
GRANCHIO

il collaudato sistema per la realizzazione di vespai areati

Il collaudato sistema per la
realizzazione di vespai areati

GRANCHIO è un cassero a perdere in polipropilene riciclato adat-
to, in alternativa ai sistemi tradizionali, alla realizzazione di vespai 
areati sia nelle nuove costruzioni, sia nelle ristrutturazioni.

In accordo con la raccomandazione della Commissione della Co-
munità Europea del 21/02/90, nei vespai realizzati con il cassero 
a perdere GRANCHIO si genera, mediante il posizionamento di 
appositi fori di areazione, un’ottima ventilazione che comporta 
l’eliminazione dell’umidità e la dispersione del gas radon.

Si consiglia un’alternanza di fori ogni 4/5 mt. e diametro 8/12 cm.

GRANCHIO, essendo un cassero a perdere, è progettato per sop-
portare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase 
di getto. 

Il sovraccarico utile varia in funzione della portata del terreno, del 
magro sottostante e degli spessori della soletta.

GRANCHIO è dotato di un sistema di collegamento ad incastro 
che consente una posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava 
permette di posizionare, in ogni direzione, tubazioni,condutture 
e cavi.

GRANCHIO nelle altezze cm. 60-65-70 è corredato di chiavi di fis-
saggio che garantiscono una maggiore tenuta delle gambe durante 
la fase di getto del calcestruzzo.

Chiave di fissaggio
per le altezze di
cm. 60-65-70

Particolare 1 - 
giunzione e fissaggio 
di 2 elementi

Particolare 2 -
giunzione 
e fissaggio 
di 4 elementi

PROFILO
Accessorio perimetrale, in alternativa al 
tradizionale cassero in legno che, con 
la sua leggerezza e semplicità d’utilizzo 
consente, in un’unica fase di getto, di rea-
lizzare sia le travi di fondazione sia il ves-
paio, riducendo al minimo i tempi di posa. 

N.B.: il profilo deve essere fissato alla base.

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m2

spessore sottofondo
in cm. calcestruzzo

R.c.K. 150

spessore soletta 
in cm R.c.K. ≥ 250

rete elettros.
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50-55-60

portata del terreno espressa in Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 450 700 1000 1300 1800 2000

10 cm. 3 cm. 1200 1800 2000 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 2000 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 1100 1700 2300 2900 3800 5400

15 cm. 8 cm. 2200 3200 4200 5200 6700 9300

20 cm. 8 cm. 3600 5200 6700 8300 10000 10000

SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10

spessore sottofondo
in cm. calcestruzzo

R.c.K. 150

spessore soletta 
in cm R.c.K. ≥ 250

rete elettros.
Ø6 20x20 FeB44K

GRA 65-70
portata del terreno espressa in Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 200 400 600 850 1200 1700

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7500

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 8900 10000

SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10

STRALCIO DELLE 
PROVE DI CARICO

eseguite presso l’istituto
Giordano di Bellaria (RN)

CERTIFICATO DI PROVA
N. 185603/137881/04

Il campione di Granchio in H40 composto 
da nove elementi è stato sottoposto a 
prova di carico mediante martinetto idrau-
lico agente sulla soletta dello spessore di 
cm. 5 armata con rete elettrosaldata Ø5 
maglia 20x20.

Il carico era applicato attraverso una pias-
tra metallica di ripartizione di cm. 32x32x4.

Le prove sono state portate fino a un carico 
massimo di circa 195,5 kN (carico massimo 
alla rottura) con cedimento finale dell’ordine 
di 7,64 mm al carico di 166,7 kN.

La resistenza alla temperatura è di -21°C +53°C

A richiesta si fornirà una relazione di calcolo per il sovraccarico commissionato, resta a carico del Responsa-
bile Tecnico dei Lavori la certificazione della portata massima del terreno e la direzione dei lavori.

Modello Dimensioni in cm.

PRO10 200 X 17

PRO15 200 X 23

PRO20 200 X 28

PRO25 200 X 33

PRO30 200 X 38

PRO35 200 X 43

PRO40 200 X 48

PRO45 200 X 53

PRO50 200 X 58

PRO55 200 X 63

PRO60 200 X 68

PRO65 200 X 73

PRO70 200 X 78

DIMENSIONI UTILI E CARATTERISTICHE DI OGNI ELEMENTO
GRA

5
GRA
10

GRA
15

GRA
20

GRA
25

GRA
30

GRA
35

GRA
40

GRA
45

GRA
50

GRA
55

GRA
60

GRA
65

GRA
70

A cm. 80 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

B cm. 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

C cm. 2,5 7,5 8 13 18 23,5 28,5 33,5 38 43 48 54 60 65

D cm. 12 12 57 60 58 59 57 51 56 60 62 55 55 59

E cm. 12 12 30 30 31 32 30 41,5 32 33 34 33 33 35

H cm. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

terreno

tunnel impianti

pavimentoprofilo

“granchio”massettofori di 
areazione

fori di 
areazione

sottofondo in calcestruzzo

profilo

terra terra

soletta armata

GRANCHIO h 10 / h 05

Ventilazione

massetto alleggerito

solaio

copertura

solaio
GRANCHIO h 10 / h 05

Ventilazione

massetto alleggerito

copertura

UTILIZZO NEI VESPAI AREATI

UTILIZZO NEI SOTTOTETTI

UTILIZZO 
RIALZO
PAVIMENTI
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GRANCHIO
il collaudato sistema per la realizzazione di vespai areati

Modello
Dimensioni

utili
Consumo di calcestruzzo 

a riempimento
Superficie di 

appoggio
Imballo

Dimensioni
imballo m.

GRA 5 58x78x5h. m3/m2  0,009  cm2/m2  645 pz. 200 = m2 90 1,20x0,80x2,14

GRA 10 58x78x10h. m3/m2  0,015  cm2/m2  580 pz. 160 = m272 1,20x0,80x2,18

GRA 15 50x75x15h. m3/m2  0,030  cm2/m2  547 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,00

GRA 20 50x75x20h. m3/m2  0,035  cm2/m2  453 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,05

GRA 25 50x75x25h. m3/m2  0,040  cm2/m2  599 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,15

GRA 30 50x75x30h. m3/m2  0,045  cm2/m2  474 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,20

GRA 35 50x75x35h. m3/m2  0,050  cm2/m2  495 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,25

GRA 40 50x75x40h. m3/m2  0,055  cm2/m2  439 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,30

GRA 45 50x75x45h. m3/m2  0,062  cm2/m2  405 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,35

GRA 50 50x75x50h. m3/m2  0,065  cm2/m2  371 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,20

GRA 55 50x75x55h. m3/m2  0,070  cm2/m2  337 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,30

GRA 60* 50x75x60h. m3/m2  0,085  cm2/m2  490 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,10

GRA 65* 50x75x65h. m3/m2  0,090  cm2/m2  426 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,20

GRA 70* 50x75x70h. m3/m2  0,095  cm2/m2  373 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,25

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
a1) Esecuzione di getto di calcestruzzo magro dovrà essere R.c.K. 150 dello spessore di cm. ......... per formazione piano di posa 

del cassero a perdere denominato “GRANCHIO”.
a2) Per sovraccarichi superiori a Kg./m2 4000 e/o per costruzioni in zone sismiche il sottofondo dovrà essere R.c.K. 150 con rete 

elettrosaldata Ø6 maglia 10x10. 
b) Fornitura e posa a secco sul piano così formato di casseri a perdere rettangolari in plastica tipo “GRANCHIO” H. cm. .........  La 

posa sarà effettuata seguendo le frecce indicatrici. 
c)  Eventuale fornitura e posa di profilo angolare in plastica, con sviluppo cm. ............ atti ad evitare il debordo del calcestruzzo 

durante il getto.
d)  Fornitura e posa di armatura costituita da rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20. 
e)  Fornitura in opera di calcestruzzo RcK 250 a riempimento del “GRANCHIO” e formazione di soletta spessore cm. ......... .

NB.: Nel momento in cui si realizza un pavimento a getto finito, è opportuno eseguire il getto del calcestruzzo in due fasi: la 1a 
riempimento delle gambe e la 2a esecuzione della soletta di pavimentazione.

Successivamente dovranno essere realizzati i cosiddetti «GIUNTI DI DILATAZIONE» con un interasse di circa mt. 4x4.
Il “Granchio” può presentare marcate variazioni di colore dovuto all’utilizzo di materie plastiche riciclate.

SCHEMA DI POSA

1^ Fila

1^ Fila

2^ Fila 2^ Fila

3^ Fila

3^ Fila



HERCULES e SUPER HERCULES

progettato per soddisfare le più svariate esigenze di altezza

«HERCULES» e «SUPERHERCULES» 

Per poter soddisfare le più svariate esigenze di altezza, in modo par-
ticolare là dove le travi di fondazione presentano spessori superiori a 
cm.70, sono stati realizzati HERCULES e SUPERHERCULES, casseri a 
perdere in plastica riciclata per la realizzazione di vespai areati.
Formati da base e gamba permettono di raggiungere le seguenti al-
tezze: con HERCULES da 75 a 100 cm, con SUPERHERCULES da 105 
a 130 cm con intervalli da 5 cm.

Sulla parte superiore della GAMBA così pure sulla superficie della 
BASE sono presenti degli indicatori (frecce) i quali, durante la fase di 
posa, devono essere sempre rivolti verso l’angolo di partenza.

Il particolare sistema d’incastro tra Gamba e Base consente velocità 
di posa e garantisce ad HERCULES e SUPERHERCULES robustezza e 
stabilità durante la fase di getto.

HERCULES e SUPERHERCULES, essendo casseri a perdere, sono sta-
ti progettati per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo 
durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello 
spessore della soletta e del magro sottostante.

Chiave di fissaggio
(solo per SUPERHERCULES)

Sempre più in alto per realizzare vespai areati

Articolo
Dimensioni

utili

Consumo di
calcestruzzo a
riempimento

Superficie
appoggio di ogni 

elemento

HER 75 50x75x75h. 0,070 m3/m2 320 cm2/m2

HER 80 50x75x80h. 0,072 m3/m2 320 cm2/m2

HER 85 50x75x85h. 0,074 m3/m2 320 cm2/m2

HER 90 50x75x90h. 0,076 m3/m2 320 cm2/m2

HER 95 50x75x95h. 0,078 m3/m2 320 cm2/m2

HER 100 50x75x100h. 0,080 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 105 50x75x105h. 0,140 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 110 50x75x110h. 0,141 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 115 50x75x115h. 0,143 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 120 50x75x120h. 0,145m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 125 50x75x125h. 0,146 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 130 50x75x130h. 0,148 m3/m2 320 cm2/m2

Imballo 
BASE Base per hercules cm. 50X75 90 Pz. = 33,75 m2

BASEH Base per super hercules cm. 50X75 90 Pz. = 33,75 m2

GAM75-105 Gamba per hercules 75 e super hercules 105 216 Pz. = 81,00 m2

GAM80-110 Gamba per hercules 80 e super hercules 110 198 Pz. = 72,37 m2

GAM85-115 Gamba per hercules 85 e super hercules 115 180 Pz. = 67,50 m2

GAM90-120 Gamba per hercules 90 e super hercules 120 162 Pz. = 60,75 m2

GAM95-125 Gamba per hercules 95 e super hercules 125 144 Pz. = 54,00 m2

GAM100-130 Gamba per hercules 100 e super hercules 130 126 Pz. = 47,25 m2

Schema sovraccarico utile in Kg./m2

spessore
sottofondo

in cm
calcestruzzo
R.c.K. 150

spessore
soletta in cm
R.c.K. 250

rete elettros.
Ø6 20x20
FeB44K

HERCULES 75-80-85-90-95-100
SUPERHERCULES 

105-110-115-120-125-130
portata del terreno espressa in kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

7 cm. 3 cm. 800 1200 1600 2000 2000 2000

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7000

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 7000 7000

SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10

A richiesta si fornirà una relazione di calcolo per il sovraccarico commissionato, resta a carico del 
Responsabile Tecnico dei Lavori la certificazione della portata massima del terreno e la direzione 
dei lavori.

Il sistema di posa permette di ridurre lo sfrido a zero.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO 
a1) Esecuzione di getto di calcestruzzo magro R.c.K. 150 dello spessore di cm. ..... per formazione piano di posa dei casseri 

a perdere denominati “HERCULES - SUPERHERCULES”.

a2) Per sovraccarichi superiori a Kg./m2 4000 e/o per costruzioni in zone sismiche il sottofondo dovrà essere R.c.K. 200 
con rete elettrosaldata Ø6 maglia 10x10.

b) Fornitura e posa a secco sul piano così formato di casseri a perdere in plastica tipo “HERCULES - SUPERHERCULES” H. 
cm. ........ . La posa sarà effettuata per file orizzontali seguendo le frecce indicatrici.

c) Fornitura e posa di armatura costituita da rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20.

d) Fornitura in opera di calcestruzzo RcK 250 a riempimento di “HERCULES - SUPERHERCULES” e formazione di soletta 
spessore cm. ......... .

NB.: Nel momento in cui si realizza un pavimento a getto finito, è opportuno eseguire il getto del calcestruzzo in due fasi: la 
1a riempimento delle gambe e rasatura elemento e la 2a esecuzione della soletta di pavimentazione.

Successivamente dovranno essere realizzati i cosiddetti «GIUNTI DI DILATAZIONE»con un interasse di circa mt. 4x4.

N.B.:“HERCULES e SUPERHERCULES” possono presentare marcate variazioni di colore dovuto all’utilizzo di materie plas-
tiche riciclate.

SUPERHERCULES è corredato di chiavi di fissaggio  
che garantiscono una maggiore tenuta delle gambe 
durante la fase di getto del calcestruzzo.



HERCULES e SUPER HERCULES

progettato per soddisfare le più svariate esigenze di altezza

«HERCULES» e «SUPERHERCULES» 

Per poter soddisfare le più svariate esigenze di altezza, in modo par-
ticolare là dove le travi di fondazione presentano spessori superiori a 
cm.70, sono stati realizzati HERCULES e SUPERHERCULES, casseri a 
perdere in plastica riciclata per la realizzazione di vespai areati.
Formati da base e gamba permettono di raggiungere le seguenti al-
tezze: con HERCULES da 75 a 100 cm, con SUPERHERCULES da 105 
a 130 cm con intervalli da 5 cm.

Sulla parte superiore della GAMBA così pure sulla superficie della 
BASE sono presenti degli indicatori (frecce) i quali, durante la fase di 
posa, devono essere sempre rivolti verso l’angolo di partenza.

Il particolare sistema d’incastro tra Gamba e Base consente velocità 
di posa e garantisce ad HERCULES e SUPERHERCULES robustezza e 
stabilità durante la fase di getto.

HERCULES e SUPERHERCULES, essendo casseri a perdere, sono sta-
ti progettati per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo 
durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello 
spessore della soletta e del magro sottostante.

Chiave di fissaggio
(solo per SUPERHERCULES)

Sempre più in alto per realizzare vespai areati

Articolo
Dimensioni

utili

Consumo di
calcestruzzo a
riempimento

Superficie
appoggio di ogni 

elemento

HER 75 50x75x75h. 0,070 m3/m2 320 cm2/m2

HER 80 50x75x80h. 0,072 m3/m2 320 cm2/m2

HER 85 50x75x85h. 0,074 m3/m2 320 cm2/m2

HER 90 50x75x90h. 0,076 m3/m2 320 cm2/m2

HER 95 50x75x95h. 0,078 m3/m2 320 cm2/m2

HER 100 50x75x100h. 0,080 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 105 50x75x105h. 0,140 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 110 50x75x110h. 0,141 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 115 50x75x115h. 0,143 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 120 50x75x120h. 0,145m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 125 50x75x125h. 0,146 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 130 50x75x130h. 0,148 m3/m2 320 cm2/m2

Imballo 
BASE Base per hercules cm. 50X75 90 Pz. = 33,75 m2

BASEH Base per super hercules cm. 50X75 90 Pz. = 33,75 m2

GAM75-105 Gamba per hercules 75 e super hercules 105 216 Pz. = 81,00 m2

GAM80-110 Gamba per hercules 80 e super hercules 110 198 Pz. = 72,37 m2

GAM85-115 Gamba per hercules 85 e super hercules 115 180 Pz. = 67,50 m2

GAM90-120 Gamba per hercules 90 e super hercules 120 162 Pz. = 60,75 m2

GAM95-125 Gamba per hercules 95 e super hercules 125 144 Pz. = 54,00 m2

GAM100-130 Gamba per hercules 100 e super hercules 130 126 Pz. = 47,25 m2

Schema sovraccarico utile in Kg./m2

spessore
sottofondo

in cm
calcestruzzo
R.c.K. 150

spessore
soletta in cm
R.c.K. 250

rete elettros.
Ø6 20x20
FeB44K

HERCULES 75-80-85-90-95-100
SUPERHERCULES 

105-110-115-120-125-130
portata del terreno espressa in kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

7 cm. 3 cm. 800 1200 1600 2000 2000 2000

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7000

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 7000 7000

SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10

A richiesta si fornirà una relazione di calcolo per il sovraccarico commissionato, resta a carico del 
Responsabile Tecnico dei Lavori la certificazione della portata massima del terreno e la direzione 
dei lavori.

Il sistema di posa permette di ridurre lo sfrido a zero.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO 
a1) Esecuzione di getto di calcestruzzo magro R.c.K. 150 dello spessore di cm. ..... per formazione piano di posa dei casseri 

a perdere denominati “HERCULES - SUPERHERCULES”.

a2) Per sovraccarichi superiori a Kg./m2 4000 e/o per costruzioni in zone sismiche il sottofondo dovrà essere R.c.K. 200 
con rete elettrosaldata Ø6 maglia 10x10.

b) Fornitura e posa a secco sul piano così formato di casseri a perdere in plastica tipo “HERCULES - SUPERHERCULES” H. 
cm. ........ . La posa sarà effettuata per file orizzontali seguendo le frecce indicatrici.

c) Fornitura e posa di armatura costituita da rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20.

d) Fornitura in opera di calcestruzzo RcK 250 a riempimento di “HERCULES - SUPERHERCULES” e formazione di soletta 
spessore cm. ......... .

NB.: Nel momento in cui si realizza un pavimento a getto finito, è opportuno eseguire il getto del calcestruzzo in due fasi: la 
1a riempimento delle gambe e rasatura elemento e la 2a esecuzione della soletta di pavimentazione.

Successivamente dovranno essere realizzati i cosiddetti «GIUNTI DI DILATAZIONE»con un interasse di circa mt. 4x4.

N.B.:“HERCULES e SUPERHERCULES” possono presentare marcate variazioni di colore dovuto all’utilizzo di materie plas-
tiche riciclate.

SUPERHERCULES è corredato di chiavi di fissaggio  
che garantiscono una maggiore tenuta delle gambe 
durante la fase di getto del calcestruzzo.



HERCULES e SUPER HERCULES

progettato per soddisfare le più svariate esigenze di altezza

«HERCULES» e «SUPERHERCULES» 

Per poter soddisfare le più svariate esigenze di altezza, in modo par-
ticolare là dove le travi di fondazione presentano spessori superiori a 
cm.70, sono stati realizzati HERCULES e SUPERHERCULES, casseri a 
perdere in plastica riciclata per la realizzazione di vespai areati.
Formati da base e gamba permettono di raggiungere le seguenti al-
tezze: con HERCULES da 75 a 100 cm, con SUPERHERCULES da 105 
a 130 cm con intervalli da 5 cm.

Sulla parte superiore della GAMBA così pure sulla superficie della 
BASE sono presenti degli indicatori (frecce) i quali, durante la fase di 
posa, devono essere sempre rivolti verso l’angolo di partenza.

Il particolare sistema d’incastro tra Gamba e Base consente velocità 
di posa e garantisce ad HERCULES e SUPERHERCULES robustezza e 
stabilità durante la fase di getto.

HERCULES e SUPERHERCULES, essendo casseri a perdere, sono sta-
ti progettati per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo 
durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello 
spessore della soletta e del magro sottostante.

Chiave di fissaggio
(solo per SUPERHERCULES)

Sempre più in alto per realizzare vespai areati

Articolo
Dimensioni

utili

Consumo di
calcestruzzo a
riempimento

Superficie
appoggio di ogni 

elemento

HER 75 50x75x75h. 0,070 m3/m2 320 cm2/m2

HER 80 50x75x80h. 0,072 m3/m2 320 cm2/m2

HER 85 50x75x85h. 0,074 m3/m2 320 cm2/m2

HER 90 50x75x90h. 0,076 m3/m2 320 cm2/m2

HER 95 50x75x95h. 0,078 m3/m2 320 cm2/m2

HER 100 50x75x100h. 0,080 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 105 50x75x105h. 0,140 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 110 50x75x110h. 0,141 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 115 50x75x115h. 0,143 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 120 50x75x120h. 0,145m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 125 50x75x125h. 0,146 m3/m2 320 cm2/m2

SUPERHER 130 50x75x130h. 0,148 m3/m2 320 cm2/m2

Imballo 
BASE Base per hercules cm. 50X75 90 Pz. = 33,75 m2

BASEH Base per super hercules cm. 50X75 90 Pz. = 33,75 m2

GAM75-105 Gamba per hercules 75 e super hercules 105 216 Pz. = 81,00 m2

GAM80-110 Gamba per hercules 80 e super hercules 110 198 Pz. = 72,37 m2

GAM85-115 Gamba per hercules 85 e super hercules 115 180 Pz. = 67,50 m2

GAM90-120 Gamba per hercules 90 e super hercules 120 162 Pz. = 60,75 m2

GAM95-125 Gamba per hercules 95 e super hercules 125 144 Pz. = 54,00 m2

GAM100-130 Gamba per hercules 100 e super hercules 130 126 Pz. = 47,25 m2

Schema sovraccarico utile in Kg./m2

spessore
sottofondo

in cm
calcestruzzo
R.c.K. 150

spessore
soletta in cm
R.c.K. 250

rete elettros.
Ø6 20x20
FeB44K

HERCULES 75-80-85-90-95-100
SUPERHERCULES 

105-110-115-120-125-130
portata del terreno espressa in kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

7 cm. 3 cm. 800 1200 1600 2000 2000 2000

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7000

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 7000 7000

SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10

A richiesta si fornirà una relazione di calcolo per il sovraccarico commissionato, resta a carico del 
Responsabile Tecnico dei Lavori la certificazione della portata massima del terreno e la direzione 
dei lavori.

Il sistema di posa permette di ridurre lo sfrido a zero.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO 
a1) Esecuzione di getto di calcestruzzo magro R.c.K. 150 dello spessore di cm. ..... per formazione piano di posa dei casseri 

a perdere denominati “HERCULES - SUPERHERCULES”.

a2) Per sovraccarichi superiori a Kg./m2 4000 e/o per costruzioni in zone sismiche il sottofondo dovrà essere R.c.K. 200 
con rete elettrosaldata Ø6 maglia 10x10.

b) Fornitura e posa a secco sul piano così formato di casseri a perdere in plastica tipo “HERCULES - SUPERHERCULES” H. 
cm. ........ . La posa sarà effettuata per file orizzontali seguendo le frecce indicatrici.

c) Fornitura e posa di armatura costituita da rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20.

d) Fornitura in opera di calcestruzzo RcK 250 a riempimento di “HERCULES - SUPERHERCULES” e formazione di soletta 
spessore cm. ......... .

NB.: Nel momento in cui si realizza un pavimento a getto finito, è opportuno eseguire il getto del calcestruzzo in due fasi: la 
1a riempimento delle gambe e rasatura elemento e la 2a esecuzione della soletta di pavimentazione.

Successivamente dovranno essere realizzati i cosiddetti «GIUNTI DI DILATAZIONE»con un interasse di circa mt. 4x4.

N.B.:“HERCULES e SUPERHERCULES” possono presentare marcate variazioni di colore dovuto all’utilizzo di materie plas-
tiche riciclate.

SUPERHERCULES è corredato di chiavi di fissaggio  
che garantiscono una maggiore tenuta delle gambe 
durante la fase di getto del calcestruzzo.
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HERCULES
SUPER HERCULES

Progettato per soddisfare le più svariate esigenze di altezza

CON HERCULES E SUPERHERCULES NON C’È SFRIDO.
Tutti gli elementi tagliati, infatti, vengono riutilizzati posizionandoli sui lati opposti. Le operazioni da seguire sono le 
seguenti (vedi SCHEMA DI POSA):
1. Siano X1 (4,90 mt.) e Y1 (5,90 mt.) le dimensioni dell’area da coprire;

2. Siano X2 (4,50 mt.) e Y2 (5,25 mt.) le dimensioni dei lati del blocco centrale (          ) risultanti dal multiplo del nostro 
elemento cm. 50x75;

3. Sottrarre da X1 e Y1 le dimensioni X2 e Y2; X1 - X2 = 0,40 mt.; Y1 - Y2 = 0,65 mt.;

4. I risultati di queste sottrazioni vanno divisi per due, ottenendo così le dimensioni delle basi tagliate che devono essere 
posizionate sul perimetro del blocco centrale (Vedi SCHEMA DI POSA)
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SCHEMA DI POSA

CON HERCULES E SUPERHERCULES NON C’È SFRIDO.
Tutti gli elementi tagliati, infatti, vengono riutilizzati posizionandoli sui lati opposti. Le operazioni da 
seguire sono le seguenti (vedi SCHEMA DI POSA)
1. Siano X1 (4,90 mt.) e Y1 (5,90 mt.) le dimensioni dell’area da coprire;
2. Siano X2 (4,50 mt.) e Y2 (5,25 mt.) le dimensioni dei lati del blocco centrale (           )
 risultanti dal multiplo del nostro elemento cm. 50x75;
3. Sottrarre da X1 e Y1 le dimensioni X2 e Y2; X1 - X2 = 0,40 mt.; Y1 - Y2 = 0,65 mt.;
4. I risultati di queste sottrazioni vanno divisi per due, ottenendo così le dimensioni delle basi tagliate
 che devono essere posizionate sul perimetro del blocco centrale (Vedi SCHEMA DI POSA)

2c 2b

2d 2a 2d

2c2b

3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a 17a 19a

3a1 5a1 7a1 9a1 11a1 13a1 15a1 17a1 19a1

1 4 6 8 10 12 14 16 18

21 23 24 25 26 27 28 29 30

20
b

22
b

32
b

42
b

52
b

62
b

72
b

31 33 34 35 36 37 38 39 40

41 43 44 45 46 47 48 49 50

51 53 54 55 56 57 58 59 60

61 63 64 65 66 67 68 69 70

71 73 74 75 76 77 78 79 80

20
b1

22
b1

32
b1

42
b1

52
b1

62
b1

72
b1

20
b1

3a1

BASE BASE
Sezione A-A

Se
zio

ne
 B

-B

X1 (4,90)

Y1
 (5

,9
0)

blocco 
centrale

indicatore di 
posizionamento
(basi tagliate)

75

eventuale
appoggio
in opera

a

trave di 
fondazione

sottofondo in 
calcestruzzo

SEZIONE A-A

cm 14,5 ≤ a ≤37,5 cm

50

eventuale
appoggio
in opera

b
trave di 
fondazione

sottofondo in 
calcestruzzo

SEZIONE B-B

cm 10 ≤ b ≤25 cm
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CON HERCULES E SUPERHERCULES NON C’È SFRIDO.
Tutti gli elementi tagliati, infatti, vengono riutilizzati posizionandoli sui lati opposti. Le operazioni da 
seguire sono le seguenti (vedi SCHEMA DI POSA)
1. Siano X1 (4,90 mt.) e Y1 (5,90 mt.) le dimensioni dell’area da coprire;
2. Siano X2 (4,50 mt.) e Y2 (5,25 mt.) le dimensioni dei lati del blocco centrale (           )
 risultanti dal multiplo del nostro elemento cm. 50x75;
3. Sottrarre da X1 e Y1 le dimensioni X2 e Y2; X1 - X2 = 0,40 mt.; Y1 - Y2 = 0,65 mt.;
4. I risultati di queste sottrazioni vanno divisi per due, ottenendo così le dimensioni delle basi tagliate
 che devono essere posizionate sul perimetro del blocco centrale (Vedi SCHEMA DI POSA)
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OLYMPUS
Cassaforma modulare riutilizzabile 
per pilastri

“OLYMPUS” è una cassaforma, in pannelli di legno trattati, con incor
porate fasce metalliche.

La caratteristica principale di “OLYMPUS” è la pos sibilità di realizzare 
dei pilastri con dimensioni di larghezza

variabile, a partire da cm. 15 con multipli di 5 fino a cm. 45. Il mon
taggio di “OLYMPUS” è molto ve lo ce  infatti, i tempi di assemblaggio si 
riducono di 1/10 rispetto al sistema tradizionale di pannelli e cravatte. 

Il sistema tradizionale di montaggio dei casseri ne ces sita, a seconda 
delle fasi, di almeno 2 o 3 operatori; con “OLYMPUS” gli operatori si 
riducono a 1 o 2.

“OLYMPUS” può essere montato in orizzontale a piè d’opera da un solo 
operatore e successivamente posizionato in verticale senza l’aiuto di 
altra manodopera. 

Inoltre si eliminano completamente tutti gli accessori di cantiere ine
renti all’assemblaggio dei casseri per pilastri. 

Con il sistema di un pi la stro componibile in oriz zon tale si ha una mag
gio re pre ven zio ne degli in for tuni dal mo men to che gli operatori non 
sono co stretti a salire su scale o pon teg gi per ultimare il mon taggio. 

modularità in larghezza (28 possibili dimensioni)
  15 20 25 30 35 40 45

15 15x15 20x15 25x15 30x15 35x15 40x15 45x15

20 15x20 20x20 25x20 30x20 35x20 40x20 45x20

25 15x25 20x25 25x25 30x25 35x25 40x25 45x25

30 15x30 20x30 25x30 30x30 35x30 40x30 45x30

35 15x35 20x35 25x35 30x35 35x35 40x35 45x35

40 15x40 20x40 25x40 30x40 35x40 40x40 45x40

45 15x45 20x45 25x45 30x45 35x45 40x45 45x45

15 cm

cm 45x45



OLYMPUS

cassarforma modulare riutilizzabile
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Dimensioni “olympus”

modularità in altezza

Dal taglio di Olympus 
si possono ottenere 
altri pannelli

particolare fascia di fissaggio



RAPIDO
“RAPIDO” è un prodotto 
in plastica/polipropilene riciclata/o 
per la realizzazione di solai 
con travetti ad armatura lenta.

“RAPIDO” è una valida alternativa alle tradizionali pignatte in 
laterizio infatti, il peso proprio del solaio così eseguito, risulta 
inferiore rispetto allo stesso in latero cemento.

E’ un prodotto resistente e sicuro che sopporta il peso dell’ope-
ratore e quello del calcestruzzo durante la fase di getto.

“RAPIDO” presenta un facile sistema d’incastro fra i moduli ri-
ducendo, con la sua leggerezza, i tempi di posa. All’interno della 
sua forma cava possono passare cablaggi e tubazioni.

“RAPIDO” può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia 
nelle ristrutturazioni e può essere facilmente tagliato in larghez-
za o in lunghezza.

Nel caso in cui si voglia applicare la controsoffottatura al di sotto 
del travetto, su richiesta, verranno fornite «GRIFFE» per l’anco-
raggio della stessa.

Griffe per
ancoraggio
tiranti per
controsoffittatura

Descrizione
RAPIDO H9 RAPIDO H14

LUNG. LARG. ALT. LUNG. LARG. ALT.

Misure Elemento 79,6 cm 55,8 cm 11,0 cm 77,0 cm 56,5 cm 15,5 cm

Misure utili 75,0 cm 52,0 cm 9,0 cm 72,5 cm 52,0 cm 14,0 cm

Imballo Pz. 140 = m2 54,18 Pz. 140 = m2 51,80

Peso per paletta circa Kg. 210,00 circa Kg. 225,40

Consumo di 
calcestruzzo a rasatura 0,065 mc/m2 0,078 mc/m2

Rapido H9

Rapido H14



RAPIDO

per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta

schema di posa

rapido h14

travetto

cls Rck ≥ 250
rete elettrosaldata 
distanziata almeno
8 mm dal cassero

spessore
minimo cm 4

4/5 cm

14 cm

griffe

52 cm52 cm

TIMPANO
è un elemento che serve per la chiusura delle testate di campata, 
onde evitare il debordo del calcestruzzo durante la fase di getto.



SKUDO
Un innovativo sistema di protezione
dell’impermeabilizzazione nei muri 
controterra

SKUDO è un elemento in polipropilene riciclato adatto alla 
protezione dello strato impermeabile nei muri controterra. 
Grazie alla sua solidità, garantisce la resistenza alla compres-
sione e al fenomeno di trascinamento verso il basso dovuto 
all’assestamento del terreno, preservando così nel tempo lo 
strato impermeabile. Inoltre la sua altezza, crea un’ottima 
camera d’aria per la ventilazione e un’eccellente separazione 
dall’umidità del terreno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione PP riciclato

Dimensione cm 59x79x7,5 h

Peso kg 1,81

Resistenza alla compressione 5000 kg/m2

Resistenza alla temperatura -21°C/+53°C

Basi d’appoggio 755 cm²/m²

Camera d’aria  65 l/m²

Articolo Descrizione Dimensioni in cm. 

PRO SKU profilo angolare “L” 20x20x200 

PRO SKU2 doppio profilo copertura superiore 5x9,5x15x200



SKUDO

protezione nei muri controterra

Le basi di appoggio, pari a 755 cmq/mq. di superficie, presentano una 
forma tale da non provocare nessun danneggiamento allo strato imper-
meabile.

L’altezza di “sKudo” (cm. 7,5) unita alla particolare forma costituita da 
tronchi di cono e tronchi di piramide, crea una camera d’aria di 65l/mq.

Questo volume d’aria garantisce un’eccellente ventilazione, nel contem-
po si realizza una separazione dall’umidità del terreno, eliminando così 
il ghiaione.

Soluzione molto importante è la realizzazione di un canale, al piede del 
muro, per la raccolta dell’acqua drenata, sulla sommità del quale verrà 
appoggiato “sKudo”.

La forma e il tipo di materiale con il quale viene prodotto “sKudo”, ga-
rantiscono la resistenza a qualunque tipo di terreno venga utilizzato per 
il reinterro.

Il particolare sistema d’incastro consente una posa facile e veloce (vedi 
schema di posa). Per garantire l’aderenza verticale ed orizzontale degli 
elementi montati, è previsto, durante la fase di posa, l’inserimento dei 
tasselli nelle apposite asole.

Per la chiusura degli angoli verrà posizionato un profilo ad “L” applicato 
direttamente a “sKudo”.

Sopra l’ultimo elemento verrà posizionata una scossalina o griglia di 
chiusura (a carico del committente).

Nel caso fosse necessario è possibile tagliare “sKudo” con un normale 
seghetto o mola a disco. “sKudo” può essere utilizzato nei muri contro-
terra anche senza la stesura dello strato impermeabile.

particolare
tassello di tenuta

particolare
sistema di aggancio

profilo 
angolare

scossalina
(a carico del 
committente)

canale raccolta acqua


