisce a
Frameco un’elevata stabilità
quando vengono allineati diversi
elementi di casseratura.

La perfetta modularità degli

elementi Frameco, con elementi
in cinque larghezze, due altezze
ed un elemento extra-grande,
permette di casserare ogni tipo di
superficie. Gli elementi Frameco

sono combinabili direttamente sia
orizzontalmente che vertical-
mente.



5

Elementi a telaio Frameco in dettaglio

Elevata capacità di portata

70 kN/m²
Pressione del calcestruzzo bagnato
ammissibile su tutta la superficie a
norma DIN 18218 nel rispetto delle
tolleranze di planarità previste dalla
DIN 18202 Tabella 3 Riga 6.

Telaio di acciaio stabile e zincato

� Profilo cavo resistente alla torsione
e indeformabile - altezza d’ingombro
di 12 cm

� Profili trasversali resistenti
� Parte anteriore degli elementi facile

da pulire - pertanto gli elementi sono
sempre a tenuta

� La giunzione dell’elemento è
eseguibile in un punto qualsiasi
grazie all’incavo lungo tutto il profilo
perimetrale

� La zincatura a caldo garantisce una
lunga durata

� Protezione dei bordi dei pannelli di
casseratura grazie al profilo della
cassaforma a telaio

Fughe
riempite
con
silicone

Pannello

Profilo della
cassaforma
a telaio

Incavo per
l'elemento di
giunzione

Foro tras-
versale

12,3

Facile fissaggio degli accessori nel
sistema di serraggio integrato

Elemento a telaio

Rotaia di fissaggio

Spinotto di
aggancio

Estrema facilità di montaggio delle
barre di ancoraggio

� Grazie a manicotti di ancoraggio
conici di grandi dimensioni

� Solo 2 ancoranti su 3,00 m di altezza
dell’elemento

2,5

4,
2

3,2

Impugnature

� Facilitano il lavoro con la cassaforma

Superfici di calcestruzzo perfette

� Grazie al pannello rivestito

Fori trasversali

� Consentono adattamenti flessibili
negli angoli o svariati collegamenti
di elementi

Quote in cm
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Con pochi elementi . . .

Elementi a telaio Frameco

Larghezze degli elementi (cm):

Le altezze e le larghezze degli
elementi a telaio Frameco com-
pongono una forma modulare
sensata e vantaggiosa che ren-
de la casseratura estremamen-
te flessibile ed economica.

Solo 2 ancoranti in altezza.
Per gli elementi a telaio Frameco
di 3,00 m di altezza sono
necessari solo 2 ancoranti.

Elemento extra-grande Frameco per unità di casseratura di
grande superficie.
Due altezze e due larghezze integrate:
in verticale - altezza 3,00 m, larghezza 2,40 m
in orizzontale - altezza 2,40 m, larghezza 3,00 m

Solo 5 larghezze,
2 altezze ed
1 elemento extra-grande

Con questi elementi potete cas-
serare ogni tipo di superficie.
L'adattamento avviene con una
modularità di 15 cm - sia in
altezza che in larghezza.

Esempi tipici di impiego a pagina 19 e 21.
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. . . adattamento ideale ad ogni
tipo di superficie

Elementi universali Frameco

Larghezza (cm):

I pratici fori equidistanti degli
elementi universali consentono
la realizzazione economica in
particolare di:

- angoli esterni
- collegamenti a muri
  preesistenti
- chiusure di testate
- casserature per pilastri

Quote in cm
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Collegamento di elementi

Collegamento semplice di elementi
con il morsetto rapido RU

Collegamento di elementi con pos-
sibilità di compensazione
con il morsetto universale

Il morsetto rapido RU
e il morsetto universale

� Consentono collegamenti rapidi,
compensati e resistenti alla trazione

� I pezzi non si perdono perché non si
scompongono

� Non sono sensibili allo sporco
� Basta un martello per montarli

Grazie all’incavo lungo tutto il profilo
di Frameco, il collegamento degli
elementi è eseguibile in un punto
qualsiasi. Si possono così adattare gli
elementi a qualsiasi tipologia.

Dati tecnici:

Forza traz. amm.: 15,0 kN
Forza taglio amm.:6,0 kN
Momento amm.: 0,5 kNm

Superficie di appoggio nel profilo!

Elementi verticali
Altezza Quantità

elemento morsetti

1,20 m 2
3,00 m 2

Elementi orizzontali
Larghezza Quantità
elemento morsetti

0,30 m 1
0,45 m 1
0,60 m 2
0,75 m 2
1,00 m 2

Per ulteriori collegamenti di ele-
menti in angoli esterni e chiusu-
re (maggiore sollecitazione di
trazione) vedere a pagina 16.

Dati tecnici:

Forza traz. amm.: 15,0 kN
Forza taglio amm.:9,0 kN
Momento amm.: 0,9 kNm
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Collegamento degli elementi

Collegamento con trave squadrata di legno
fino a 20 cm

Collegamento compensato fino a 15 cm

Collegamento d'angolo in fondazioni

Ulteriori funzioni del morsetto universale

Ulteriori funzioni del morsetto rapido RU

L’applicazione del morsetto universale come ele-
mento di giunzione universale rinforza ulterior-
mente il collegamento degli elementi (appoggio nel
profilo).

Per la posizione del morsetto
rapido RU e del morsetto uni-
versale necessari per la sovrap-
posizione, vedere pag. 18-21.

Sovrapposizione con trave squadrata di legno

Morsetto
universale

Elemento a telaio
Elemento a telaio

Trave squadrata di legno
(altezza 12,3 cm)

Elemento a telaio
Elemento a telaio

Morsetto rapido RU

Trave squadrata di legno
(altezza 12,3 cm meno
spessore pannello)

Pannello

Elemento a telaio

Morsetto
universale

Morsetto
universale Morsetto

universale

Per ulteriori informazioni vedere pagina 11.

Trave squadrata
di legno
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Sistema di ancoraggio

Inclinazione e sfalsatura in altezza

Sistema di connessione nel profilo a telaio

Nota bene:
Fissare gli elementi inclinati in modo da annullare la spinta statica.
L'inclinazione e la sfalsatura in altezza non sono possibili in caso di
elementi a telaio orizzontali.

Superpiastra 15,0

Barra di ancoraggio 15,0 mm

Superpiastra

Elemento
a telaio

Il sistema di ancoraggio Doka 15,0

Superpiastra 15,0

Barra di ancoraggio
15,0 mm

Tubo di plastica 22 mm

Cono universale 22 mm

Ancorare sempre nel-
l'elemento più grande.

In linea di massima si tenga
presente che: in ogni mani-
cotto di ancoraggio non
coperto dalla superpiastra
occorre montare un ancorante.
Per le eccezioni vedere
Compensazioni (pag. 11) e
Sovrapposizioni (pag. 18).

Grazie ai grandi manicotti di
ancoraggio conici è possibile
inclinare o sfalsare in altezza gli
elementi a telaio Frameco
unilateralmente o bilateral-
mente. Tutto ciò è semplificato
dall’impiego della superpiastra
di 15,0.

Conico
unilaterale

max. 4°

Conico bilaterale
max. 2 x 4,5°

Sfalsatura in altezza
max. 1,0 cm per ogni 10 cm

di spessore di parete

Tappo di ancoraggio combinato
R 20/25
Per chiudere i manicotti
di ancoraggio non neces-
sari nel profilo a telaio.

Tappo di chiusura 22 mm
Per chiudere i tubi di
plastica integrati nel
calcestruzzo.

Dati tecnici - Barra di ancoraggio 15,0 mm:
Forza port. amm. con sicurezza di 1,6 volte:  120 kN
Forza port. amm. secondo la DIN 18216: 90 kN

Utilizzare solo barre di ancoraggio ammesse.
Non saldare né scaldare le barre di ancorag-
gio - in caso contrario pericolo di rottura!

Naturalmente Doka offre anche soluzioni economiche
per la realizzazione di ancoraggi a tenuta d’acqua.

Chiave per barra di ancoraggio
15,0/20,0
Per ruotare e tenere
ferme le barre di
ancoraggio di
15,0 mm.
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Adattamento della lunghezza
mediante compensazione

Compensazioni: 0-15 cm Compensazioni: 0-80 cm

con trave squadrata di legno e morsetto

universale

con trave squadrata di legno e pannello

Rotaia di fissaggio:

Mom. amm.: 5,2 kNm

Campo di compensazione:
Rotaia di fissaggio 0,90 m: 0-30 cm
Rotaia di fissaggio 1,50 m: 0-80 cm
Ancorare una volta mediante compensazione fino
ad una larghezza di compensazione di 30 cm nella
rotaia di fissaggio superiore ed inferiore.
A partire da una larghezza di compensazione di
30 cm ancorare due volte ogni rotaia di fissaggio
(per 3,00 m di altezza).

Compensazioni semplici ed economiche con trave
squadrata di legno e rotaie di fissaggio. Con il
morsetto universale si ottengono collegamenti degli
elementi resistenti alla trazione e regolati in modo
allineato.

Compensazioni maggiori si ottengono con rotaia di
fissaggio, travi squadrate di legno e pannelli di
casseratura.
Un ancoraggio di trazione può essere eseguito con
barra di ancoraggio e dado a stella 15,0 G.

Morsetto universale

Elemento a telaio
Trave squadrata
(altezza 12,3 cm)

Rotaia di fissaggio

Elemento telaio

Rotaia di
fissaggioSpinotto di

aggancio
Morsetto rapido RU

Pannello
casseratura

Trave squadrata
(altezza 12,3 cm meno
spessore pannello)

Barra di ancoraggio15,0 mm Barra di ancoraggio 15,0 mm

Morsetto universale

Trave squadrata

Rotaia di fissaggio

Barra di ancoraggio 15,0 mm

Rotaia di fissaggioSpinotto di aggancio Morsetto rapido RU

Pannello casseraturaTrave squadrata
Barra di
ancoraggio
15,0 mm
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Costruzione perpendicolare di angoli

La soluzione per gli angoli è fornita dall’angolo in-

terno Frameco robusto e resistente alla torsione.

Il foro nell’angolo
interno consente un
collegamento di
sovrapposizione con
tirante universale
+  superpiastra.

Con elemento universale
Grazie alla forma modulare degli elementi universali
Frameco è possibile casserare spessori di parete fino
a 45 cm in moduli di 5 cm senza compensazione.

Quantità di tiranti universali necessari
+ superpiastra 15,0:
Elemento universale 0,90 x 1,20 m - 2 pezzi
Elemento universale 0,90 x 3,00 m - 4 pezzi

Elemento a telaio 0,60 m

Elemento universale

Morsetto rapido RU

Angolo
interno

Tirante universale
+ Superpiastra 15,0

Quote in cm

Per la costruzione perpendicolare dell’angolo
esterno vi sono 2 possibilità:

- con elemento universale Frameco

- con angolo esterno Frameco

Con angolo esterno

L'angolo esterno Frameco semplifica il collega-
mento d’angolo in caso di spazio ristretto o con
pareti di spessore elevato.

Quantità di morsetti rapidi RU necessari
con spessori di parete fino a 60 cm:

Angolo esterno 1,20 m - 4 pezzi
Angolo esterno 3,00 m - 10 pezzi

Elemento a telaio
1,00 m

Morsetto
rapido RU

Angolo interno

Angolo
esterno

Morsetto universale

Trave
squadrata

Rotaia di
fissaggio

Angolo esterno

Elemento a telaio

Perno per
chiavetta R

Coppiglia RA 7,5

Con spessori di parete superiori a 60 cm
occorre utilizzare coppiglia e perno per

chiavetta.

In caso di compensazione bilaterale
nell’angolo interno è possibile una
soluzione economica di rinforzo con la
rotaia di fissaggio d’angolo.

Per ulteriori collegamenti di elementi in
angoli esterni (maggiore sollecitazione di
trazione) vedere pagina 16.

Esempio: collegamento a T

Morsetto
rapido RU

Elemento a telaio 1,00 m

Angolo
interno

Elemento
a telaio
0,75 m
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Angoli acuti ed ottusi

Anche in caso di angoli acuti ed ottusi Frameco
offre la soluzione perfetta con angoli cernierati.

Angolo di 70°(60°)-135° con
angolo incernierato I + E

Angolo 90°-180° solo con
angolo incernierato I

A partire da un angolo di 120°, nell’angolo
interno occorre utilizzare rotaie di fissag-
gio in 3 livelli di profili di chiusura.

Nell’angolo esterno si montano general-
mente rotaie di fissaggio in 3 livelli di pro-
fili di chiusura, con elemento a telaio di
1,00 m in ogni livello di profilo di chiusura.

Per la compensazione prevedere rotaie di
fissaggio aggiuntive come da pag. 11.

Per ulteriori collegamenti di elementi
nell’angolo esterno (maggiore sollecita-
zione di trazione) vedere a pag. 16.

Angolo incernierato E

L'angolo incernierato I può essere
applicato su un angolo di 90° con
un tirante universale ed una
superpiastra di 15,0.

Angolo incernierato I

In caso di impiego di tiranti universali con
dadi a stella 15,0 G al posto del morsetto
rapido RU nell’angolo interno, è possibile
anche un angolo di 60°.

 Alt. elemento Quantità morsetti
3,00 m 10
1,20 m 4

Collegamento longitudinale
degli angoli incernierati
nell'angolo esterno:

Rotaia di
fissaggio 1,50m

Spinotto di aggangio

Morsetto
universale

Angolo
incernierato
esterno

Morsetto rapido RU

Trave
squadrata

Elemento a telaio 0,60m

Angolo incernierato
interno

Rotaia di fissaggio

Spinotto di aggancio

Morsetto rapido RU

Angolo
incernierato E

Trave
squadrata

Elemento telaio 0,30 m

Angolo incernierato I

Morsetto
universale

Quote in cm

Rotaia di
fissaggio

Spinotto di aggancio

Morsetto universale

Morsetto rapido RU

Trave squadrata

Angolo incernierato interno

Angolo incernierato
interno

0,
7

29
,3

29,30,7

5,5 0,8

5,
5

0,
8
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Chiusura di testa

Frameco è un sistema di casseratura completo. Sono pertanto a disposizione, per esempio, anche soluzioni
pratiche per la chiusura di testa.

Con elemento universale

Quantità necessaria di tiranti universali +
superpiastra 15,0:
Elemento universale 0,90 x 1,20 m -4 pezzi
Elemento universale 0,90 x 3,00 m -8 pezzi

Gli elementi universali Frameco presentano una
modularità di 5 cm fino ad uno spessore di parete

di 60 cm.

Rotaia di fissaggio

Superpiastra 15,0 +
Morsetto universale

Elemento a telaio

Rotaia di fissaggio
o
Correnti in acciaio WS 10 TOP 50

Superpiastra 15,0

Ancorante di testa
(Campo di serraggio: 9 - 13 cm)

Barra di ancoraggio 15,0 mm

Barra di ancoraggio 15,0 mm

Le rotaie di fissaggio vengono montate con morsetti
universali e superpiastre attraverso i fori trasversali
degli elementi Frameco.
Si realizzano pertanto chiusure continue con
qualsiasi spessore di parete.

Le rotaie di fissaggio o i correnti in acciaio vengono
fissati con ancoranti di testa e superpiastra.

Ancorante di testa:
Forza trazione amm.: 15,0 kN

Rotaia di fissaggio:
Momento amm.: 5,2 kNm

Correnti acciaio WS 10 TOP 50:
Momento amm.: 11,5 kNm

Rotaia di fissaggio:
Momento amm.: 5,2 kNm

Morsetto universale:
Forza di trazione amm.
nel manicotto trasversale: 25,0 kN

Con morsetto universale
e rotaia di fissaggio

Con ancorante di testa
e rotaia di fissaggio

Per ulteriori collegamenti di elementi
nell’ambito delle chiusure (maggiore sol-
lecitazione di trazione), si veda a pag. 16.

Altezza elementi: 3,00 m

Spess. parete  Anc. di testa
fino a 30 cm 2
fino a 45 cm 3
fino a 60 cm 4

 Elementi orizzontali     Spessore parete
fino a 0,45 m fino a 60 cm ➜ 1 anc. di testa
oltre 0,45 m fino a 60 cm ➜ 2 anc. di testa Superpiastra 15,0 +

tirante universale

Elemento universale

Elemento a telaio

Per garantire una trasmissione del carico uniforme,
gli ancoranti di testa devono essere montati il più
possibile al centro tra due profili trasversali.
Con l’ancorante di testa si realizzano pertanto
chiusure di testa anche in caso di pareti di spessore
elevato.

Elemento a telaio
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Collegamenti a muri preesistenti e
rientranze di parete

Rientranza di parete

Rotaia di fissaggio

Spinotto di aggancio
Superpiastra 15,0 +
tirante universale 10 - 25 cm

In pareti corte (elevata trazione longitudinale) è
necessario un sostegno.

ad es. rientranza parete unilaterale fino a max.
12 cm

Elemento a telaio
Barra di ancoraggio 15,0 mm

Trave squadrata

Possibilità di collegamento a muri preesistenti

ad es. con elemento a telaio Frameco e piastra di
distribuzione della tensione 6/15

Collegamento trasversale

ad es. con elemento universale Frameco

Elemento universale

Barra di ancoraggio
15,0 mm

Sostegno
provvisorio

Sostegno
provvisorio

Elemento telaio

Piastra di  distribuzione
tensione  6/15

Dado esagonale 15,0

Elemento universale

Barra di ancoraggio 15,0 mm

ad es. con elemento a telaio Frameco 2,40 x 3,00 m

Barra di ancoraggio 15,0 mm

Elemento telaio 2,40 x 3,00 m

Con l’elemento universale Frameco di
3,00 m sono necessari 3 ancoranti per
la connessione nel profilo perforato.

Collegamento longitudinale

ad es. con elemento universale Frameco
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Collegamento di elementi in presenza di
elevata sollecitazione di trazione

nell'angolo esterno

Come collegamento di trazione tra gli elementi sono
necessari solo 2 ancoranti su un’altezza di
casseratura di 3,00.

Tuttavia in presenza di sollecitazioni di trazione
più elevate, in particolare in corrispondenza di
angoli esterni e chiusure di testa, sono necessari
ulteriori collegamenti di elementi.

Spessore del muro fino a 40 cm:
Giunto di elementi fino a 2,00 m dall’angolo
esterno o chiusura - 1 morsetto aggiuntivo.

Spessore del muro fino a 60 cm:
Giunto di elementi fino a 1,50 m dall’angolo
esterno o chiusura - 2 morsetti aggiuntivi.
Giunto di elementi tra 1,50 m e 3,00 m
dall’angolo esterno o chiusura - 1 morsetto
aggiuntivo.

nella chiusura

X1 ... su un'alt. di casseratura di 3,00 m:
2 morsetti + 1 morsetto aggiuntivo

X2 ... su un’alt. di casseratura di 3,00 m:
2 morsetti + 2 morsetti aggiuntivi

fino a 2,00 m
X1

fi
n

o
 a

 2
,0

0
m

X
1

Fino a 1,50 m
X2

Da 1,50 m a 3,00 m
X1
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n

o
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 1
,5

0
m

X
2

D
a 
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0
m

X
1

Fi
n

o
 a

40
cm

Fino a
40 cm

fi
n

o
 a

60
cm

fino a
60 cm
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Da 1,50 m a 3,00 m
X1

Da 1,50 m a 3,00 m
X1
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Il programma Tipos di Doka vi offre
soluzioni vantaggiose di casseratura

Il programma Tipos è stato sviluppato per facilitare
la progettazione delle casseforme Doka. Per casse-
rare pareti, solai e ponti sono disponibili attrezzi
che anche la Doka utilizza nella progettazione.

Questo sistema di facile impiego consente di
lavorare con rapidità. Dall’immissione della pianta
- mediante Schal-Igel® - fino all’adattamento manuale
della soluzione di casseratura. Il vantaggio:
risparmio di tempo.

Una varietà di modelli pratici offre sempre la
soluzione ottimale dal punto di vista tecnico ed
economico per ogni problema di casseratura
garantendo sicurezza e risparmio.

Con le distinte base, i progetti, le viste, le sezioni e
le prospettive è possibile iniziare subito a lavorare.
I progetti altamente dettagliati aumentano la
sicurezza di applicazione.

Oltre ai sistemi di casseforme già eseguiti per pareti
i solai, sarà presto disponibile in Tipos-Doka un
modulo "Frameco".

Facile da usare per risultati rapidi e sicuri

Sempre la quantità esatta di cassaforma ed accessori

Le parti per casseforme ed accessori, che vengono
predisposte solo poco prima del loro impiego in
caso di necessità o che vengono sostituite con
improvvisazione, sono le più costose. Per questo
motivo Tipos di Doka offre distinte base complete
che non lasciano spazio all’improvvisazione. La
pianificazione con Tipos di Doka consente di
risparmiare e di ottimizzare le scorte a magazzino.

Le distinte base redatte automaticamente possono essere gestite
da molti programmi.

Le rappresentazioni di casseforme e ponti possono essere molto
semplici. Doka è innovativo sia in pianta che nella rappresenta-
zione spaziale.
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Sovrapposizioni e combinazioni costruttive

. . . con elementi a telaio in posizione orizzontale . . .

. . . e morsetti universali
Alt. casseratura: 3,75 m

4,00 m

Alt. casseratura: 4,75 m
5,00 m

Quote in cm

x . . . In caso di impiego di passerelle
di servizio, montare degli ancoranti
anche nel bordo superiore della
cassaforma.

Alt. casseratura: 3,30 m

Alt. casseratura: 3,45 m
3,60 m

Alt. casseratura: 4,30 m
4,45 m
4,60 m

Morsetto universale:

Forza di traz. amm.: 15,0 kN
Forza di taglio amm.: 9,0 kN
Momento amm.:    0,9 kNm

Rotaia di fissaggio:

Momento amm. (per sovrapp.): 4,2 kNm
A causa della sollecitazione di trazione
massima nel profilo di serraggio di 12 kN,
anche per parti più rigide come correnti
in acciaio WS10 TOP50 vale:
Momento amm.  4,2 kNm

Punti di posizionamento degli
elementi di giunzione, di anco-
raggio ed accessori necessari
durante:
 - sollevamento/messa in opera
 - spostamento con la gru
 - getto di calcestruzzo
 - sollecitazione ponte lavoro

Rotaia di fissaggio

Barra di ancoraggio 15,0 mm
+ Superpiastra 15,0

Morsetto universale

Spinotto di aggancio

Morsetto rapido RU
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. . . con elementi di telaio in posizione verticale . . .

. . . e morsetti universali

. . . con elementi a telaio 2,40 x 3,00 m . . .

. . . e morsetti universali

Alt. casseratura: 2,40 m

Alt. casseratura: 4,20 m

Alt. casseratura: 6,00 m 1)

Alt. casseratura: oltre 2,40 m

Alt. casseratura: 4,80 m

Alt. casseratura: 6,00 m

Elementi verticali per la zona di accoppiamento.

Quote in cm

1) Ogni tre elementi è necessaria una
rotaia di fissaggio.
Con elementi di largh. 0,30 e 0,45 m non
sono necessarie rotaie di fissaggio.
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Sovrapposizioni e
combinazioni costruttive

. . . con elementi di telaio in posizione orizzontale . . .

. . . e morsetti rapidi RU
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Alt. casseratura: 4,75 m
5,00 m

Quote in cm

Alt. casseratura: 3,30 m 30
,0

Alt. casseratura: 3,45 m
3,60 m

30
0,

0

Alt. casseratura: 4,30 m
4,45 m
4,60 m

x . . . In caso di impiego di passerelle
di servizio montare ancoranti anche nel
bordo superiore della cassaforma.

Morsetto rapido RU:

Forza di traz. amm.: 15,0 kN
Forza di taglio amm.: 6,0 kN
Momento amm.:    0,5 kNm

Rotaia di fissaggio:

Momento amm. (per sovrapp.): 4,2 kNm
A causa della sollecitazione di trazione
massima nel profilo di serraggio di 12 kN,
anche per parti più rigide come correnti
in acciaio WS10 TOP50 vale:
Momento amm.  4,2 kNm
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. . . con elementi a telaio in posizione verticale . . .

. . . e morsetti rapidi RU

. . . con elementi a telaio 2,40 x 3,00 m . . .

. . . e morsetti rapidi RU
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Alt. casseratura: 4,80 m

Alt. casseratura: 6,00 m

Elementi verticali per la zona di accoppiamento.

Quote in cm

1) Ogni due elementi è necessaria una
rotaia di fissaggio.
Con elementi di larghezza 0,30 e 0,45 m
non sono necessarie rotaie di fissaggio.
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Puntellazione di sostegno 540

Elementi accessori di messa in opera

Puntellazione di sostegno 340

Puntellazioni di sostegno
� Telescopiche in moduli di 8 cm
� Regolazione di precisione con filettatura
� Impossibilità di perdere delle parti - anche il

tubo da innesto è dotato di un dispositivo di
sicurezza contro i guasti

� Adatte anche per casseforme a travi senza
necessità di alcuna modifica

Stabilizzano la cassaforma e ne facilitano la messa
in opera.

A vantaggio della sicurezza:
Gli elementi Frameco devono essere montati in
modo stabile in ogni fase costruttiva.
Si osservino le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza tecnica.
Per ulteriori informazioni (sollecitazioni raffiche di
vento, ecc.) vedere anche il capitolo ”Sollecitazioni
verticali ed orizzontali” nelle istruzioni di
dimensionamento Doka.

Quote in cm
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min. 115,4
max. 165,7

min. 207,5
max. 263,9

Puntellazioni di sostegno e puntoni di messa in opera

2,00 22,0
2,20 21,0
2,40 17,5
2,60 14,5
2,80 12,5
3,00 11,0
3,20 9,5
3,40 8,0

15,0

Lunghezza
allunga-
mento L

[m]

Sollecitazione max

  Pressione
[kN]

 Trazione
[kN]

3,20 30,0
3,40 30,0
3,60 30,0
3,80 25,5
4,00 21,5
4,20 19,0
4,40 16,5
4,60 15,0
4,80 13,5
5,00 12,0
5,20 11,0
5,40 10,0
5,50 9,5

30,0

Lunghezza
allunga-
mento L

[m]
 Pressione

[kN]
 Trazione

[kN]

Sollecitazione
ammessa

Possibilità di collega-

mento nel profilo di

serraggio:

I valori valgono fino ad un'altezza dell'edi-
ficio di 20 m. La sollecitazione amm. dei
sostegni deve essere determinata appo-
sitamente, in caso di:
- altezza della muratura  superiore a 20 m
- cassaforma più alta di 9,00 m
- altre larghezze d’influenza

Quantità sos-
tegni su 3,00 m
di larghezza di
giunto di ele-
menti

Esempio:
In caso di cassaforma di 9 m di altezza, su
6 m di lunghezza sono necessari:
- 4 puntellazioni di sostegno 340
- 4 puntellazioni di sostegno 540
- 2 puntoni di messa in opera

Alt. cassera- Puntel.sostegno Puntone
tura [m] 340 540 messa op.

3,45 1
4,75 1
5,45 1 1
6,00 1 2
6,45 2 2
8,00 2 1
9,00 2 2 1

Sollecitazione massima di connessione: 13,5 kN
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❏1

❏2

❏3

❏4

❏5

Puntone di messa in opera

Il puntone di messa in opera è costituito da:
Pos. 1 Testa a vite
Pos. 2 Elemento a vite senza snodo terminale
Pos. 3 Segmento intermedio 2,40 m
Pos. 4 Segmento intermedio 3,70 m
Pos. 5 Elemento a vite con snodo terminale

(per la quantità e tipo di segmenti intermedi vedere
tabella)

Regola:
La lunghezza del puntone di messa in opera corrisponde
all’altezza della cassaforma da sostenere.

Chiave a vite:
Per facilitare l’impiego dei dadi a
vite del puntone di messa in opera.

Fori nella piastra di base del
puntone di messa in opera:

Fori nella piastra di
base della puntella-
zione di sostegno:

ancorare 2 volte!

Foro longit. ø18 x 38 mm

1 6,0 - 7,4 40,0 40,0 27,8 1 - 1 1 1 8 153,9

2 7,1 - 8,5 40,0 38,2 24,3 1 2 - 1 1 12 183,7

3 8,4 - 9,8 40,0 35,6 21,7 1 1 1 1 1 12 209,1

4 9,7 - 11,1 40,0 31,7 19,0 1 - 2 1 1 12 234,5

5 10,8 - 12,2 40,0 27,8 16,1 1 2 1 1 1 16 264,3

6 12,1 - 13,5 34,2 24,1 13,4 1 1 2 1 1 16 289,7

7 13,4 - 14,8 27,1 21,5 12,2 1 - 3 1 1 20 315,7

8 14,5 - 15,9 20,8 17,5 9,5 1 2 2 1 1 20 344,9

Sollecitazione assiale Compresi nello
max. in traz. = 40 kN standart di fornitura

Tipo
Lunghezza L

[m]

Sollecitazione assiale
ammessa [kN] in

compressione
min. L  metà  Lmax. L

Elemento a vite
con snodo
terminale

Elemento
intermedio

corto lungo
2,40 3,70

Elemento a vite
senza snodo

terminale

Testa a
vite

Viti a testa esagonale
M16 x 60 8.8

Mu M16 8
Anello elastico A16

Peso
[kg]

Attenzione:
La connessione delle puntellazioni di sostegno
e dei puntoni di messa in opera deve essere
resistente alla trazione ed alla pressione!

Per una sollecitazione massima di connessione di
13,5 kN:

ad esempio
   Hilti HST M16 - in calcestruzzo non frantumato B30
o Hilti HST M24 - in calcestruzzo frantumato B30
Osservare le prescrizioni di montaggio del
produttore.

ø18 mmø26 mm
ø35 mm
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30
cm

Mensola Frameco 90 E' una mensola singola universale per la costruzione
di ponti di lavoro larghi 90 cm.

Tavolame di camminamento e per ringhiera:
Per ogni metro di impalcatura è necessario 0,9 m2

di tavolame di camminamento e 0,6 m2 per ringhiera
(a cura del cliente).

Spessore delle tavole per larghezza di sostegno fino
a 2,50 m:

- tavolame per ringhiera min. 20/3 cm
- tavolame di camminamento min. 20/5 cm

Fissaggio del tavolame di camminamento:
con 5 viti a squadro sottotesta M 10x120 per
mensola (non in dotazione).

Nota bene:
La mensola deve essere fissata in modo da impedire
che si sollevi. Si osservino le norme vigenti in
materia di sicurezza tecnica.

Sollecit. amm.: 150 kg/m²

Gruppo impalcatura 2 a norma
DIN 4420 , Parte 1, pubblica-
zione di dicembre 1990
Largh. max. d'influenza 2,00 m

Passerella di servizio

Passerella di servizio U 1,25/2,70 m
Passerella prefabbricata, pieghevole a montaggio
rapido, larga 1,25 m, in grado di garantire sicurezza
e comodità durante i lavori. Il livello del tavolame si
trova a 30 cm al di sotto dello spigolo superiore
dell’armatura, fornendo una delimitazione nel lato
della cassaforma.

Sollecit. amm.: 150 kg/m²

Gruppo impalcatura 2 a norma
DIN 4420 , Parte 1, pubblica-
zione di dicembre 1990

Gancio di
sicurezza

Verificare l'innesto
del gancio di sicurez-

za mediante controllo visi-
vo!

Le impalcature di lavoro larghe non solo rendono il
lavoro più veloce, ma anche più sicuro.
A seconda delle condizioni, la costruzione avviene
con

� Passerelle prefabbricate

- Passerella di servizio U 1,25/2,70 m

� Mensole singole

- Mensola Frameco 90

Lo spostamento della passerella avviene con funi
di sospensione a 4 agganci (ad es. catena di solleva-
mento a 4 funi di 3,20 m).

� Agganciare la passerella sul bordo superiore
della cassaforma di Frameco,

� Sganciare le funi di sospensione a 4 agganci -
assicurarsi che i ganci di sicurezza si innestino
(sicurezza automatica contro sollevamento
accidentale).

Sollevando la passerella con funi di sospensione a
4 agganci si blocca autom. il gancio di sicurezza.

Premessa per l'impiego:

� I ponti devono essere fissati solamente a
strutture di casseratura sufficientemente stabili
da deviare le possibili sollecitazioni.

� Durante l’installazione o in caso di tempora-
neo deposito in posizione verticale, puntellare
i ponti in modo da annullare le sollecitazioni
delle raffiche di vento.

� Assicurare la necessaria rigidità della struttura
della cassaforma.
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La protezione laterale è costituita da:
- 2 mensole parapetto di protezione S
- 3 tavolame per ringhiere min. 15/3 cm

 (a cura del cliente)

� Inserire le mensole parapetto di protezione sul
camminamento della passerella e serrare con la
coppiglia (campo di serraggio da 2 a 45 cm).

� Fissare le tavole della ringhiera con un chiodo
ognuna 28x65 alle mensole parapetto di
protezione.

Mensola parapetto di
protezione S

Passerella di
servizio

Con mensola parapetto di
protezione S

Con ringhiera di protezione
laterale a T

In caso di passerelle o di impalcature non continue
occorre prevedere in testa un’idonea protezione la-
terale.

La protezione laterale è costituita da:
- 1 ringhiera di protezione laterale a T
- 1 tavolame per ringhiera min. 15/3 cm
  (a cura del cliente)

� Fissare il dispositivo di serraggio alla passerella
mediante una chiavetta (campo di serraggio da
4 a 6 cm).

� Inserire la ringhiera telescopica, allungarla come
desiderato e fissarla.

� Inserire la protezione alla base (tavolame per
ringhiera).

Passerella di
servizio

Ringhiera
telescopica
integrata

Tavolame per
ringhiera min.
15/3 cm (a cura
del cliente)

Tavolame per rin-
ghiera min. 15/3 cm
(a cura del cliente)

Protezione laterale in testa

In caso di impiego simultaneo di cassa-
forma e ponte:

Il cliente dovrà dotare il ponte di protezioni contro
lo scivolamento laterale. Non è consentito lo
spostamento della cassaforma insieme al ponte!

In caso di sovrapposizione con elementi
orizzontali, questi devono essere ancorati
anche nel lato superiore se si impiegano
ponti!
Per l’adattamento in lunghezza sono pos-
sibili collegamenti con ponti fino a 50 cm
mediante assi. Sovrapposizione minima
delle assi 25 cm.

�
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max. 60°
Con staffa di sollevamento Framax

Procedimento

Spostamento con la gru

� Sollevare la staffa
di presa (leva di
sicurezza) fino alla
battuta.

� Spingere la staffa di
sollevamento fino
alla battuta poster-
iore sul profilo del
telaio e chiudere la
staffa di presa
(elastica).

Al sollevamento
con la gru inter-
viene una prote-
zione dipendente
dal carico.

La staffa di sollevamento Framax
serve esclusivamente per lo spos-
tamento di elementi Frameco,
Framax e Alu-Framax e le loro
combinazioni. Lo spostamento di
elementi di altre marche è
assolutamente vietato. Si vieta
inoltre il suo impiego non
regolamentare!

� Prima di ogni impiego della staffa di
sollevamento verificare la presenza di
deformazioni evidenti (allungamenti
eccessivi).

� Non è ammesso l’impiego di profili
danneggiati.

� Non strappare mai la cassaforma dal
calcestruzzo con la staffa di solleva-
mento (sovraccarico della gru)!

� La staffa di sollevamento deve essere
controllata una volta all’anno da un
tecnico specializzato.

� Le riparazioni devono essere eseguite
solamente dal produttore!

Osservare le istruzioni per l'uso!

Anche grandi combinazioni di elementi
possono essere spostate in modo rapido e
sicuro con l’ausilio della staffa di solleva-
mento Framax.

La staffa di sollevamento si assicura auto-
maticamente dopo il suo aggancio.

Verificare l’accoppiamento geo-
metrico tra la staffa di sollevamento e

il profilo del telaio mediante controllo visi-
vo! La staffa di presa deve essere chiusa!

Portata max.:

10,0 kN / staffa di sollevamento Framax
(con 2 staffe di sollevamento circa 30 m² di
superficie di casseratura)

� Posizionare sempre la staffa di sollevamento Framax in
corrispondenza del giunto di elementi, per evitare lo
scivolamento trasversale.
Eccezione: in caso di elementi orizzontali la staffa di sol-
levamento deve essere collocata su un profilo trasversale.

� Agganciare la combinazione di elementi in modo sim-
metrico (posizione baricentrica).

� Angolo di divaricamento funi di sospensione max. 60°.

Prima dello spostamento:

� Rimuovere le parti sciolte dalla cassaforma e dai ponti.
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Accatastamento e singolarizzazione degli elementi Frameco

Per accatastare gli elementi Frameco a poca distanza
dal pavimento sono ideali le Funi di sospensione
Framax di 3,00 m.

Montaggio del perno
di trasporto:

Perno di trasporto
assicurato sotto carico:

Attenzione!
I nastri di fis-

saggio delle pile pos-
sono saltare via quan-
do vengono tagliati se
sono molto tesi!

Trasporto, accatastamento e stoccaggio

Osservare le istruzioni per l'uso!

Portata amm.: 16,0 kN

� Spingere fino allo scatto
il perno di trasporto nei
fori trasversali esterni
degli elementi.

� Sotto carico il perno di
trasporto si assicura
automaticamente.

Container multiuso Doka 1200 x 800

Il container multiuso può servire ad esempio per
� morsetti rapidi RU
� morsetti universali
� rotaie di fissaggio 90
� spinotti di aggangio
� ancoranti di testa
� tiranti universali
� staffe di sollevamento

Portata amm.: 15,0 kN
Osservare le istruzioni per l'uso!

Il contenitore ideale per tutta la minuteria: duraturo-
impilabile-trasportabile con gru in modo sicuro

La superficie liscia dei Frameco zincati riduce l’attrito.
Per il trasporto occorre quindi assicurare gli elementi
Frameco contro lo scivolamento.

Indicazione di sicurezza:
È assolutamente vietato spostare pile di

elementi senza cunei di stoccaggio (2 per ogni
elemento)!

� Supporto di legno circa 8,0 cm x 10,0 cm (L x A)
� Per impilare gli elementi inserire un cuneo di

stoccaggio come indicato in figura, proteggendo
così da danni anche il pannello.

� Impilare uno sull'altro al massimo 8 elementi
(fino a raggiungere un'altezza della pila di circa
110 cm compreso il supporto di legno).

� Fissare insieme il supporto di legno e la pila di
elementi con gli appositi nastri (vedere figura).

Cuneo di
stoccaggio

Nastri di
fissaggio pila

Supporto di legno

Raggruppamento degli elementi Frameco
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Cassaforma per fondazioni

Elementi in posizione orizzontale

Per ottenere tutti gli spessori di pareti con una modularità di 5 cm.
Largh. max. elemento = alt. max. di getto calcestruzzo 75 cm.

Su 3,00 m di lunghezza dell’elemento sono necessari 2 morsetti per fondazioni.
Lunghezza di taglio del nastro perforato: spessore parete + 40 cm

La sollecitazione ammessa per un punto di
ancoraggio con il morsetto per fondazioni e il
nastro perforato è di 12 kN.

Morsetto per
fondazioni

Nastro perforato
50 x 2 mm/25 m
(perso)

Barra di ancoraggio
15,0 mm Superpiastra15,0

Morsetto per fondazioni
Barra ancoraggio 15,0 mm
+ superpiastra 15,0

Morsetto per
fondazioni

Distanza trave di legno

Distanza
trave di
legno

con morsetti per fondazioni

con piastra di distribuzione della tensione e dado esagonale

con squadra di fissaggio ancorante

Superpiastra15,0

Piastra di
distribuzione della tensione 6/15

Dado esagonale15,0

� Ancorante sopra l’elemento - nessun foro
di ancoraggio - nessun tubo di rivestimento

� Le barre di ancoraggio non si ribaltano e
le piastre di ancoraggio non scivolano

� Possibilità di scegliere liberamente le dis-
tanze tra gli ancoranti

Se lo scavo è molto stretto, l’ancorante infe-
riore può essere sostituito da un contrasto.
La combinazione di ancorante superiore e
angolo di fissaggio ancorante determina:

Nell’esempio in figura basta un ancorag-
gio in alto.
Assicurarsi che il contrasto superiore sia
adatto!

Squadra
di fissaggio ancorante

Superpiastra 15,0

Barra di
ancoraggio15,0 mm

Particolare della squadra
di fissaggio ancorante

Distanza trave
di legno

Superpiastra 15,0

Piastra di distribuzione
della tensione 6/15
Dado esagonale 15,0

Barra di ancoraggio
15,0 mm

Elementi verticali

Squadra di fissaggio
ancorante

Contrasto

Distanza trave
di legno
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Pilastro 75 x 75 cm

Materiale necessario per un pilastro
Indicazioni in tabella da considerarsi in pezzi

Elementi
universali
Frameco

Puntellazione di
sostegno 340

Gli elementi universali Frameco larghi 90 cm sono particolar-
mente adatti per casserare pilastri. I fori equidistanti permet-
tono una sezione pilastro fino a 75 x 75 cm ad una distanza
modulare di 5 cm.

Particolare
collegamento

Superpiastra 15,0

Listello
triangolare

Tirante universale

Pilastro 20 x 60 cm

Elemento universale
Frameco

Pilastro 15 x 15 cm

Elemento
universale
Frameco

Cassaforma per pilastri

Altezza Elementi universali  Morsetto Tirante Super-
casseratura Frameco rapido universale piastra

[m] 3,00 m 1,80 m 1,20 m RU 10-16 cm 15,0

1,20 m 4 8 8
1,80 m 4 12 12
2,40 m 8 8 16 16
3,00 m 4 16 16
3,60 m 8 8 24 24
4,20 m 4 4 8 24 24
4,80 m 4 4 8 28 28
5,40 m 4 8 16 32 32
6,00 m 8 8 32 32

con elementi universali Frameco

Pressione calcestruzzo fresco amm.:  90 kN/m²

Tirante universale
10-16 cm
+ superpiastra 15,0

Tirante universale
10-16 cm
+ superpiastra 15,0

Elemento universale
Frameco

Tirante universale
10-16 cm
+ superpiastra 15,0

Tappi di copertura Frameco R 24,5
per chiudere i fori non necessari nel
pannello dell’elemento universale.
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Cassaforma circolare

Con le lamiere ad arco Frameco e gli elementi a
telaio è possibile realizzare costruzioni circolari di
forma poligonale.

Raggio interno minimo: 1,80 m

Pressione calcestruzzo fresco amm.: 50 kN/m²

Spostamento massimo dell'ancoraggio:

Elemento a telaio

Corrente in acciaio
RD 0,40 m

Tenditore a vite

Barra di ancoraggio 15,0 mm

Dado ad alette15,0

Piastra ad angolo
12/18

Lamiera ad arco
Frameco

In caso di maggiore sposta-
mento dell’ancoraggio, ripie-
gare sulla lamiera ad arco
successiva per dimensioni.

Particolare del fissaggio del
corrente in acciaio RD 0,40 m:

Lamiera ad arco
Frameco

Appoggio e supporto per
corrente in acciaio  RD 0,40 m

Corrente in acciaio RD 0,40 m

Morsetto rapido RU

Le lamiere ad arco Frameco sono disponibili nelle
seguenti larghezze:

0,20 m . . . lamiera ad arco interna o esterna
(per adattamento in lunghezza)

0,25 m . . . Lamiera ad arco esterna
0,30 m . . . Lamiera ad arco esterna

Compensazione con cuneo
di legno

Elemento a telaio
Frameco 0,60 m

Cuneo di legno

Morsetto
universale

Piastra ad angolo
12/18 + Dado ad
alette 15,0 Elemento telaio, es. 0,60 m

Elemento telaio, es. 0,45 m

Compensazione con
elemento a telaio

Elemento telaio, es. 0,75 m

Nel perimetro utilizzare possibilmente
elementi di pari larghezza.
Per ottenere un carico il più possibile
uniforme sui correnti RD 0,40 m, gli
elementi adiacenti devono essere
equidistanti tra loro.
Eventuali disequilibri richiedono misure
di sostegno aggiuntive.
Lo stesso vale, in particolare, nella giun-
zione con la parete rettilinea e nelle chiu-
sure di testa.

Nel lavoro su casseforme circolari occorre
prestare particolare attenzione all'idoneità
delle misure di sostegno ed al getto uni-
forme di calcestruzzo.

Ponte di lavoro, instal-
lazione e messa in opera
Con la mensola Frameco 90 è possibile realizzare
un ponte di lavoro universale.
Le puntellazioni di sostegno rendono stabili gli
elementi e facilitano la messa in opera della cassa-
forma circolare.

± 2,5 cm
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Istruzioni per definire la distribuzione degli elementi

Il diagramma raggio - freccia di volta serve per deter-
minare la larghezza massima degli elementi in fun-
zione del raggio e dello scostamento circolare amm.

Esempio:
Scostamento circ. amm.: 1,0 cm
Raggio: 6,0 m
Larghezza  max. elemento: 60 cm

Raggio [m]
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Spessore minimo parete = 20 cm

Spessore minimo parete = 15 cm

Dati costruttivi:

� Raggio interno [cm]
� Raggio esterno [cm]
� Lunghezza sezione a getto di calcestruzzo [cm]

Scelta della larghezza dell'elemento [cm]

� Mediante controllo della quota amm. di freccia di volta nel diagr. raggio-freccia di volta

Per cassaforma interna

� Generalmente si utilizza la lamiera ad arco di 0,20 m

Computo della quantità di elementi

� Il risultato arrotondato fornisce la quantità di lamiere ad arco per un lato di cassa-
forma. La quantità degli elementi a telaio è maggiore di 1.

Computo della distribuzione di lamiere ad arco per cassaforma esterna

x (largh. elemento+ 20) - largh. elemento =
........

� La lamiera ad arco immediatamente più piccola viene scelta come lamiera ad arco
di "tipo A".

� Inserendo la differenza nella formula di seguito si ottiene la quantità di lamiere ad
arco di "tipo A".

� Quant. lamiere ad arco scelte x (1 -

� Dalla sottrazione della quantità di "tipo A" dalla quantità di lamiera ad arco scelte
si ottiene la quantità di lamiere ad arco di "tipo B".

� Come "tipo B" viene selezionata la lamiera ad arco immediatamente più grande.

11 lamiere ad arco
12 elementi a telaio

= 10,64

x (60 + 20) - 60 = 22,76 cm

Lamiera ad arco  "tipo A"= 20 cm

Differenza = 2,76 cm

11 x (1 - ) = 4,93

5 lamiere ad arco "tipo A"

11 - 5 = 6 lamiere ad arco "tipo B"

Lamiera ad arco "tipo B" = 25 cm

580 cm
600 cm
911 cm (1/4 del perimetro interno)

Larghezza elemento scelta = 60 cm

Larghezza lamiera ad arco = 20 cm

(Lungh. sezione getto - larg. elemento)
(Larghezza elemento + 20)

= .........�

Raggio ester.
Raggio inter.

) = Quantità di  "tipo A"
Differenza

5

�

(911 - 60)
(60 + 20)

600
580

2,76
5

Esempio
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Per la messa in
opera degli ele-

menti non utilizzare
martelli, ma appositi
attrezzi!

Per ridurre al minimo i costi per la pulizia della
cassaforma, si osservino i punti seguenti:

Pulizia e manutenzione
delle casserature a telaio Frameco

� Dopo il getto di calcestruzzo:
rimuovere immediatamente i residui di calce-
struzzo sulla parte posteriore della cassaforma
con acqua (senza aggiunta di sabbia).

� Subito dopo la rimozione della cassaforma e
prima di ogni gettata di calcestruzzo:
applicare uno strato sottile di disarmante sul
rivestimento e sulle parti anteriori!

Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati, spazzole di
ferro, mole rotanti o spazzole a tazza.

Altre indicazioni:

Non colpire con il martel-
lo i profili del telaio

Sulla cassaforma non
utilizzare chiodi superiori
a 60 mm

Non gettare o lasciar cadere gli elementi

Per la rimozione dei residui di calcestruzzo
consigliamo una spatola o un raschietto.

max. l=60 mm
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Peso N°
kg articolo

Peso N°
kg articolo

Panoramica
dei prodotti

Angoli interni Frameco
Frameco inside corners
Frameco-Innenecken

zincati

Dimensioni angolo: 30 cm

Angolo interno Frameco 3,00 m 91,5 588259
Angolo interno Frameco 1,20 m 45,5 588260

Elementi a telaio Frameco
Frameco panels
Frameco-Rahmenelemente

zincati

Altezza d'ingombro: 12 cm

Elemento a telaio Frameco 1,00 x 3,00 m 129,2 588212
Elemento a telaio Frameco 0,75 x 3,00 m 105,1 588213
Elemento a telaio Frameco 0,60 x 3,00 m 90,1 588215
Elemento a telaio Frameco 0,45 x 3,00 m 72,0 588217
Elemento a telaio Frameco 0,30 x 3,00 m 48,0 588218

Elemento a telaio Frameco 1,00 x 1,20 m 53,8 588253
Elemento a telaio Frameco 0,75 x 1,20 m 45,4 588254
Elemento a telaio Frameco 0,60 x 1,20 m 38,8 588216
Elemento a telaio Frameco 0,45 x 1,20 m 31,0 588219
Elemento a telaio Frameco 0,30 x 1,20 m 20,7 588220

Elemento a telaio Frameco 2,40 x 3,00 m 322,0 588252
Frameco panel 2.40 x 3.00 m
Frameco-Rahmenelement 2,40 x 3,00 m

zincato

Altezza d'ingombro: 12 cm

Elementi universali Frameco
Frameco universal panels
Frameco-Universalelemente

zincati

Altezza d'ingombro: 12 cm

Elemento universale Frameco 0,90 x 3,00 m 140,0 588256
Elemento universale Frameco 0,90 x 1,80 m 91,8 588257
Elemento universale Frameco 0,90 x 1,20 m 66,5 588258
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Peso N°
kg articolo

Peso N°
kg articolo

Panoramica
dei prodotti

Angoli esterni Frameco
Frameco outside corners
Frameco-Außenecken

zincati

Dimensioni angolo: 15 cm

Angolo esterno Frameco 3,00 m 50,4 588261
Angolo esterno Frameco 1,20 m 20,5 588262

Angoli a cerniera interni Frameco I
Frameco hinged inside corners I
Frameco-Scharnierecken I

blu verniciati con polvere

Dimensioni angolo: 30 cm

Angolo a cerniera int. Frameco I 3,00 m 109,0 588279
Angolo a cerniera int. Frameco I 1,20 m 49,5 588280

Angoli a cerniera esterni Frameco A
Frameco hinged outside corners A
Frameco-Scharnierecken A

blu verniciati con polvere

Dimensioni angolo: 18 cm

Angolo a cerniera est. Frameco A 3,00 m 53,5 588281
Angolo a cerniera est. Frameco A 1,20 m 22,5 588282

Lamiere ad arco Frameco
Frameco circular forming plates
Frameco-Bogenbleche

blu verniciate con polvere

Lamiera ad arco Frameco 0,20 x 3,00 m 65,0 588264
Lamiera ad arco Frameco 0,25 x 3,00 m 69,0 588265
Lamiera ad arco Frameco 0,30 x 3,00 m 73,0 588266

Lamiera ad arco Frameco 0,20 x 1,20 m 27,0 588267
Lamiera ad arco Frameco 0,25 x 1,20 m 29,0 588268
Lamiera ad arco Frameco 0,30 x 1,20 m 31,0 588269

Correnti in acciaio RD 0,40 m 8,7 588189
Framax steel waling RD 0.40 m
Framax-Stahlwandriegel RD 0,40 m

blu laccati
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Peso N°
kg articolo

Peso N°
kg articolo

Spinotto d'aggancio Framax 1,6 588152
Framax wedge clamp
Framax-Spannklemme

zincato

Lunghezza: 21 cm

Rotaia di fissaggio angolare Framax 12,8 588151
Framax universal corner waling
Framax-Eckklemmschiene

blu laccata

Lunghezza lato: 60 cm

Rotaie di fissaggio Framax
Framax universal walings
Framax-Klemmschienen

blu laccate

Rotaia di fissaggio Framax 0,90 m 10,3 588150
Rotaia di fissaggio Framax 1,50 m 16,8 588148

Morsetto rapido Framax RU 3,3 588153
Framax quick acting clamp RU
Framax-Schnellspanner RU

zincato

Lunghezza: 20 cm

Morsetto universale Framax 5,2 588169
Framax multi function clamp
Framax-Uni-Spanner

zincato

Lunghezza: 40 cm

Tirante universale Framax
Framax universal fixing bolts
Framax-Universalverbinder

zincato

Tirante universale Framax 10 - 16 cm 0,60 588158
Lunghezza: 26 cm

Tirante universale Framax 10 - 25 cm 0,80 583002
Lunghezza: 36 cm

Confezione: da 60 pezzi (10 - 16 cm)

Ancorante di testa Framax 1,5 588143
Framax stop-end tie
Framax-Stirnanker

zincato

Lunghezza: 29 cm

Portata ammessa: 15 kN

Perno per chiavetta Framax RA 7,5 0,34 588159
Framax wedge bolt RA 7.5
Framax-Keilbolzen RA 7,5

zincato

Lunghezza: 15 cm

Confezione: da 100 pezzi

Coppiglia Framax R 0,20 588155
Framax wedge R
Framax-Spannkeil R

zincata

Altezza: 11 cm

Confezione: da 120 pezzi

Listello triangolare Framax 2,70 m 0,38 588170
Framax triangular ledge 2.70 m
Framax-Dreikantleiste 2,70 m

Trave di connessione Framax 0,70 176030
Framax connecting timber
Framax-Anklemmholz

legno grezzo

Larghezza: 10 cm

Staffa di trasporto Framax 10,5 588149
Framax lifting hook
Framax-Umsetzbügel

zincata

Larghezza: 16 cm
Altezza: 27 cm

Portata ammessa: 10 kN
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Peso N°
kg articolo

Peso N°
kg articolo

Panoramica
dei prodotti
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Puntellazioni di sostegno
Panel struts
Elementstützen

zincate

Puntellazione di sostegno 340 30,5 588246

costituita da:

� Testa  (2 pezzi) 3,5 588244
� Puntazza 2,1 588245
� Supporto regolatore 340 14,2 588247

Lunghezza: min. 190 cm, max. 341 cm

	 Puntone regolatore 120 7,2 588248
Lunghezza: min. 80 cm, max. 130 cm

Puntellazione di sostegno 540 49,3 588249

costituita da:

� Testa (2 pezzi) 3,5 588244
� Puntazza 2,1 588245

 Supporto regolatore 540 29,6 588250

Lunghezza: min. 309 cm, max. 550 cm

� Puntone regolatore 220 10,6 588251
Lunghezza: min. 171 cm, max. 223 cm

Nota bene:
Si prega di osservare le norme vigenti di
sicurezza tecnica.

Condizione di fornitura: ripiegata

Puntone di messa in opera
Adjustable plumbing strut
Einrichtstrebe

blu laccato

costituito da:

� Testa a vite (zincata) 3,6 584322
� Elemento a vite senza snodo

terminale 30,6 584316

 Segmento intermedio 3,70 m 80,0 584318
� Segmento intermedio 2,40 m 54,6 584317
� Elemento a vite con snodo terminale 38,4 584315

Nota bene:
Si prega di osservare le norme vigenti di
sicurezza tecnica.

Condizione di fornitura: smontato nelle
singole parti

Chiave a vite 3,2 584319
Spindle wrench
Spindelschlüssel

blu laccata

Lunghezza: 96 cm

Fune di sospensione a 4
agganci Framax 3,00 m 12,6 588230
Framax lifting chain 3.00 m
Framax-Vierergehänge 3,00 m

Portata ammessa: 16 kN

Catena di sollevamentoa 4funi 3,20 m 21,5 580462
Lifting chain with 4 ropes 3.20 m
Umsetzkette 4-strängig 3,20 m

Portata ammessa:
con un angolo di inclinazione α fino a 45° -
42,5 kN
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Peso N°
kg articolo

Squadra fissaggio ancorante Framax 1,4 588188
Framax anchoring bracket
Framax-Ankerhaltewinkel

blu laccata

Largezza: 9 cm
Altezza: 13 cm

Piastra di distribuzione tensione Framax 6/15 0,80 588183
Framax pressure plate 6/15
Framax-Druckplatte 6/15

zincata

Lunghezza: 15 cm
Altezza: 6 cm

Morsetto per fondazioni Framax 0,90 m 4,9 588141
Framax foundation clamp 0.90 m
Framax-Fundamentspanner 0,90 m

zincato

Altezza: 94 cm

Mensola Frameco 90 13,0 588263
Frameco bracket 90
Frameco-Konsole 90

zincata

Lunghezza: 103 cm
Altezza: 188 cm

Nota bene:
Si prega di osservare le norme vigenti di
sicurezza tecnica.

La mensola deve essere fissata in modo da
evitare che si sollevi.

Le mensole devono essere utilizzate con un
carico massimo di 150 kg/m² con una
larghezza massima di influenza di 2,00 m.

Condizione di fornitura: parapetto in dota-
zione

Passerella servizio Framax U 1,25/2,70 m 124,0 588377
Framax pouring platform U 1.25/2.70 m
Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70 m

Parti in acciaio zincato/
parti in legno grezzo

Carico ammesso: 150 kg/m²

Condizione di fornitura: ripiegata

Tappo universale ancoraggio R 20/25 0,003 588180
Universal plug R 20/25
Kombi-Ankerstopfen R 20/25

incolore

ø 3 cm

Confezione: da 100 pezzi

Tappo di copertura Frameco R 24,5 0,003 588270
Frameco plug R 24.5
Frameco-Abdeckstopfen R 24,5

marrone scuro

ø 2 cm

Confezione: da 100 pezzi

Nastro perforato Doka 50x2,0 mm, 25 m 17,5 588206
Doka perforated tape 50 x 2.0 mm, 25 m / rotolo
Doka-Lochband 50 x 2,0 mm, 25 lfm

Portata ammessa: 12 kN

Cuneo di stoccaggio Framax 0,02 588234
Framax stacking cone
Framax-Stapelkonus

blu

ø 2 cm

Indicazioni di sicurezza:
È categoricamente proibito spostare gli
elementi senza l'impiego di una sicurezza
antiscivolo (ad es. cunei di stoccaggio)!

Confezione: da 500 pezzi
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kg articolo

Peso N°
kg articolo

Panoramica
dei prodotti

Barra di ancoraggio 15,0 mm, non trattata 1,4 581873
Tie rod 15.0 mm, non-treated /m
Ankerstab 15,0 mm, unbehandelt

Portata ammessa con sicurezza 1,6: 120 kN
Portata ammessa a norma  DIN 18216: 90 kN
Carico di rottura: 195 kN

Indicazione di sicurezza:
non saldare o riscaldare le barre di ancoraggio
sussiste pericolo di rottura!

Superpiastra 15,0 0,91 581966
Super plate 15.0
Superplatte 15,0

zincata

ø 12 cm
Altezza: 6 cm
Apertura chiave: 27 mm

Portata ammessa con sicurezza 1,6: 120 kN
Portata ammessa a norma DIN 18216: 90 kN
Carico di rottura: superiore al carico di rottura
della barra (>195 kN)

Confezione: da 20 pezzi

Dado ad alette 15,0 0,31 581961
Wing nut 15.0
Flügelmutter 15,0

zincato

Lunghezza: 10 cm
Altezza: 5 cm
Apertura chiave: 27 mm

Portata ammessa con sicurezza 1,6: 120 kN
Portata ammessa a norma  DIN 18216: 90 kN
Carico di rottura: superiore al carico di rottura
della barra (>195 kN)

Confezione: da 80 pezzi

Dado esagonale 15,0 0,23 581964
Hexagon nut 15.0
Sechskantmutter 15,0

zincato

Lunghezza: 5 cm
Apertura chiave: 30 mm

Portata ammessa con sicurezza 1,6: 120 kN
Portata ammessa a norma DIN 18216: 90 kN
Carico di rottura: superiore al carico di rottura
della barra (>195 kN)

Confezione: da 150 pezzi

Mensola parapetto di protezione S 11,4 580470
Handrail clamp S
Schutzgeländerzwinge S

zincata

Altezza: min. 123 cm, max. 171 cm

Container multiuso Doka 1200 x 800 75,0 583011
Doka multi-trip transport box 1200 x 800
Doka-Mehrwegcontainer 1200 x 800

zincato

Lunghezza: 120 cm
Larghezza: 80 cm
Altezza: 78 cm

Portata ammessa: 15 kN

Parapetto di protezione laterale T 29,1 580488
Side handrail clamping unit T
Seitenschutzgeländer T

zincata

Lunghezza: min. 115 cm
max. 175 cm

Altezza: 112 cm
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Dado a stella 15,0 G 0,47 587544
Star grip nut 15.0 G
Sternmutter 15,0 G

zincato

Larghezza: 10 cm
Altezza: 5 cm
Apertura chiave: 30 mm

Confezione: da 40 pezzi

Piastra ad angolo 12/18 1,3 581934
Angle anchor plate 12/18
Winkelplatte 12/18

zincata

Montaggio su acciaio:
Portata ammessa con sicurezza 1,6: 120 kN
Portata ammessa a norma DIN 18216: 90 kN

Montaggio su legno:
Portata ammessa a norma DIN 18216: 30 kN

Confezione: da 20 pezzi

Tubo di plastica 22 mm 2,50 m 0,45 581951
Plastic tube 22 mm 2.50 m
Kunststoffrohr 22 mm 2,50 m

ø 3 cm

Cono universale 22 mm 0,005 581995
Universal cone 22 mm
Universalkonus 22 mm

ø 4 cm

Confezione: da 500 pezzi

Tappo di chiusura 22 mm 0,003 581953
Plug 22 mm
Verschlußstopfen 22 mm

grigio

ø 2 cm

Confezione: da 1000 pezzi

Chiave per barre di ancoraggio 15,0/20,0 1,9 580594
Spanner for tie rod 15.0/20.0
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

zincata

ø 8 cm
Lunghezza: 37 cm

DINDINDINDINDIN
a  n o r m a

18216



Cassaforma a telaio Frameco di Doka
Economica - rapida - resistente

Curata nei dettagli, pratica ed intelligente

Frameco è disponibile a noleggio, in leasing e per l'acquisto.

Non dovete fare altro che telefonare!

Stabilimento centrale di Amstetten del Gruppo Doka

I99 9717 005

Italia

Arabia Saudita
Australia
Belgio
Brasile
Bulgaria
Cina
Corea
Croazia
Danimarca

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

Altre filiali e rappresentanze generali:

Certificato

ISO 9001

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

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, 143
35010 Limena (PD)
Telefono : 049 88 43 674
Fax : 049 88 43 681
E-Mail: Italia@doka.com

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

Svizzera
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