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FinituraCubetto Alisan

CUBETTI RESISTENTI E NERVATURE PIÙ RETTILINEE
Avanzati programmi di calcolo per elementi finiti e di 
simulazione al computer hanno consentito di ottenere un 
nuovo disegno del cubetto Alisan per evitare rotture e 
deformazioni. La maggiore velocità di disarmo si combina 
con una resistenza e una durabilità più elevate.

Continuando sulla nostra linea di innovazione e miglioramento 
del prodotto, abbiamo aggiunto ai cubetti dei rinforzi di 
alluminio che consentono di ottenere nervature più rettilinee, 
evitare rotture e mantenere la flessibilità per un facile disarmo. 
Gli elementi strutturali metallici utilizzati nel sistema sono 
“lunghi" (sopanda da 4 m) e facili da livellare e allineare.

DISEGNO
Grazie al disegno, alla fabbricazione degli elementi, e al 
loro corretto incastro, si evitano fuoriuscite di calcestruzzo 
migliorando la finitura.

PANNELLO RINFORZATO (BREVETTATO)
Il pannello Alisan II-T Cubetas in due versioni (standard e 
rinforzato) consente in ciascun caso di limitare al minimo la 
freccia e di ottenere una deformazione minima nelle zone dei 
capitelli e dei rompitratta

ALUCUBETA

CASSEFORME PER SOLAI

ALUCUBETA

ADATTO ALLA GRAN VARIETÀ DI NERVATURE DEL 
MERCATO
Il sistema consente l'adattamento sia alle nervature standard 
del mercato, da 12 e 16 cm, che a quelle speciali da 14, 15, 
18 e 20.

ADATTAMENTO A PIANI IRREGOLARI
Le sopande da 2, 3 e 4 m consentono al sistema di adattarsi 
ad ogni tipo di perimetro.

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO
Il sistema Alucubetas proviene dalla gamma del sistema 
Alumecano, per cui i suoi elementi sono facili e rapidi da 
montare.

ELEMENTI STANDARD
La maggior parte degli elementi utilizzati nel sistema 
Alucubetas sono presenti anche nel sistema Alumecano e , 
consentendo così di offrire prezzi più economici e allo stesso 
tempo di ottimizzare e sfruttare al massimo le attrezzature di 
proprietà.

RECUPERO DOPO TRE GIORNI DAL GETTO
L'80% degli elementi standard del sistema Alucubeta vengono 
recuperati dopo tre giorni dal getto per poterli utilizzare nelle 
successive fasi di costruzione.

CompatibileVersatile

Sistema di casseratura per realizzare solai bidirezionali con cassaforma recuperabile 
in polipropilene iniettato.

Il sistema Alucubeta utilizza sostanzialmente gli stessi elementi del Sistema 
Alumecano e si adatta a una serie di elementi speciali in grado di eseguire le varie 
nervature richieste dal mercato, in base alla normativa antincendio. 

Il sistema Alucubeta incorpora accessori per il montaggio come:

- Treppiede Alisan
- Puntello A3
- Puntello Alisan (da 1 a 6 m)
- Pannello Alisan II-T
- Parapetto di sicurezza Mecano
- Fermagetto Alisan
- Alsipercha (Sistema Anticadute Alsina)

Massimo risparmio di calcestruzzo



alsipercha

136136136 137

Montaggio del sistema Alucubeta

Collocazione delle portasopande, dei puntelli e dei treppiedi Collocazione delle sopande con basculanti e delle sopande di 
Alucubeta

Collocazione dei cubetti e dei pannelli (*)

(*) Per i lavori in altezza occorre attenersi alla normativa locale vigente. Alsina raccomanda l'uso del sistema anticadute Alsipercha, sebbene non si escludano altri 

procedimenti.

Collocazione dei compensi e delle mensole, del parapetto di 
sicurezza Mecano e del fermagetto Alisan (*)

Lavoriamo

in sicurezza!

CASSEFORME PER SOLAI

ALUCUBETA

Disarmo del sistema Alucubeta

prima fase 

Tre giorni dopo il getto si recuperano le portasopande, le 
sopande di Alucubeta, i basculanti, i cubetti, i pannelli e la parte 
proporzionale di puntelli.

seconda fase

Rimane una sola linea continua di sopande ogni 1,6 m fino a 28 
o 21 giorni in cui il calcestruzzo raggiunge la sua resistenza. In 
casi speciali si lascia la puntellazione ogni 2,4 m.

recuperi e cicli di rotazione

Rotazione del materiale

Recupero del materiale

concetto 1+2 e 1+3

Il concetto di piano completo + piano 
puntellato è correlato al recupero dell'80% 
dell'attrezzatura tre giorni dopo il getto. È 
necessario che il restante 20 % continui a 
puntellare fino al 21o o 28o giorno. 

Vedere la relazione allegata realizzata da 
Alsitec, nella sezione “Documentazione 
tecnica".

Per una resistenza caratteristica del cal-
cestruzzo dopo 28 giorni di:

fck >= 25 MPa (N/mm2)

(*) Cc. = strato di compressione

A seconda dello spessore del solaio 

è possibile recuperare il materiale in 

base alla tabella:  

CUBETTO   Cc. (*) RECUPERO

1,60 2,40

20

5 Cc. Si No

7 Cc. Si No

10 Cc. Si No

25

5 Cc. Si Si

7 Cc. Si Si

10 Cc. Si Si

30

5 Cc. Si No

7 Cc. Si No

10 Cc. Si No

35

5 Cc. Si No

7 Cc. Si No

10 Cc. Si No

40

5 Cc. Si No

7 Cc. Si No

10 Cc. Si No

QUANTITÀ DI CALCESTRUZZO m3 / m2

INTERASSI 80 x 80 (nervatura 12)
C I C L O

Spessore del solaio 
(cm)

Zona
Alleggerita

Zona
Massiccia

Tempo minimo di 
disarmo (giorni)

Tempo min. getto 
piano (giorni)

20 + Cc. 0,072 + Cc. 0,2 + Cc. 3 7

25 + Cc. 0,095 + Cc. 0,25 + Cc. 3 7

30 + Cc. 0,115 + Cc. 0,3 + Cc. 3 6

35 + Cc. 0,151 + Cc. 0,25 + Cc. 3 6

40 + Cc. 0,186 + Cc. 0,4 + Cc. 3 6

01 02

03 04

PORTASOPANDE

MORSE PILASTRI
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Revisione preventiva del sistema Alucubeta

Caratteristiche del sistema Alucubeta

alsitec

Il Gruppo Alsina dispone di un ufficio 
tecnico denominato Alsitec. 
In questo ufficio vengono condotti gli studi 
tecnici dei cantieri utilizzando sistemi 
informatici avanzati per il conteggio e 
la revisione preventiva del materiale 
necessario per il cantiere.

sopanda con alette

Le sopande standard del sistema 
Alucubeta sono progettate per il 
sostegno del cubetto. Il loro profilo e la 
loro struttura offrono un sostegno sicuro, 
stabile e resistente per il cubetto Alisan e 
il pannello Alisan rinforzato.

Cubetto Alisan

Il cubetto Alisan in polipropilene iniettato 
è progettato per evitare lesioni e 
deformazioni. Il suo disegno consente un 
disarmo rapido e facile e un risparmio 
di calcestruzzo, nonché l'ottenimento di 
nervature più rettilinee.

Fabbricazione

Il Gruppo Alsina dispone di un esauriente 
controllo di qualità dei propri prodotti. La 
fabbricazione in serie dei nostri prodotti 
consente la massima qualità a prezzi 
molto concorrenziali.

CASSEFORME PER SOLAI

ALUCUBETA

Risparmio di calcestruzzo del sistema Alucubeta

volumi di alleggerimento 

Volume in litri

pannello alisan rinforzato (brevettato)

Rinforzato nella sezione 
centrale per evitare la 
freccia, il pannello Alisan 
rinforzato passa dai 
27 mm delle estremità 
ai 35 mm della zona 
centrale.

Rinforzato con 2 aste di 
acciaio filettato.

Tipo di cubetto

P A N N E L L O C U B E T T I

20 25 30 35 40

Standard (27 mm) L / 575 L / 500 L / 425 L / 350 L / 275

RINFORZATO (35 mm) L / 1000 L / 850 L / 725 L / 650 L / 600

27 mm

35 mm

Profilo a “T”.

L'uso del pannello Alisan II-T rinforzato (unico nella sua gamma) evita le frecce nelle

zone dei rompitratta e dei capitelli.
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