FORMAPOL

Le casseforme FORMAPOL in Polistirene
Sinterizzato Espanso, sono realizzate su misura
e su disegno secondo le esigenze progettuali
del cliente. Decotec srl è a disposizione del
cliente e del progettista per supportare e
consigliare come realizzare il cornicione da
gettarsi in opera. Le casseforme in polistirolo
espanso possono essere rivestite con un film
in PVC, rinforzate con una lamiera metallica o
lasciate grezze in relazione alle esigenze del
committente, al riutilizzo ed al sistema di
armo della struttura di supporto.
In accompagnamento alla
fornitura delle matrici, viene rilasciata una
serie di informazione ed accorgimenti utili al
buon utilizzo e per prolungarne la vita.
In alcuni casi, la sagoma necessita di alcune
“sformature” al fine di superare i sottosquadri
per eseguire il disarmo in modo veloce e senza
compromettere oltre che il getto, la forma.

SEI INTERESSATO AI NOSTRI PRODOTTI?

C ONTAT TACI !

Con grande professionalità ci dedichiamo
alla produzione di cornici, marcapiani,
cornicioni e casseforme per l’edilizia
operando in tutta Italia,

059 525350 - 059 7235877
WWW.DECOTEC.IT
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CORNICI, VOLTE SCALE

FORMAPOL &
ARCOPOL

Il contenimento del getto sarà trattenuto
dalle sponde laterali che saranno realizzate
con tavole verticali, listelli o compensati che,
appoggiati allo spessore del polistirolo, seguono l’andamento del cassero che ne determina
la sagomatura della scala.
Le parti legnose di contenimento,
serviranno a fissare eventuali tavole a
formazione delle alzate della scala.

Le casseforme sagomate FORMAPOL A VOLTA
si realizzano di qualsiasi tipo: Volte a Botte, Volte
a Crociera, Volte a Vela, Volte a Padiglione, o
a Cupola. Le casseforme per volte in polistirolo
espanso successivamente vengono rivestite
con un film in PVC o lasciate grezze in relazione alle esigenze del cliente, al riutilizzo ed al
sistema di armo della struttura di supporto. In
accompagnamento alla fornitura delle matrici,
viene rilasciata una serie di informazione ed accorgimenti utili al buon utilizzo e per prolungarne
la vita. Si producono anche forme per Volte
“AL POSITIVO” da applicare a controsoffitto, con
superficie prefinta solo da stuccare e tinteggiare,
da applicare all’interno o all’esterno del fabbricato.
Decotec srl è a disposizione del cliente e del
progettista per supportare e consigliare come
realizzare la Volta per ottimizzare forme e costi.

Le casseforme per FONDO SCALE sono
sempre realizzate su disegno.
Per rendere più semplice la loro posa e
movimentazione vengono scomposte in più
pezzi. Ogni elemento generalmente realizza il
fondo di massimo tre gradini in base alla
dimensione ed alla forma della scala. Il sistema
d’armo è semplice in quanto le forme vengono
appoggiate su un banchinaggio orizzontale
e portate in quota sino al loro allineamento
partendo da una quota prevista di partenza.

