Edilsistem s.r.l.

Pagina 1 di 2

Eurosolaio Barbieri
Istruzioni dei pannelli tralicciati
Istruzioni per il corretto impiego dei pannelli tralicciati
Trasporto
I pannelli saranno caricati sul camion a strati sovrapposti formanti una catasta con alla
base dei palletts di legno e dovranno essere opportunamente legati con cavi di sicurezza
al pianale dell’automezzo.
Il trasporto dovrà avvenire osservando pienamente le norme del Codice Stradale.
Scarico
Lo scarico dei pannelli dovrà avvenire con mezzi idonei e di adeguata portata ed il
sollevamento dovrà essere eseguito con cavi di acciaio o catene provvisti di ganci di
sicurezza in grado di sopportare il peso del manufatto e le relative sollecitazioni.
Il sollevamento del manufatto dovrà avvenire con una manovra continua e lenta in modo
da evitare strappi o urti.
I ganci per il sollevamento dovranno essere fissati ai tralicci in corrispondenza dei nodi
fra il corrente superiore ed il vertice delle staffe.
Stoccaggio
Lo stoccaggio dei pannelli deve avvenire su una superficie orizzontale, asciutta e livellata,
evitando il contatto con il terreno, posandoli su bancali o travetti di legno di cm. 30 x 10
x 240 posti ad un interasse massimo di ml. 1,50, avendo cura che la parte a sbalzo della
catasta non superi ¼ della lunghezza del pannello.
Sono sovrapponibili a cinque file, comunque non si devono superare 150 cm di altezza.
Gli elementi devono essere accatastati con lunghezze decrescenti dal basso verso l’alto.
Posa
Prima di posare i pannelli si dovrà predisporre la puntellatura provvisoria (rompitratta)
dimensionata dal progettista ed indicata dagli elaborati forniti dal produttore.
E’ opportuno predisporre sempre un banchinaggio in corrispondenza delle testate.
I pannelli vanno posati accostandoli tra loro seguendo le indicazione riportate dagli
elaborati tecnici a corredo della fornitura.
Getto e disarmo
Il getto di calcestruzzo dovrà avvenire in un’unica soluzione evitando concentrazioni di
carico non previste, con opportuna vibrazione, effettuato con temperature superiori a
zero gradi ed osservando le prescrizioni della Direzione Lavori.
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