
PERI UP Flex
Puntoni a portata elevata HD

Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard - Edizione 07/2018



1

7

2

3

4

6

5

5

5

3 PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Panoramica

Componenti principali

1 Base HD
2 Raccordo UJC
3 Corrente orizzontale UH Plus
4 Montante UVR

5 Perno di bloccaggio Ø 48/57 o
 Vite M10 x 70, Dado
6 Testa d’appoggio con albero TR 

110-80/55 
7 Cilindro idraulico HD
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Panoramica

Convenzioni
 � Le manovre da eseguire sono 
 numerate: 1...... , 2...... , 3....... 

 � L’esito di una determinata manovra è 
indicato con: 

 � I numeri di riferimento (di seguito: 
“Pos.”) dei singoli componenti sono 
assegnati e riportati in maniera 
 univoca: nei disegni, es. 1, nel testo, 
tra parentesi, es. (1).

I numeri relativi a componenti alternativi 
sono separati da una barretta: es. 1 / 2.

Unità di misura nelle figure
Tutte le misure sono espresse in cm, ma 
l'unità di misura non è indicata. Eventuali 
altre unità di misura, es. m, sono riporta-
te esplicitamente.
Eccezione:
Le misure nel compendio componenti 
sono generalmente espresse in mm.

I carichi sono espressi in kg nelle figure, 
ma l'unità di misura non è indicata. Even-
tuali altre unità di misura, es. t, sono ri-
portate esplicitamente.

Nota relativa alle immagini
L’immagine in copertina ha la sola fun-
zione di presentare il sistema di casse-
forme. Le figure relative alle fasi di mon-
taggio qui descritte mostrano i 
componenti in una sola misura, a titolo di 
esempio. Le istruzioni valgono però per i 
componenti in tutte le misure disponibili, 
purché rientrino nell’applicazione stan-
dard.

Per facilitare la comprensione delle im-
magini, alcuni dettagli sono stati omessi. 
Nella pratica, però, anche qualora non 
compaiano nelle raffigurazioni, devono 
essere approntati tutti i dispositivi per la 
sicurezza.

Icona | Definizione

Pericolo / Attenzione / Precauzio-
ne

Avvertenza

Nota

Punto di attacco per sollevamen-
to

Controllo visivo

Consiglio

Casco antinfortunistico

Calzature antinfortunistiche

Guanti antinfortunistici

Occhiali antinfortunistici

Protezione individuale contro le 
cadute dall’alto

Impiego corretto

Impiego errato

Frecce nelle figure

Verso d’azione di una manovra

Verso di reazione a una manovra*

Sollecitazione

Categorie delle avvertenze per la si-
curezza
Le avvertenze per la sicurezza informano 
il personale su eventuali pericoli e sulle 
misure attuabili al fine di evitarli. Le av-
vertenze per la sicurezza sono riportate 
all’inizio del capitolo oppure subito prima 
delle istruzioni e sono indicate come se-
gue:

 Pericolo
Segnala una situazione di estremo peri-
colo, in cui il mancato rispetto delle istru-
zioni per la sicurezza è causa di morte o 
infortuni gravi e irreversibili.

 Attenzione
Segnala una situazione di pericolo in cui 
il mancato rispetto delle istruzioni per la 
sicurezza può essere causa di morte o 
infortuni gravi e irreversibili.

 Precauzione
Segnala una situazione di pericolo in cui 
il mancato rispetto delle istruzioni per la 
sicurezza può essere causa di infortuni 
lievi e reversibili.

 Avvertenza
Questa icona segnala situazioni in cui il 
mancato rispetto delle avvertenze 
 potrebbe provocare danni materiali.

Composizione delle avvertenze per la 
sicurezza

 Termine di riferimento
Tipologia e origine del pericolo.
Conseguenze in caso di mancato  
rispetto.
⇒⇒Misure da adottare.

* Indicato solo se diverso dal verso d’azione
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Introduzione

Titolari di aziende
Le presenti istruzioni di montaggio e d'u-
so sono rivolte alle imprese esecutrici 
nonché al relativo Direttore Tecnico che 
devono:
 � montare, modificare e smontare siste-
mi di impalcatura;

 � utilizzare le suddette impalcature, es. 
per il getto di calcestruzzo o

 � eseguire altre operazioni, es. con le 
casseforme.

Coordinatori dei cantieri
I coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
(in Germania, SiGeKo)
 � vengono nominati dall’impresa co-
struttrice;

 � individuano potenziali rischi in fase di 
progettazione,

 � definiscono le misure di sicurezza,
 � stabiliscono un piano relativo alla sicu-
rezza e alla salute del personale,

 � coordinano le misure di sicurezza 
dell’impresa costruttrice e degli addet-
ti affinché non interferiscano tra loro;

 � verificano il rispetto delle misure di si-
curezza.

Destinatari

 � Certificazione Z-8.22-863 Sistema modulare PERI UP Flex 
 � Certificazione Z-8.34-873 Morsa trave HD

 � Istruzioni d’uso
 – Unità di abbassamento idraulico HD
 – Barelle, ceste ed accatastatori

 � Istruzioni di montaggio e d’uso
 – RS e RSS Puntelli di stabilizzazione
 – PERI UP Flex Componenti principali

 � Scheda tecnica - Vite di ancoraggio PERI 14/20 x 130
 � Prontuario 2017 - PERI UP

Documentazione tecnica integrativa

* In Germania vige la normativa RAB 30 per la si-
curezza sul lavoro nei cantieri.

** La formazione deve essere affidata ai titolari del-
le imprese costruttrici o a specialisti da essi inca-
ricati.

Consulenti
Sulla base delle conoscenze tecniche ac-
quisite grazie alla formazione professio-
nale, alle esperienze di lavoro e all’attivi-
tà in corso nel settore di riferimento, i 
consulenti sono competenti in materia di 
sicurezza e sono in grado di condurre 
controlli a norma. La complessità delle 
procedure di verifica, la portata e la tipo-
logia delle ispezioni, nonché l’impiego di 
particolari strumenti di misurazione ren-
dono necessarie conoscenze tecniche 
specifiche diversificate.

Personale qualificato
I sistemi di impalcatura possono essere 
montati, modificati o smontati esclusiva-
mente da personale qualificato. La for-
mazione** dedicata al personale addetto 
ai lavori deve prevedere almeno i se-
guenti punti:
 � spiegazione dei piani di montaggio, 
modifica o smontaggio dell'impalcatu-
ra, in una forma e in una lingua com-
prensibili al personale;

 � descrizione delle misure da adottare 
per montare, modificare o smontare in 
sicurezza il sistema di impalcatura;

 � presentazione delle misure di sicurez-
za volte a impedire la caduta dall’alto 

del personale e dei materiali;
 � presentazione delle misure di sicurez-
za da adottare nel caso in cui le condi-
zioni meteorologiche si alterino al pun-
to da compromettere la sicurezza 
dell'impalcatura e delle persone coin-
volte;

 � dettagli riguardanti i carichi ammissibi-
li,

 � descrizione dei restanti rischi legati al 
montaggio, alla modifica o allo smon-
taggio delle attrezzature.

Attenersi alle prescrizioni dettate dalle 
leggi e dalle norme nazionali vigenti nei 
diversi Paesi.
 � In assenza di normative nazionali 
specifiche, è consigliabile procede-
re secondo quanto previsto dalla 
normativa tedesca.

 � Un esperto deve essere presente in 
loco durante il montaggio dell'im-
palcatura.
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Avvertenze per la sicurezza

Avvertenze valide per tutti i sistemi

Note generali
L’impresa deve assicurarsi che le istru-
zioni d’uso fornite da PERI siano sempre 
a disposizione sul luogo di impiego 
dell’attrezzatura e che siano comprese 
da tutti gli utenti. 

Le presenti istruzioni contengono le in-
formazioni sulla base delle quali l’impre-
sa costruttrice è tenuta a eseguire la 
 valutazione dei rischi.   Le istruzioni per 
l’uso non sostituiscono però l’analisi di 
valutazione dei rischi.

Le norme di sicurezza e le indicazioni re-
lative ai carichi ammissibili devono esse-
re rispettate rigorosamente.

L’impiego ed il controllo delle attrezzatu-
re provvisionali PERI sono soggetti alle 
prescrizioni dettate dalle leggi e dalle 
norme vigenti nei diversi Paesi.

È necessario controllare periodicamente 
il materiale e le postazioni di lavoro, so-
prattutto prima di ogni impiego e mon-
taggio, al fine di verificare:
 � l’assenza di danni;
 � la sicurezza e la stabilità;
 � il funzionamento delle attrezzature.

I componenti danneggiati devono essere 
subito rimossi e non più utilizzati.

I dispositivi di sicurezza devono essere 
rimossi solo quando non sono più neces-
sari.

I componenti forniti dall’impresa devono 
essere conformi alle specifiche indicate 
in queste istruzioni e alle norme vigenti. 
In particolare, salvo diversa specifica, 
vale quanto segue:
 � Componenti in legno: classe di resi-
stenza C24 per legno massiccio con-
formemente a EN 338;

 � Tubi per impalcature: tubi in acciaio 
zincato con dimensioni minime di Ø 
48,3 x 3,2 mm conformi a EN 12811-
1:2003 4.2.1.2;

 � Giunti per tubi per impalcatura confor-
mi a EN 74.

Eventuali variazioni nell’impiego dell’at-
trezzatura richiedono un’apposita valuta-
zione dei rischi da parte dell’impresa,
sulla base della quale devono essere 

adottate le misure necessarie per garan-
tire la sicurezza del personale e la stabili-
tà delle strutture.

Qualora la valutazione dei rischi e i relati-
vi provvedimenti lo richiedano, PERI po-
trà eseguire apposite verifiche di stabilità.

Nel caso in cui si verifichino eventi ecce-
zionali che possono pregiudicare la sicu-
rezza dell'impalcatura, l'impresa utilizza-
trice è tenuta a
 � eseguire una nuova valutazione dei 
 rischi, sulla base della quale dovranno 
essere adottati provvedimenti adegua-
ti per garantire la stabilità dell’impalca-
tura;

 � condurre una verifica straordinaria, 
 affidata a una persona competente, 
con l’obiettivo di individuare tempesti-
vamente e rimuovere eventuali danni, 
al fine di garantire un impiego sicuro 
dell'impalcatura.

Tra gli eventi eccezionali rientrano:
 � incidenti,
 � mancato impiego delle attrezzature 
per lunghi periodi di tempo,

 � eventi naturali, es. precipitazioni inten-
se, gelate, forti nevicate, tempeste o 
terremoti.

Fasi di montaggio, modifica e smon-
taggio
L’impalcatura può essere montata, modi-
ficata o smontata esclusivamente da 
personale qualificato, sotto la supervisio-
ne di un tecnico competente. Il persona-
le deve essere sottoposto ad adeguato 
addestramento, per essere informato sui 
potenziali pericoli legati ai lavori da ese-
guire.

Sulla base della valutazione dei rischi e 
delle istruzioni di montaggio e d'uso 
L'impresa utilizzatrice deve fornire appo-
site indicazioni di montaggio, per garanti-
re la sicurezza in tutte le fasi di montag-
gio, modifica o smontaggio.

Prima del primo impiego, l’impalcatura 
deve essere controllata da un responsa-
bile, che ne attesti il sicuro funzionamento. 
Il risultato di tale verifica deve essere do-
cumentato con un protocollo di collaudo.

L’impresa è tenuta ad accertarsi che 
in tutte le fasi di montaggio, modifica 
e smontaggio delle attrezzature siano 
 utilizzati correttamente
 � caschi,
 � calzature,
 � guanti,
 � occhiali

antinfortunistici per la protezione indivi-
duale.

Qualora sia necessaria - o prevista dalle 
normative locali - una protezione indivi-
duale contro le cadute dall’alto, si do-
vranno predisporre punti di attacco ade-
guati, conformemente all’analisi di 
valutazione dei rischi.
La scelta della protezione anticaduta 
spetta all'impresa esecutrice.

L'impresa esecutrice deve inoltre
 � garantire la sicurezza delle postazioni 
di lavoro e delle vie di accesso: even-
tuali aree pericolose devono essere 
recintate e segnalate;

 � garantire la stabilità delle strutture in 
tutte le fasi di lavoro, soprattutto du-
rante il montaggio, la modifica e lo 
smontaggio;

 � accertarsi che tutti carichi siano soste-
nuti e trasferiti in sicurezza.

Fase di impiego
L'impresa esecutrice che utilizza - o fa 
utilizzare a terzi - l'impalcatura è tenuto 
ad assicurarsi che le attrezzature presen-
tino condizioni idonee all’impiego.

Nel caso in cui l’impalcatura venga im-
piegata contemporaneamente - o in suc-
cessione - da diverse aziende, il coordi-
natore della sicurezza deve prevenire 
possibili interferenze e pericoli e coordi-
nare i lavori.
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Avvertenze per la sicurezza

Norme specifiche

Le operazioni di disarmo devono iniziare 
soltanto quando il calcestruzzo ha rag-
giunto la resistenza necessaria e comun-
que previa autorizzazione del responsabile.

Caricare gli ancoraggi solo quando il cal-
cestruzzo ha raggiunto una resistenza 
sufficiente.

Eventuali basi di appoggio - es. tavole - 
per la distribuzione dei carichi devono 
essere commisurate alla portata delle 
strutture sottostanti. Qualora siano 
 necessari più strati di tavole, disporli in 
maniera incrociata. 

I giunti con chiusura a vite devono esse-
re stretti con 50 Nm, che corrispondono 
a una forza di 20 kg su un braccio di leva 
di 25 cm.

Battere i cunei con martello da 500 g 
fino al rimbalzo.

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Stoccaggio e trasporto

I componenti devono essere stoccati e 
trasportati in modo da scongiurare cadute 
e spostamenti accidentali. L’imbracatura 
di sollevamento deve essere sganciata 
dai componenti soltanto quando si trova-
no in posizione stabile e non rischiano di 
cadere.

Le attrezzature non devono essere lan-
ciate.

Per movimentare i componenti è neces-
sario utilizzare esclusivamente dispositivi 
di sollevamento PERI, fissati nei punti di 
aggancio predisposti sui componenti.

Durante la movimentazione:
 � è necessario assicurarsi che i compo-
nenti vengano sollevati e appoggiati in 
modo che non possano rovesciarsi, 
separarsi, scivolare o rotolare;

 � è vietato sostare sotto carichi sospesi.

Durante la movimentazione con la gru, 
utilizzare sempre funi guida per trasferire 
campate, unità o sezioni di impalcature 
preassemblate.

Le vie di accesso al cantiere devono es-
sere antiscivolo e prive di ostacoli o di in-
tralci al camminamento.

Il suolo deve garantire una capacità di 
carico adeguata al trasporto.

Per lo stoccaggio e il trasporto utilizzare 
attrezzature originali PERI, come le ce-
ste per minuteria, le barelle e gli accata-
statori.
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A1 Montaggio puntone singolo 
in posizione verticale

Base HD

 Attenzione
Componenti meccanici in movimento.
Rischio di schiacciamento e incastro per 
mani e piedi.
⇒⇒ Indossare calzature e guanti antinfor-
tunistici e non afferrare né toccare il 
cilindro nella base durante il funziona-
mento. Tenere lontani i piedi dalla 
base.

Portata max. ammissibile: 200 kN.

- L’adattamento in altezza del puntone 
avviene esclusivamente tramite la 
ghiera della testa d’appoggio.

- È consigliabile utilizzare il “foro 9” 
come punto di partenza universale, in-
dipendentemente dall’ambito di appli-
cazione.

- Appoggiare la base HD su una superfi-
cie piana che garantisca la portata ne-
cessaria, es. per la distribuzione del 
carico: piastra d’acciaio 350 x 350 x 15 
mm su calcestruzzo C12/15

Operazioni preliminari
Svitare il tubo filettato (1.1) fino a quando 
non è visibile il pressore rosso nel “foro 9”.
(Fig. A1.01 + A1.01a)

Raccordo UJC

Il perno di collegamento assicura il com-
ponente sferico interno. 

Fig. A1.01

Fig. A1.01a

9

Fig. A1.02a Fig. A1.02b Fig. A1.02c

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Montaggio
1. Posizionare il raccordo (2) con perno di 

collegamento (2.2) sul tubo filettato.
 (Fig. A1.02a)
2. Estrarre l’inserto a molla e rimuovere 

la rondella.
3. Rimuovere il perno di collegamento 

(2.2). Il raccordo slitta verso il basso e 
il componente sferico (2.1) appoggia 
sul tubo filettato.

 (Fig. A1.02b)
4. Fissare il raccordo con il perno di col-

legamento.
5. Infilare la rondella e assicurarla con 

l’inserto a molla.
 (Fig. A1.02c)

2.22.2

2.22.1

2

1.1
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A1 Montaggio puntone singolo 
in posizione verticale

25 cm

25
 c

m

- Il puntone può essere preassemblato 
in parte o per l’intera lunghezza, es. 
 lavorando da un’impalcatura di servizio.

- Il raccordo consente un’inclinazione 
massima di 2°.

- Tutti i fori dei montanti verticali devo-
no essere rivolti dalla stessa parte.

- Distanza tra i correnti orizzontali: 50 cm.

Montaggio
1. Assemblare i montanti verticali UVR 

(4) e i correnti orizzontali (3) fino all’al-
tezza desiderata.

 (Fig. A1.03)
2. Bloccare i cunei con martello da 500 g 

fino al rimbalzo.
3. Inserire l’unità preassemblata nei denti 

del raccordo (2).
 (Fig. A1.04)
4. Inserire le unità preassemblate nei 

denti dei montanti verticali inferiori.
5. Connettere i montanti UVR con il 

 perno di bloccaggio (5) per realizzare 
connessioni resistenti a trazione.

6. Assicurare i puntoni contro il ribalta-
mento, v. A3.

50
0 

g

Fig. A1.03 Fig. A1.04

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Preassemblaggio puntoni

3 Corrente orizzontale UH 25 Plus 
4 Montante UVR 
5 Perno di bloccaggio Ø 48/57 
 Vite M10 x 70, Dado (alternativa)

4

3

2

5
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A1 Montaggio puntone singolo 
in posizione verticale

 – L’adattamento in altezza del puntone 
avviene esclusivamente tramite la 
ghiera della testa d’appoggio.

 – La testa d’appoggio con albero è incli-
nabile di 3° su un solo asse.

 – Eseguire il montaggio operando da 
una postazione di lavoro sicura, es. im-
palcatura di servizio.

Montaggio
1. Inserire la testa d’appoggio (6) sui 

denti dei montanti UVR.
2. Collegare montanti UVR e testa 

 d’appoggio con il perno di bloccaggio 
Ø 48/57 (5) per realizzare connessioni 
resistenti a trazione. (Fig. A1.05)

3. Assicurare il puntone contro il ribalta-
mento, v. Capitolo A3.

Riqualificazioni e ristrutturazioni
Se durante il montaggio in posizione ver-
ticale non c’è abbastanza spazio libero 
per inserire la testa d’appoggio dall’alto, 
è possibile montarla dal lato.

Montaggio
1. Smontare i correnti orizzontali (3) da 

tre lati del puntone.
2. Rimuovere il perno di bloccaggio 

Ø 48/57 (5) da due montanti verticali 
contrapposti.

3. Ruotare di 45° i due montanti UVR 
 liberi. (Fig. A1.06a)

 La testa d’appoggio con albero 
 (ritratto) può essere inserita dal lato.

4. Far passare il tubo filettato (6.1) tra le 
rosette dei montanti ruotati e infilare 
la testa d’appoggio sui montanti verti-
cali. (Fig. A1.06)

5. Ruotare i montanti verticali per ripor-
tarli alla posizione originale.

6. Collegare montanti e testa d’appoggio 
con i perni di bloccaggio.

7. Rimontare i correnti orizzontali.

Fig. A1.05

Fig. A1.06a

Fig. A1.06

45°

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Testa d’appoggio TR 110-80/55

6 Testa d’appoggio TR 110-80/55 1x
5 Perno di bloccaggio Ø 48/57 
 Vite M10 x 70, Dado (alternativa)

Lunghezza utile albero 55 cm

6.1

6

3

5
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A2 Montaggio puntone singolo 
in posizione orizzontale

 – Il puntone può essere preassemblato 
in parte o per l’intera lunghezza.

 – Tutti i fori dei montanti devono essere 
rivolti dalla stessa parte.

 – Distanza tra i correnti orizzontali: 50 cm.

Montaggio
1. Assemblare i montanti verticali UVR 

(4) e i correnti orizzontali UH Plus (3) 
fino all’altezza desiderata. 
(Fig. A2.01)

2. Battere i cunei con martello da 500 g 
fino al rimbalzo.

3. Inserire il raccordo (2) nei denti dei 
montanti verticali e fissare con perno 
di bloccaggio (5) per creare connessioni 
resistenti a trazione. 
(Fig. A2.02)

4. Inserire la testa d’appoggio TR 110-
80/55 (6) sui denti dei montanti e 
 fissarla con perno di bloccaggio (5) 
per realizzare connessioni resistenti 
a trazione. (Fig. A2.03)

Fig. A2.01

Fig. A2.02

Fig. A2.03

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

50
0 

g

Preassemblaggio puntone

2 Raccordo HD 
3 Corrente orizzontale UH 25 Plus 
4 Montante UVR 
5 Perno di bloccaggio Ø 48/57 
 Vite M10 x 70, Dado (alternativa)
6 Testa d’appoggio TR 110-80/55  

5

5

6

2

4
5

3
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A2 Montaggio puntone singolo 
in posizione orizzontale

 – L’adattamento in altezza del puntone 
avviene tramite la ghiera della testa 
d’appoggio.

 – Appoggiare la base HD su una superfi-
cie piana che garantisca la portata 
 necessaria, es. per la distribuzione del 
carico: piastra d’acciaio 
350 x 350 x 15 mm su calcestruzzo 
C12/15.

 – Tutte le connessioni sono resistenti a 
trazione?

 – Tutti i correnti orizzontali sono bloccati?

Operazioni preliminari
Svitare il tubo filettato (1.1) fino a quando 
non è visibile il pressore rosso nel  “foro 9”.
(Fig. A2.04)

Procedura di sollevamento
1. Legare il puntone sotto alla testa d’ap-

poggio, es. con brache in tessuto. 
(Fig. A2.05)

2. Agganciare il puntone alla gru e portar-
lo in posizione verticale.(Fig. A2.06)

3. Abbassare il puntone appoggiando il 
raccordo (2) sul tubo filettato (1.3) 
 della base.

4. Estrarre l’inserto a molla e rimuovere 
la rondella.

5. Rimuovere il perno di collegamento 
(2.2). La piastra slitta verso il basso e il 
componente sferico appoggia sul tubo 
filettato.

6. Fissare il raccordo con il perno di 
 collegamento.

7. Infilare la rondella e assicurare con 
 inserto a molla. (Fig. A2.06a)

8. Assicurare il puntone contro il 
 ribaltamento, v. Capitolo A3.

9. Sganciare il puntone dalla gru.

Fig. A2.06

Fig. A2.05

Fig. A2.04

Fig. A2.06a

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

2

1.3

2.2

9

Sollevamento del puntone

1 Base HD 1x
2 Raccordo UJC 1x

1
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Per garantire la stabilità, montare puntelli 
di stabilizzazione e correnti orizzontali.

Montaggio
1. Montare i puntelli come descritto 

 sopra.
2. Agganciare i correnti orizzontali (12) 

alle rosette e fissare. 
(Fig. A3.02)

In alternativa, durante il montaggio è 
possibile fissare i puntoni anche a ele-
menti architettonici esistenti, es. pareti, 
per assicurarli contro le cadute.

Per garantire la stabilità, montare 3 pun-
telli antitorsione.

Montaggio
1. Fissare il giunto attacco puntello HDR 

(9) al montante UVR. 
(Fig. A3.01)

2. Fissare il puntello (8) con perno e 
 inserto a molla. 
(Fig. A3.01a)

3. Fissare la piastra base (10) con la vite 
di ancoraggio (11) al piano d’appoggio.

4. Fissare il puntello con perno e inserto 
a molla alla piastra base. (Fig. A3.01b)

5. Sganciare il puntello dalla gru. 
(Fig. A3.01)

Irrigidimento

 – Durante il montaggio e lo smontaggio, 
i puntoni HD devono essere assicurati 
alla gru, finché non vengono installati i 
dispositivi provvisori anti-ribaltamento.

 – Per i puntoni HD di altezza elevata è 
necessario installare ulteriori sostegni 
a livelli superiori.

Puntellazione di stabilizzazione

 8 Puntello 3x
 9 Attacco puntelli HDR 3x
10 Piastra base-2 per RS 3x
11 Vite di ancoraggio 14/20 x 130 3x

Fig. A3.01

~ 60°

Fig. A3.02

Fig. A3.01b

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

A3 Puntellazione puntone

Fig. A3.01a

Rinforzare ulteriormente i pun-
toni con correnti orizzontali

12 Corrente orizzontale UH Plus 2x

9

11

10

8

12



16

A4 Smontaggio puntone singolo

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Puntone a portata elevata HD

Pericolo di rovesciamento!
Non trasferire i puntoni in orizzontale.

Smontaggio
Il puntone può essere smontato sia in 
orizzontale che in verticale.

Smontaggio in orizzontale:
1. Agganciare il puntone alla gru.
2. Smontare la base HD.
3. Sollevare il puntone con la gru e 

 appoggiarlo su travetti squadrati.
4. Rimuovere i perni di bloccaggio.
5. Rimuovere la testa d’appoggio TR e 

la base HD.
6. Sbloccare i correnti con il martello e 

 rimuoverli.
7. Separare i componenti e riporli in 

 appositi contenitori per il trasporto.

Smontaggio in verticale:
Lo smontaggio avviene dall’alto al basso, 
operando da una postazione di lavoro 
 sicura, es. impalcatura di servizio.

Se durante lo smontaggio in verticale 
non c’è abbastanza spazio libero per 
 sfilare la testa d’appoggio dall’alto, è 
possibile rimuoverla lateralmente.

Smontaggio testa d’appoggio
1. Abbassare la testa d’appoggio (6).
2. Rimuovere i correnti orizzontali (3) da 

tre lati del puntone.
3. Estrarre i perni di bloccaggio Ø 48/57 

(5) da due montanti contrapposti.
4. Ruotare di 45° i due montanti UVR liberi.

 La testa d’appoggio può essere sfi-
lata di lato.

5. Sollevare la testa d’appoggio e far pas-
sare il tubo filettato (6.1) tra le rosette 
dei due montanti ruotati. 
(Fig. A4.02a + A4.02b)

Fig. A4.01a

Fig. A4.02a

Fig. A4.01b

Fig. A4.02b

45°

Raccordo HD
1. Separare il raccordo (2) dal tubo filet-

tato. (Fig. A4.01a)
2. Rimuovere il componente sferico (2.1).
3. Capovolgere il raccordo e inserire il 

componente sferico.
4. Assicurare il perno di collegamento 

(2.2) con rondella e inserto a molla. 
(Fig. A4.01b)

2

2.1

2.2

2.2

3

65

6.1
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A5 Unità di abbassamento idraulico HD

Fig. A5.01

Fig. A5.02 Fig. A5.02a

Fig. A5.04

Fig. A5.03

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Precarico controllato

 – Attenersi alle istruzioni d’uso dell’unità 
di abbassamento idraulico HD.

 – Portata massima ammissibile: 200 kN.
 – Attenersi al piano di precarico.
 – Rimuovere i dispositivi di ausilio al 
montaggio.

 – Nelle immagini non sono raffigurati i 
raccordi e i puntoni.

 – Campo di abbassamento limitato a un 
max. di 10 mm alla volta mediante 
ghiera di regolazione e dispositivo di 
arresto.

 – Osservare l’indicatore del carico sul 
manometro.

Controlli preliminari
 – Il puntello o la stilata con base HD è in 
verticale sotto all’elemento architetto-
nico da sostenere e il pressore rosso è 
visibile nel “foro 9”. 

 – La pompa è collegata al cilindro idrauli-
co. Il cilindro è retratto.

 – La valvola della pompa è chiusa.
 (Fig. A5.01 + A5.02)

Precarico del puntone
1. Inserire il cilindro idraulico nella base (1). 
2. Azionare la leva della pompa fino a 

quando il cilindro non appoggia al 
pressore rosso (1.1) del tubo filettato. 
(Fig. A5.02a)

3. Con la leva della pompa aumentare la 
pressione fino a quando il manometro 
non indica la forza desiderata, v. calco-
lo statico e piano di precarico. (Fig. 
A5.03)

4. Abbassare manualmente la ghiera ruo-
tandola in senso orario fino a quando 
non appoggia sulla piastra. 
(Fig. A5.04)

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a rag-
giungere la forza necessaria.

6. Aprire la valvola della pompa. Il cilin-
dro idraulico si ritrae e la trasmissione 
del carico avviene mediante la ghiera.

m
ax

. 1
0 

m
m

1

1.1

9

1.2

1.3
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A5 Unità di abbassamento idraulico HD

m
ax

. 1
0 

m
m

Fig. A5.05

Fig. A5.06

Fig. A5.07

Fig. A5.08

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Abbassamento controllato in 
funzione del carico

 – Attenersi alle istruzioni d’uso dell’unità 
di abbassamento idraulico HD. 

 – Portata massima ammissibile: 200 kN. 
 – Nel caso in cui vengano abbassati più 
puntelli, assicurarsi che l’abbassamen-
to sia uniforme.

 – Attenersi al piano di abbassamento.
 – Rimuovere i componenti di ausilio al 
montaggio.

 – Nelle immagini non sono raffigurati i 
raccordi e i puntoni HD.

 – Campo di abbassamento limitato a un 
max. di 10 mm alla volta mediante 
ghiera di regolazione e dispositivo di 
arresto.

 – Osservare l’andamento del carico sul 
manometro.

Controlli preliminari
 – La pompa è collegata al cilindro.
 – La valvola della pompa è chiusa.  
(Fig. A5.05)

Operazioni preliminari
1. Inserire il cilindro nella base (1).
2. Azionare la leva della pompa fino a 

quando il cilindro appoggia al pressore 
rosso (1.1) del tubo filettato. 
(Fig. A5.06)

Allentare la ghiera e abbassare
1. Azionare la leva della pompa fino a li-

berare la ghiera dal carico (1.2) (a parti-
re da metà corsa).

2. Osservare il manometro: max. 200 
kN.

3. Alzare la ghiera ruotandola manual-
mente in senso antiorario fino a quan-
do raggiunge il dispositivo di arresto.
(Fig. A5.07)

4. Aprire con attenzione la valvola (7.1) e 
osservare l’indicazione del carico sul 
manometro. Il cilindro si ritrae e si ab-
bassa di 10 mm max. con la ghiera e il 
puntone. (Fig. A5.07)

5. Chiudere la valvola della pompa.
6. Ripetere la procedura finché il mano-

metro indica la forza desiderata, v. 
 calcolo statico e piano di precarico. 
(Fig. A5.09)

1

1.2
1.3

1.1

7.1
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A5 Unità di abbassamento idraulico HD

m
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. 1
0 

m
m

Fig. A5.10

Fig. A5.09

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Abbassamento controllato in 
funzione dell’altezza

Abbassamento idraulico

 – Attenersi alle istruzioni d’uso dell’unità 
di abbassamento idraulico HD. 

 – Nel caso in cui vengano abbassati più 
puntelli, assicurarsi che l’abbassamen-
to sia uniforme.

 – Attenersi al piano di abbassamento.
 – Rimuovere i dispositivi di ausilio al 
montaggio.

 – Campo di abbassamento limitato a 
un max. di 10 mm alla volta, che corri-
spondono alla distanza tra i fori nella 
base. (Fig. A5.09)

Controlli preliminari
Analoghi a quelli descritti per l’abbassa-
mento controllato in funzione del carico.

Abbassamento idraulico
1. Azionare la leva della pompa fino a 

quando il cilindro appoggia al pressore 
rosso (1.1) del tubo filettato.

2. Azionare la leva della pompa fino a 
 liberare la ghiera dal carico (1.2) (possi-
bile a partire da metà corsa).

3. Alzare la ghiera ruotandola manual-
mente in senso antiorario fino a quan-
do raggiunge il dispositivo di arresto.

4. Aprire con attenzione la valvola (7.1) 
della pompa e osservare i fori nella 
base del puntone.

5. Se il pressore rosso (1.1) del tubo filet-
tato è visibile nel foro successivo, 
chiudere la valvola della pompa.(Fig. 
A5.10)

6. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quan-
do il puntello / la stilata non risulta ab-
bassato della misura desiderata.

7.1

1.1

1.2
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A5 Unità di abbassamento idraulico HD

Fig. A5.11a Fig. A5.11b

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Abbassamento controllato in 
funzione dell’altezza

Abbassamento mediante leva per 
ghiera HD in presenza di carichi 
 ridotti

- Il campo di abbassamento tramite la 
base HD è di 100 mm (posizione di 
partenza: “foro 11”).

- In presenza di carichi ≤ 50 kN è possi-
bile abbassare il puntone con la leva 
per ghiera HD, senza utilizzare l’unità 
idraulica.

- L’abbassamento per smontare la cas-
saforma sovrastante avviene median-
te la ghiera di regolazione della testa 
d’appoggio.

Abbassamento
1. Ruotare verso il basso la ghiera (1.2) 

con la leva HD (13).
 (Fig. A5.11a)
2. Ruotare la testa d’appoggio.
 (Fig. A5.11b)

1.2
13

11
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PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

A6 Montaggio stilata in posizione verticale

 Attenzione
Durante il montaggio non c’è posizione 
di lavoro sicura.
Pericolo di caduta dall’alto.
⇒⇒ Indossare protezioni individuali contro 
le cadute dall’alto.
⇒⇒Per il montaggio dei componenti utiliz-
zare un’impalcatura di servizio o un 
carrello elevatore.

Panoramica

Questo capitolo illustra il montaggio in 
verticale di una stilata con puntoni a por-
tata elevata HD PERI UP Flex.
Oltre alle attrezzature che costituiscono i 
puntoni HD PERI UP Flex sono necessari 
anche altri componenti.

Componenti aggiuntivi per realizzare 
la stilata

14 Trave HDT 880 
14.1 Morsa trave HD 70 
16 Gabbia di protezione 150 
17 Attacco scala UAC 
18 Scala accesso arrivo 180/2 
19 Scala d’accesso 180/6 
20 Base scala 
21 Aggancio trattenuta scala 
22 Mensola UCM 75 
23 Montante superiore UVH 100 
24 Corrente orizzontale UH Plus 

(come corrente di congiunzione) 
25 Tirante in acciaio DW 15 
26 Impalcato in acciaio UDG 
27 Fermapiede metallico UPY 
28 Dado con alette DW 15 

28

14

14

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

24

27

14.1
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A6 Montaggio stilata in posizione verticale

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

SW 19

1,50m

SW 19

SW 19

Scala di accesso

Preassemblaggio
Montare il puntone HD come puntone 
singolo, come descritto al capitolo A2.

Montaggio
1. Fissare gli attacchi scala UAC (17) alle 

rosette del puntone HD. (Fig. A6.01)
2. Preassemblare la scala di accesso per 

l’intera lunghezza.
3. Fissare la base (20) e l’aggancio tratte-

nuta (21) della scala. (Fig. A6.02)
4. Fissare la scala con le piastre di fis-

saggio (19.1) agli attacchi scala. (Fig. 
A6.03)

5. Fissare la gabbia di protezione 
150 (16) alla scala con le piastre di fis-
saggio. Se necessario, fissare la gabbia 
di protezione 75 nello stesso modo.

 – Non fissare la gabbia di protezione 
nell’area del giunto scala.

 – Montare la prima mensola UCM 75 
sul montante sinistro del primo punto-
ne HD.

 – Fissare le altre mensole UCM 75 
come previsto dal progetto, in base 
alla lunghezza degli impalcati UDG e 
delle tavole fermapiede UPY, alternati-
vamente al montante sinistro o destro 
dei puntoni successivi.

 – Le tavole fermapiede metalliche UPY 
50 e 75 possono essere avvitate per 
le lunghezze intermedie a tavole fer-
mapiede più lunghe.

 – Controllo visivo delle piastre di fissag-
gio. La superficie di appoggio della 
piastra di fissaggio (19.1) deve comba-
ciare con il profilo scala. (Fig. A6.03)

 – Controllo visivo del montante superio-
re UVH 100 (23). Il montante superio-
re UVH 100 e la mensola UCM 75 de-
vono essere collegati con il perno di 
bloccaggio Ø 48/57 (5), che garantisce 
una connessione resistente a trazione. 
(Fig. A6.05)

Fig. A6.01

Fig. A6.02

Fig. A6.03

Fig. A6.04

Fig. A6.05

18

17

19

21

20

19

19.1

16

22

23
5
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PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

A6 Montaggio stilata in posizione verticale

Travi di orditura HDT come 
 travi di base

Assicurare le imbracature di sospensio-
ne alla gru, es. catene o brache di tessu-
to, affinché non scivolino.

Montaggio
1. Prima di appoggiare la trave di base, 

rimuovere i perni (prestare attenzione 
alla distanza da eventuali componenti 
già presenti).

2. Appoggiare la trave di base (14) nel 
luogo di impiego (base). La trave deve 
combaciare con la superficie d’appog-
gio, che deve essere piana e garantire 
una portata adeguata.

3. A seconda della lunghezza desiderata, 
unire le travi di base con perni e assi-
curarle con inserti a molla (14.2). (Fig. 
A6.06)

Preassemblaggio
Preassemblare il numero necessario di 
puntoni singoli, dell’altezza desiderata, 
come descritto al Capitolo A2.

Basi HD

Montaggio
1. Posizionare sulla trave HDT (14) le basi 

HD necessarie (1).
2. Fissare la prima base HD con le viti di 

centratura e con due morse trave 
(14.1) contrapposte.

3. A partire dalla seconda base HD:
 – Variante 1: Se i fori nella piastra 
base delle basi HD non combaciano 
con i fori della trave HDT (14), dispo-
sti a un intervallo di 400 mm, assi-
curare le basi con due morse trave 
(14.1) contrapposte in diagonale.

 – Variante 2: Se i fori nella piastra 
base delle basi HD (400 mm) com-
baciano con i fori della trave (inter-
vallo 400 mm), fissare prima le basi 
con viti di centratura, quindi assicu-
rarle con morse trave contrapposte 
in diagonale.

25 20,0

50 45,0

75 70,0

100 95,0

125 120,0

150 145,0

e

400

Fig. A6.06

Fig. A6.07

Fig. A6.08

Fig. A6.09

Tab. A6.01

14

14

14.2

1.

2. 3.

14.1

14.1

1

4. Misurare la distanza tra due basi HD 
consecutive e assicurarle con due 
morse trave ciascuna. (Fig. A6.09) 
Nella tabella è riportata la distanza tra 
le basi HD a seconda delle diverse lun-
ghezze dei correnti orizzontali. La lun-
ghezza massima dei correnti orizzonta-
li è 1,50 m. (Tab. A6.01)

Tabella delle distanze

Corrente orizzon-
tale UH Plus

Distanza „e“   tra le 
basi HD [cm]
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A6 Montaggio stilata in posizione verticale

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Primo puntone

1. Sollevare con la gru il primo puntone 
HD completo di scala, mensola UCM 
75, montante superiore UVH 100 
come montante parapetto e puntelli di 
stabilizzazione, posizionarlo sulla prima 
base HD e montare. (Per il preassem-
blaggio del puntone HD, v. Capitolo 
A2 “Montaggio puntone singolo in 
orizzontale”.)

2. Stabilizzare il puntone HD per il mon-
taggio con tre puntelli di stabilizzazio-
ne. (V. Capitolo A3 “Puntellazione 
puntone”.)

 – I puntelli RS devono essere fissati al 
puntone HD sotto alla mensola 
UCM 75, nel punto più vicino possibile.

Fig. A6.10

Fig. A6.11
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PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

A6 Montaggio stilata in posizione verticale

Puntoni successivi

24 Corrente orizzontale UH Plus (di col-
legamento) 

 8 Puntello di stabilizzazione RS 

Montaggio
1. Sollevare con la gru il secondo punto-

ne HD completo di mensola UCM 75 
(22) e montante parapetto, posizionar-
lo sulla seconda base HD e fissarlo. 
Il puntone deve rimanere sospeso 
alla gru.

2. Agganciare il corrente orizzontale (24) 
nelle rosette del livello più basso, 
come ausilio al montaggio (max. 1,50 m). 
I correnti superiori (24) devono essere 
posizionati a una distanza massima di 
2,50 m. (Fig. A6.12) 
V. anche Capitolo  A6 “Piattaforma di 
servizio”.

Fig. A6.12

≤
 2
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0

m
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24
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A6 Montaggio stilata in posizione verticale

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Fig. A6.13
24

8b

8b

8a

8a

3. Posizionare il terzo puntone HD. A par-
tire da questo puntone, fissare un pun-
tello di stabilizzazione RS (8a) a punto-
ni alternati (uno sì e uno no). Per il 
punto di fissaggio, v. “Primo punto-
ne”. Se le basi HD di questi puntoni 
sono fissate alla trave base HDT sol-
tanto con due morse trave, è necessa-
rio fissare un secondo puntello RS 
(8b) sotto al corrente orizzontale più 
basso. 
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PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

A6 Montaggio stilata in posizione verticale

Piattaforma di servizio

24 Corrente orizzontale UH Plus  
(di collegamento) 

26 Impalcato in acciaio UDG 
27 Fermapiede metallico UPY 

Punti di attacco per protezioni indivi-
duali
 – Le protezioni devono essere fissate 
alle rosette (a) dei puntoni HD che si 
trovano al livello della piattaforma di 
servizio e ai puntoni HD stabilizzati 
con almeno un puntone RS. (Fig. 
A6.14 e Fig. A6.15)

Montaggio
1. Agganciare gli impalcati UDG alla 

mensola UCM 75.
2. Montare i correnti orizzontali (24) 

come protezione anticaduta sul mon-
tante parapetto e fissare il fermapiede 
metallico UPY (27) (Fig. A6.14).

3. Montare i restanti impalcati (26), correnti 
orizzontali (24) e fermapiede, fino a 
completare la piattaforma di servizio. 
(Fig. A6.15)

In alternativa
 – Impalcatura di servizio PERI UP Flex.
 – Carrello elevatore.

Fig. A6.15

24 26

27

24
26

27

Fig. A6.14

a

a

a

a
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A6 Montaggio stilata in posizione verticale

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Fig. A6.17

Fig. A6.16

Riservazioni tra impalcati

30 Supporto corrente UHA 6x
24 Corrente orizzontale UH Plus 4x

Se alla stilata è fissata una piattaforma di 
servizio, è necessario prevedere due 
 riservazioni per i tiranti. La posizione 
 delle riservazioni deve essere pianificata 
specificamente per il progetto.

Montaggio
1. Nella campata in questione, fissare il 

primo corrente orizzontale UH (24a) 
alle rosette dei puntoni HD.

2. Successivamente, fissare a questo 
corrente due supporti corrente UHA 
(30a). Montare un altro supporto 
 corrente UHA (30b) su entrambe le 
mensole 75.

3. Agganciare il secondo corrente oriz-
zontale UH (24b) ai supporti corrente 
appena montati sulle mensole 75.

4. Fissare due supporti corrente UHA 
(30c) al secondo corrente orizzontale 
UH (24b). Assicurarsi che la riservazio-
ne corrisponda all’area di passaggio 
del tirante.

5. A questo punto, agganciare due cor-
renti orizzontali UH 25 (24c) ai suppor-
ti corrente UHA (30a + 30c).  
(Fig. A6.17)

6. Per finire, posare gli impalcati UDG 
della piattaforma.

30a24a

30b 24b 30b30c

24c
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A6 Montaggio stilata in posizione verticale

Teste d’appoggio con albero
 – Per il primo e l’ultimo puntone HD con 
puntelli RS (8) (puntoni di predisposi-
zione): estendere la testa con albero di 
ca. 50 mm sopra alla dimensione no-
minale.

 – Per gli altri puntoni HD intermedi: la 
testa con albero rimane 50 mm sotto 
alla dimensione nominale.

Per garantire la stabilità della trave di te-
sta HDT durante il montaggio, la trave 
viene appoggiata dapprima sui puntoni 
di predisposizione. Si veda il capitolo A6 
“Travi di orditura HDT come travi di testa”.

Fig. A6.18

5
0

m
m

5
0

m
m
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Travi di orditura HDT come 
 travi di testa

 – Per montare in sicurezza la trave di te-
sta, realizzare una piattaforma di servi-
zio con scala d’accesso. V. Capitolo 
A6 “Piattaforma di servizio”.

In alternativa
 – Impalcatura di servizio PERI UP Flex.
 – Carrello elevatore.

Componenti necessari

 6.2 Viti di centratura 
14b Trave HDT (superiore) 
14.1 Morsa trave HD 70 
28 Puntone HD 

 

Montaggio
1. Fissare la trave di testa (14b) con im-

bracatura in tessuto e assicurarla.
2. Posizionare la trave di testa HDT sui 

puntoni di predisposizione (28a, 28b).
3. Al puntone di predisposizione (28b):

 – Se i fori della piastra di testa non 
combaciano con i fori della trave (in-
tervallo: 400 mm), fissare dapprima 
le piastre di testa (6.3) con le viti di 
centratura esterne (6.2 b) quindi con 
due morse trave (14.1). (Fig. A6.20 
+ Fig. A6.21)

 – Se i fori della piastra combaciano 
con i fori, fissare dapprima la piastra 
di testa con le viti di centratura 
(6.2a), quindi con morse trave (14.1). 
(Fig. A6.19 + Fig. A6.21)

4. Livellare le teste con albero (6) dei 
puntoni di predisposizione portandole 
all’altezza nominale.

5. Estendere le teste con albero dei 
 puntoni intermedi fino alla trave HDT 
(14b). Fissarle lateralmente con viti di 
centratura (6.2b). 
(Fig. A6.19 + Fig. A6.20)

6. Assicurare le piastre di testa con 
 morse trave alla trave di testa.

 La trave di testa è montata
7. Rimuovere l’imbracatura.

Fig. A6.22

Fig. A6.21

A6 Montaggio stilata in posizione verticale

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

6.3 6.3

6.2a

6.2b

6.2b

6.3

14.1

14b

14.11

28b

28a

6.2a 6.2b 6.2b 6.2b 6.2a 6.2b

Fig. A6.19 Fig. A6.20
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6.16.3

6.2

A6 Montaggio stilata in posizione verticale

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Collegamenti diagonali

Prima di posare le travi longitudinali 
o altri componenti è necessario 
 realizzare gli elementi di sostegno 
necessari dal punto di vista statico.

Per stabilizzare e per sostenere i carichi 
orizzontali è necessario montare collega-
menti diagonali su entrambi i lati della 
stilata (Fig. A6.23).

Montaggio
1. Inserire il cilindro doppio tirante (6.1) 

nelle travi e accertarsi che la sporgen-
za sia uguale da entrambi i lati.

2. Inserire da entrambi i lati tiranti DW 15 
(6.2) in diagonale.

Se la lunghezza del tirante DW 15 viene 
modificata, eseguire un controllo statico. 
Se necessario, utilizzare un tirante DW 
20.

3. Serrare allo stesso modo da entrambi i 
lati con dado ad alette o dado a tre rin-
forzi (6.3). (Fig.  A6.23a)

Il collegamento diagonale è pronto.
 La stilata è pronta.

Fig. A6.23

Fig. A6.23a
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Operazioni per liberare la 
 stilata dal carico

 – Abbassare i segmenti di puntone in 
modo uniforme, come descritto al 
Cap. A5, per evitare il sovraccarico dei 
singoli puntoni.

 – Per ogni smontaggio è necessario re-
digere un piano di abbassamento spe-
cifico. È necessario attenersi al proce-
dimento ivi descritto.

Smontaggio delle travi 
 longitudinali

Qualora non sia possibile smontare le 
travi direttamente sul posto, è possibile 
utilizzare il carrello con eccentrico (12).

Utilizzare sempre due carrelli 
 contemporaneamente.

Componenti necessari

12 Carrello con eccentrico 
 composto da: 

12.1 Traverso 
12.2 Profili longitudinali 
12.3 Leva 
12.4 Dado a tre rinforzi 
29 Trave longitudinale 

 

Montaggio
1. Rimuovere il traverso (12.1) del carrello 

(12). (Fig. A7.03)
2. Inserire il carrello (12) sotto alla trave 

longitudinale (29) sopra alla trave HDT 
(14b) e fissare il traverso (12.1). 

3. Stringere in modo omogeneo i dadi a 
tre rinforzi (12.4) finché i profili longitu-
dinali (12.2) non appoggiano contro la 
trave longitudinale.. 

4. Spingere la leva (12.3) verso il basso, 
sollevando la trave (29) di ca. 5 mm. 

5. Se presenti, rimuovere i listelli di cen-
tratura (6.4). (Fig. A7.05)

Fig. A7.04

Fig. A7.02

Fig. A7.03

Fig. A7.05

12.3

12 12.4

12.1

12.2
58

8

29

14b

14b

29

29

12

12

12

29

14b

6.4

6. Tenendo premuta la leva (12.3) verso il 
basso, allentare tutti e 4 i dadi con rin-
forzo con una chiave Ch 27, fino a 
quando non si forma una fessura di 
ca. 3 mm tra la trave HDT e la trave 
longitudinale.

Pericolo di schiacciamento. Mentre si 
estrae la trave longitudinale, tenere 
la leva sempre premuta verso il basso.
Per frenare, tirare in alto la leva. 

7. Estrarre la trave longitudinale traslan-
dola sopra la trave HDT (14b). 

8. Allontanare il carrello e rimuovere la 
trave longitudinale, es. con gru.
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A7 Smontaggio stilata in posizione verticale
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Attenzione alla caduta di componenti.
 – Eseguire lo smontaggio da una po-
stazione di lavoro sicura, es. impal-
catura di servizio PERI UP Flex.

 – Rimuovere eventuali componenti 
mobili o assicurarli contro la caduta.

Operazioni preliminari
1. Rimuovere i collegamenti diagonali, gli 

impalcati UDG e i correnti UH tra i 
montanti parapetto.

2. Smontare la piattaforma nella sequen-
za inversa a quella descritta al Capitolo 
A6 „Piattaforma di servizio“.

Abbassamento
1. Liberare i puntelli di stabilizzazione (5), 

senza rimuoverli. Abbassare i puntoni 
HD uno dopo l’altro come previsto dal 
piano di abbassamento, utilizzando la 
base HD con cilindro HD. V. Capitolo 
A5 “Unità di abbassamento idraulico 
HD”.
 � Abbassamento dell’ultimo puntone:

 – Sbloccare i cunei dei correnti di 
collegamento UH Plus dal lato del 
puntone HD da abbassare.

 – Abbassare l’ultimo puntone HD. 
(Fig. A7.01a)

 � Abbassamento degli altri puntoni:
 – Sbloccare i cunei del corrente di 
collegamento UH Plus dal lato del 
puntone HD da abbassare.

 – Abbassare il puntone HD, quindi 
bloccare nuovamente i cunei di 
tutti i correnti di collegamento UH 
Plus sbloccati al passaggio prece-
dente. 
(Fig. A7.01b)

2. Retrarre i puntoni (5) contemporanea-
mente.

3. Ripetere i passaggio 1 e 2 fino a 
 quando la stilata non è abbassata di 
ca. 100 mm.

4. Fissare l’imbracatura alla trave di testa 
e smontare quest’ultima.

Se non è possibile utilizzare la gru per lo 
smontaggio, sollevare la trave superiore 
HDT (14) con un carrello elevatore.

Fig. A7.01a

Fig. A7.01b

5

14
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A7 Smontaggio stilata in posizione verticale

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Pericolo di rovesciamento! Smontare 
l’ultimo puntone (f) solo quando tutti 
gli altri puntoni HD sono stati rimossi.

Smontaggio puntoni HD
1. Agganciare l’imbracatura intorno alla 

testa d’appoggio TR (2) dei puntoni 
HD (da a a e) e assicurarla, quindi sol-
levare leggermente. 
(Fig. A7.08)

2. Smontare i correnti di collegamento 
UH Plus.

3. Rimuovere il perno di collegamento 
dalla base HD del puntone HD da 
 sollevare.

4. Sollevare il puntone HD e appoggiarlo 
al suolo.

5. Rimuovere dai puntoni HD (da a a e) 
entrambe le morse travi (4.2) fissate 
alla trave HDT inferiore (14).

6. Rimuovere le singole basi HD.

Fig. A7.09

Fig. A7.08

Smontaggio dei puntoni in 
 posizione orizzontale
Lo smontaggio dei puntoni HD è descrit-
to al capitolo A4 “Smontaggio in posizio-
ne orizzontale”.

Per garantire uno stoccaggio sicuro e 
corretto dei componenti, come la testa 
d’appoggio TR (2) o il corrente orizzontale 
UH Plus, è consigliabile utilizzare i conte-
nitori PERI.

f

e

d

c

b

a

14 14.1

2
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B1 Carichi e collegamenti

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Trasferimento dei carichi

Garantire sempre una trasmissione 
centrata dei carichi nella trave di 
 orditura. 

Inserire i listelli di centratura (6.4) tra le 
travi HDT (4b) e le travi longitudinali (29). 
(Fig. B1.01)
Assicurarsi che i listelli di centratura (6.4) 
e le travi longitudinali (29) siano ortogo-
nali.

Carichi orizzontali

Non trasmettere i carichi orizzontali 
ai puntoni HD (10), ma distribuirli di-
rettamente dal piano delle travi di te-
sta in elementi strutturali idonei. 
Le morse trave bloccano la posizione 
della trave longitudinale (29). 
Non unire la flangia della trave di or-
ditura superiore e la flangia della tra-
ve longitudinale con la morsa trave.

Informazioni generali
Per trasmettere i carichi orizzontali nelle 
stilate e stabilizzare i puntoni HD è possi-
bile utilizzare collegamenti realizzati con 
tiranti DW 15.

Carichi orizzontali derivanti dalle tra-
vi longitudinali
Trasferire i carichi orizzontali nella trave 
di testa mediante attrito e morse trave 
(14.1a/b). 

Carichi orizzontali nel piano di ordi-
tura
Trasferire i carichi orizontali dalla trave di 
testa alla trave base mediante collega-
menti diagonali (25) composti da tiranti 
DW 15 (o eventualmente DW 20). 
Da qui, deviarli al suolo mediante attrito 
o mediante componenti di montaggio e 
piani di appoggio. (Fig. B1.02)

Montaggio morse trave
Per trasferire i carichi orizzontali:
 – Perpendicolarmente alla trave HDT 
(14b).

 Morsa trave (14.1b).
 – Nello stesso verso della trave HDT.

 Morsa trave (14.1a). 

Fig. B1.01

Fig. B1.02

Fig. B1.03

14b
6.4 6.4

29
14.1a14.1a

25
10

25

25

14a

2966.4 14.1a 14.1a 14.1a 2529 29

90°

14.1a 14.1a 14.1b14.1a 29

29

6.4

14.1a
14b

14.1b

2
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B1 Carichi e collegamenti
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Fig. B1.04

Fig. B1.04a

Fig. B1.05

I carichi perpendicolari al piano di orditu-
ra vengono trasmessi direttamente dalla 
trave HDT (14b) negli elementi strutturali 
presenti, es. spalle. 

Pericolo di rovesciamento!
I puntelli di stabilizzazione non 
 sostengono i carichi orizzontali! 
Servono solo come ausilio al 
 montaggio.
(V. Fig B1.04a)

Prevedere i componenti di montaggio 
già in fase di realizzazione della spalla. 

Esempi
Collegamento resistente a trazione 
e compressione
Conforme alla prova statica con tiranti 
DW 15 e, per esempio, boccola di anco-
raggio M24 (variante A) oppure tramite 
foro per tirante esistente (variante B).

Componenti necessari

28 Corrente SRZ U100 1x
29 Tenditore asolato DW 15 2x
30 Dado esag. DW 15 Ch 30/108 2x
31 Tirante DW 15, zinc. 2x
32 Giunzione VKZ 99 1x
33 Piastra con dado  

orientabile DW 15 2x
34 Travetto squadrato (a cura  

del cantiere) 2x
35 Dado M20-8, zinc. 2x
36 Vite M20 x 100-8.8, zinc. 2x

Fissaggio alla struttura esistente

Variante A (Fig. B1.05)

37 Boccola ancoraggio DW 15 1x
31 Tirante DW 15, zinc. 2x
 (lunghezza variabile) 
33 Piastra con dado  

orientabile DW 15 2x

Variante B (Fig. B1.05)

31 Tirante in acciaio DW 15 1x
 (lunghezza variabile) 
33 Piastra con dado  

orientabile DW 15 2x

Sezione A-A

Sezione A-A

14b

A

B

37 28 29 30 31 32

35/36
34

33
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B2 Varianti di impiego

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
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Stilate non vincolate

1. Montare le stilate non vincolate come 
descritto al capitolo A6. 

2. I carichi orizzontali nel piano di orditura 
vengono trasmessi mediante collega-
menti diagonali (25). (V. Capitolo A6)

3. I carichi orizzontali rispetto alla stilata 
vengono trasmessi mediante puntelli 
di stabilizzazione (8), fissati per mezzo 
della piastra di attacco AV (5.4) alla tra-
ve di orditura HDT (14b) e della piastra 
base-2 RS 210-1400 (5.2) ai piani di 
appoggio ausiliari. (Fig. B2.01a/ 
B2.01b)

4. Per i carichi adm. si vedano le tabelle 
riportate di seguito. 

5. Montare il puntello di stabilizzazione 
con β = 30°. 

6. Fissare la piastra di attacco AV per evi-
tare spostamenti accidentali.

7. Fissare la piastra di attacco AV con 
vite e dado M24 (5.5) all’attacco infe-
riore della trave di orditura HDT (14b).

8. Inserire una morsa trave (4.2) sia a 
 destra che a sinistra della piastra di 
 attacco AV (5.4). (Fig. B2.01b)

9. Disposizione e montaggio conformi 
alla Certificazione delle morse.

Fig. B2.01

Fig. B2.01b

Fig. B2.01c

Carico ammesso sul puntello me-
diante piastra di attacco AV con  
b = 30°

La somma di tutti i carichi orizzontali 
agenti sul puntello per ciascuna stilata 
deve essere inferiore al 3% della somma 
di tutti i carichi ammessi sul puntello del-
la stilata.

Compressione adm. Trazione adm.

F* Comp. oriz-
zontali adm.

[kN] [kN]

F* Comp. oriz-
zontali adm.

[kN] [kN]

Carico ammesso sul puntello me-
diante piastra base-2 RS 210-1400 
con a = 60°
(Fig. B2.01c)

*F =

Compressione adm. Trazione adm.

F*  Carico 
adm. sul 
tassello

[kN] [kN]

F*   Carico 
adm. sul 
tassello

[kN] [kN]

8

5.2

5.5

SW24

5.4

5.4

4.2

F*

F*

a 
= 

60
°

β = 30°

β = 30°

45
°

a = 0°

a

Carico sul puntello

70,8 35,4 24,7 12,4 25,1 12,5 16,9 23,7

Fig. B2.01a

14b

5.2

4.2

45
°

8

È necessario prestare particolare atten-
zione ai carichi ammissibili sui singoli 
puntelli di stabilizzazione.

25

25
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B2 Varianti di impiego

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Fig. B2.02

Puntoni singoli senza trave di 
orditura

 – Assicurare i puntoni HD (10) alla 
sommità e alla base per evitare 
spostamenti laterali. 

 – Assicurare i puntoni non vincolati 
per evitarne il ribaltamento, utiliz-
zando per es. correnti orizzontali 
UH Plus (24) nel verso longitudina-
le e puntelli di stabilizzazione RS in 
quello trasversale. 

Stilate senza travi di 
base HDT (14a)
 – I carichi derivanti dai collegamenti dia-
gonali (25) devono essere trasmessi 
direttamente ai piani di appoggio, es. 
mediante i sistemi di ancoraggio dei 
contrafforti PERI. 

 – Le piastre base della base HD (1) 
 devono aderire completamente alle 
superfici di appoggio.  
(Fig. B2.02)

25 25

10

1

24

24
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B3 Capacità di carico

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

I valori intermedi relativi a carichi del 
vento differenti possono essere ricavati 
mediante interpolazione lineare tra le ca-
pacità di carico.

Avvertenza:
Tutte le tabelle riportare nel pronutario o 
nelle brochure PERI contengono i valori 
ammissibili relativi alla capacità di carico, 
salvo altrimenti indicato.
Per adottare il metodo con coefficienti 
parziali di sicurezza è possibile convertire 
la capacità di carico ammissibile, molti-
plicandola per γF = 1,5, ottenendo il 
 valore Rd (resistenza di calcolo).

A
lte

zz
a 

pu
nt

on
e 

h 
≤

 8
,4

0 
m

≤
 0

,6
8

6 
m

340,00 201,40 200,90 200,10 199,10 198,00

440,00 201,40 200,90 200,10 197,50 192,30

540,00 195,30 192,00 187,10 180,80 174,80

640,00 188,80 184,80 178,80 171,00 163,00

740,00 178,00 173,60 167,20 158,30 149,80

840,00 165,20 160,90 154,40 144,90 135,70

≤
 0

,5
6

8 
m

Puntone singolo con corrente UH + 

Come puntone singo-
lo con corrente UH +

A
lte

zz
a 

pu
nt

on
i [

cm
]

con q = 0,00 
kN/m²

con q = 0,20 
kN/m²

con q = 0,50 
kN/m²

con q = 0,90 
kN/m²

con q = 1,30 
kN/m²

N adm. N adm. N adm. N adm. N adm.
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B3 Capacità di carico
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≤
 0

,6
8

6 
m

A
lte

zz
a 

pu
nt

on
e 

h 
≤

 8
,4

0 
m

340,00 183,60 182,00 180,50 178,10 175,70

440,00 176,10 174,60 172,30 169,50 166,40

540,00 173,00 171,10 168,40 164,70 159,30

640,00 168,60 166,20 162,50 155,10 147,80

740,00 160,00 156,50 151,40 144,70 137,60

840,00 150,30 146,00 139,70 131,30 115,30

≤
 0

,5
6

8 
m

Stilata con corrente UH + 

Come stilata con cor-
rente UH +

A
lte

zz
a 

pu
nt

on
e 

[c
m

]

con q = 0,00 
kN/m²

con q = 0,20 
kN/m²

con q = 0,50 
kN/m²

con q = 0,90 
kN/m²

con q = 1,30 
kN/m²

N adm. N adm. N adm. N adm. N adm.



42

50 100 150 200 300

128 183 1 1 1 4 4 8 78,6

178 233 1 1 1 4 8 8 93,5

228 283 1 1 1 4 12 8 108,5

278 333 1 1 1 4 16 8 123,4

328 383 1 1 1 4 4 20 12 141,7

378 433 1 1 1 4 4 24 12 156,6

428 483 1 1 1 4 4 28 12 171,6

478 533 1 1 1 8 32 12 186,5

528 583 1 1 1 4 4 36 12 201,9

578 633 1 1 1 8 4 40 16 220,0

628 683 1 1 1 4 4 4 44 16 235,0

678 733 1 1 1 8 4 48 16 250,0

728 783 1 1 1 4 4 4 52 16 264,9

778 833 1 1 1 8 4 56 16 279,8

B4 Altezza puntoni singoli con distinta materiali

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

Avvertenza:
- In fase di montaggio, fare attenzione 

alla disposizione simmetrica dei giunti 
tra i montanti. 

- Per i puntoni di altezza h > 6 m è ne-
cessario installare il montante UVR 
300 al centro.

h puntone [cm]min.         
max.

Montante UVRBase HD
Testa ap-
poggio TR

Corrente 
UH 25 
Plus

Perno di 
bloccag-

gio Ø 
48/57

Peso 
[kg]

Raccordo 
UJC
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C1 Stoccaggio e trasporto

PERI UP Flex Puntoni a portata elevata HD
Istruzioni di montaggio e d’uso per applicazioni standard

 – Attenersi alle istruzioni PERI Barel-
le, ceste ed accatastatori.

 – Le unità di trasporto devono esse-
re opportunamente impilate e assi-
curate.

Stoccaggio
Le barelle PERI sono idonee alla 
 movimentazione con gru o con carrelli. 
In caso di impiego della gru, le barelle 
devono essere movimentate con imbra-
catura a 4 funi.

Le barelle possono essere trasferite con 
carrello elevatore o transpallet.
Tutte le barelle possono essere sollevate 
sia di fronte che di lato.

Trasporto

 – Assicurare il carico durante il 
 trasporto.

 – Utilizzare cinghie o regge 
 metalliche.

Il numero di barelle da trasportare dipen-
de alle norme di circolazione nazionali.

Cilindro idraulico HD
Durante il trasporto e lo stoccaggio, 
i componenti idraulici (tubo flessibile, 
 cilindro e pompa) devono essere separa-
ti e riposti nell’apposito contenitore di 
 alluminio.
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101309
100000
100003
100005
100007

  2,510
  4,610
  6,920
  9,240
 11,500

Montanti superiori UVH
Montante superiore UVH 50
Montante superiore UVH 100
Montante superiore UVH 150
Montante superiore UVH 200
Montante superiore UVH 250
Senza connettore per permettere il supporto 
dell'albero di testa

 L   
 500   
 1000   
 1500   
 2000   
 2500   

38
0

N
x5

00
12

0
L

16
0

Ø11

48,3Ø

Ø11

102859
101306
102860
100009
100012
100013

  3,080
  5,380
  7,690
 10,000
 14,700
 19,200

Montante UVR
Montante UVR 50
Montante UVR 100
Montante UVR 150
Montante UVR 200
Montante UVR 300
Montante UVR 400

 L   
 500   
 1000   
 1500   
 2000   
 3000   
 4000   

38
0

N
x5

00
12

0
L

16
0

16
0

Ø11

Ø13

48,3Ø
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100719   0,060 Vite ISO 4014 M10 x 70-8.8
Come connessione resistente alla trazione per 
montanti verticali di impalcature sospese o travi 
reticolari.

70

M10

SW 16

111053   0,059 Perno di bloccaggio Ø 48/57
Come connessione resistente alla trazione per 
montanti verticali con diametro da 48 fino a 57 
mm.

Ø10

68

49 25

114613
114595
114629
114632
114638
114641

  1,420
  2,070
  2,730
  4,390
  5,340
  4,710

Corrente orizzontale UH Plus
Corrente orizzontale UH 25 Plus
Corrente orizzontale UH 50 Plus
Corrente orizzontale UH 75 Plus
Corrente orizzontale UH 100 Plus
Corrente orizzontale UH 125 Plus
Corrente orizzontale UH 150 Plus

 L X  
 204 250  
 454 500  
 704 750  
 954 1000  
 1204 1250  
 1454 1500  
Avvertenza
Con marcatura longitudinale per una facile identifi-
cazione.

L
X

125 125
Ø22 60

30
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022027   3,600 Leva per ghiera HD
Per abbassare facilmente la testa con albero di 
regolazione HDK 45, la testa d'appoggio con albe-
ro TR 110 - 80 / 55 e i puntelli MULTIPROP.

983

Ø38

126435  25,800 Testa d’appoggio con albero TR 110 - 80 /55
Testa d’appoggio con albero per puntoni a porta-
ta elevata PERI UP. Con attacchi rapidi integrati. 
Orientabile di 3° su un solo asse.

Avvertenza
Per carichi > 50 kN utilizzare il cilindro idraulico.

81
1

33
0

555012050

Ø13

360

330

m
in

28
6

m
ax

83
6

022027   3,600
Componenti complementari:
Leva per ghiera HD
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126438  12,900 Cilindro idraulico HD
Portata max ammissibile: 200 kN (leggibile diretta-
mente sul manometro). Estensione max cilindro: 
62 mm.

Avvertenza
Massimo 1 pezzo per torre.

126437  12,800 Raccordo UJC
Per collegare i montanti UVR con modularità 25 x 
25 cm. Può ruotare di 2° in tutte le direzioni.

434

34
0

250
250

126436  21,400 Base HD
Per carichi fino a 200 kN, per l'abbassamento e il 
precarico controllato delle strutture di sostegno.

Avvertenza
Per i carichi > 50 kN utilizzare il cilindro idraulico.

300

44
4

16
1

m
ax

30
0

126438 
126437

 12,900 
 12,800

Componenti complementari:
Cilindro idraulico HD
Raccordo UJC
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022009 582,000 Trave HDT 440
Trave d'acciaio per stilate HD 200 e costruzioni 
speciali. Profilo HEB 300.

Completa di
1 pz. 105435 Perno Ø 50 x 330
1 pz. 722457 Spina elastica ISO 8752 10 x 70, 
zinc.
1 pz. 710618 Inserto a molla 8, zinc.

250 950 2000 1095 100
4580

200 400010 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

4400100
105

022008 1130,000 Trave HDT 880
Trave d'acciaio per stilate HD 200 e costruzioni 
speciali. Profilo HEB 300.

Completa di
1 pz. 105435 Perno Ø 50 x 330
1 pz. 722457 Spina elastica ISO 8752 10 x 70, 
zinc.
1 pz. 710618 Inserto a molla 8, zinc.

250 950 3200 3200 1095
8980

200 840021 x 400 = 195
12

0 30
0

30
0

Ø25

100 8800
105

100

022013   0,137 Inserto centraggio HD M12, zinc.
Per il sistema HD 200.

Completo di
1 pz. 710330 Dado ISO 4032 M12-8, zinc.

35
80

SW 19

M 12

112678   6,510 Mensola UCM 75 con connettore

750
829

63
5

16
0

Ø39

20
3

10
0
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104132
051450

 15,600
 25,200

Gabbie di protezione, zinc.
Gabbia di protezione 75, zinc.
Gabbia di protezione 150, zinc.
Gabbia di protezione per le scale d'accesso PERI.

Completa di
4 pz. 710266 Bullone ISO 4017 M12 x 25-8.8, zinc.
4 pz. 701763 Piastra di fissaggio Fl 25 x 10 x 90

75
0

/1
50

0

710

70
4

SW 19

103718   0,684 Aggancio trattenuta scala, zinc.
Per innestare le scale sottostanti. Da utilizzare 
sempre in coppia.

Completo di
2 pz. 710266 Bullone ISO 4017 M12 x 25-8.8, zinc.
2 pz. 710381 Dado T.E. ISO 7042 M12-8, zinc.

33
0 SW 19

051460   2,180 Base terminale scala, zinc.
Estremità inferiore della scala ed elemento di fis-
saggio contro eventuali spostamenti sugli impalca-
ti di calpestio.

405

21
0

50

022010 379,000 Trave HDT 280
Trave d'acciaio per stilate HD 200 e costruzioni 
speciali. Profilo HEB 300.

Completa di
1 pz. 105435 Perno Ø 50 x 330
1 pz. 722457 Spina elastica ISO 8752 10 x 70, 
zinc.
1 pz. 710618 Inserto a molla 8, zinc.

250 1150 1295 100
2980

200 24006 x 400 = 195

12
0

30
0 Ø25

100 2800
105
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022016   1,290 Attacco puntelli di stabilizzazione HDR
Per il fissaggio dei puntelli di stabilizzazione e dei 
bracci regolabili ai componenti Ø 48 mm.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

14 60

17
2

75

Ø16x42

103724  10,400 Scala accesso arrivo 180/2, zinc.
Per l'accesso alle casseforme PERI.

Completa di
4 pz. 710224 Vite T. E. 4017 M12 X 40-8.8, zinc.
4 pz. 710381 Dado T.E. ISO 7040 M12-8, zinc.

298 1200
1885

45
0

051410  11,700 Scala d’accesso 180/6, zinc.
Per l'accesso alle casseforme PERI.

Completa di
4 pz. 710224 Vite T. E. 4017 M12 X 40-8.8, zinc.
4 pz. 710381 Dado T.E. ISO 7040 M12-8, zinc.

14905 x 298 = 83
1960

45
0

SW 19

117191   3,490 Attacco scala UAC

657

60
30

23
0452
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124124
124121
124118
124115
124112
124109
123771
124915

  3,880
  5,260
  6,630
  8,010
  9,410
 12,200
 14,900
 17,700

Impalcati di calpestio in acciaio UDG 25
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 50
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 75
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 100
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 125
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 150
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 200
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 250
Impalcato di calpestio in acciaio UDG 25 x 300
Montato sui correnti orizzontali UH.

 X Q adm. [kN/m²] Q max [kN/m²]
 500 6,0 40,0 
 750 6,0 40,0 
 1000 6,0 40,0 
 1250 6,0 28,4 
 1500 6,0 19,6 
 2000 6,0 10,9 
 2500 4,5 6,9 
 3000 3,0 4,7 
Avvertenza
Q adm. in conformità alla EN 12811-1. Q max = 
massimo carico possibile senza limite di flessione.

65 96
24

5

X

028080   2,970 Piastra d’attacco AV/puntello
Per il fissaggio dei puntelli di stabilizzazione e dei 
bracci regolabili alla trave HDT.

Completa di
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.

200 100 12
85

Ø25

131723   1,440 Attacco puntelli di stabilizzazione HDR-2
Per il fissaggio dei puntelli di stabilizzazione e dei 
bracci regolabili ai componenti Ø 48 mm.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

80

14

16
9

60
Ø16x42
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030030
030050
030005
030010
030480
030490
030170
030020
030180
030710
030720
030730
030160

  1,440
  0,000
  0,720
  1,230
  1,440
  1,730
  2,160
  2,450
  2,880
  3,600
  4,320
  5,040
  8,640

Tirante in acciaio DW 15
Tirante DW 15, lunghezza speciale
Costo taglio tirante DW 15, B 15
Tirante DW 15, L = 0,50 m
Tirante DW 15, L = 0,85 m
Tirante DW 15, L = 1,00 m
Tirante DW 15, L = 1,20 m
Tirante DW 15, L = 1,50 m
Tirante DW 15, L = 1,70 m
Tirante DW 15, L = 2,00 m
Tirante DW 15, L = 2,50 m
Tirante DW 15, L = 3,00 m
Tirante DW 15, L = 3,50 m
Tirante DW 15, L = 6,00 m

Avvertenza
Non saldabile. Rispettare le certificazioni.
Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 90 kN.

DW 15

101731   0,841 Supporto corrente UHA
Per connettere due correnti orizzontali ad angolo 
retto.

30

62
13

3

83

110213
110514
110073
110160
110176
110208
110211

  0,928
  1,440
  1,960
  3,000
  4,030
  5,060
  6,100

Tavole fermapiede metalliche UPY
Tavola fermapiede metallica UPY 50
Tavola fermapiede metallica UPY 75
Tavola fermapiede metallica UPY 100
tavola fermapiede metallica UPY 150
Tavola fermapiede metallica UPY 200
Tavola fermapiede metallica UPY 250
Tavola fermapiede metallica UPY 300

 L X  
 486 500  
 736 750  
 986 1000  
 1486 1500  
 1986 2000  
 2486 2500  
 2986 3000  
Avvertenza
• Standard: Superficie zincata e verniciata di giallo. 
• Colore e impronta del fermapiede 
   personalizzabili su richiesta.

L
X

16
3

66
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022011  13,200 Cilindro doppio tirante HDD
Per l'ancoraggio con tiranti DW 15 e DW 20.

161

600
500

60Ø

Ø25

022025   1,970 Listello di centratura HD 40 x 20 x 400
Per centrare le travi di orditura secondaria sulla 
trave HDT.

400 40 20

030100   0,439 Dado con alette DW 15, zinc.
Per l'ancoraggio con tiranti DW 15 e B 15.

Dati tecnici
Carico ammissibile 90 kN.

11
034

50

DW 15

SW 27

030090   0,402 Dado esagonale DW 15, Ch 30/108, zinc.
Per collegare tiranti DW 15 e B 15.

Dati tecnici
Carico ammissibile 90 kN.

108
52 52

SW 30

DW 15

030130   0,318 Dado a tre rinforzi DW 15
Per l'ancoraggio con tiranti DW 15 e B 15.

Dati tecnici
Carico ammissibile 90 kN.

SW 27

DW 15

50

50
Ø
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117466  10,600 Puntello di stabilizzazione RS 210, zinc.
Lunghezza L = 1,30 – 2,10 m.Per la stabilizzazione 
dei sistemi di casseforme PERI e di elementi pre-
fabbricati.

Avvertenza
Per i carichi adm vedere il Prontuario PERI

1178

60
,6

Ø

1300min       max 2100

9

Ø17Ø21

Ø48,3

022026   1,780 Morsa flangiata IPB 300 - 1000
Per assicurare contro il ribaltamento.

150

70
22

13
0

72

88

Ø25

106183   2,200 Morsa trave HD 70 mm, zinc.
Per collegare travi incrociate.

Avvertenza
Rispettare le certificazioni. 
Prevedere 2 pz. per testa d'appoggio.

5037

16
-7

0

54

022021  31,900 Carrello di traslazione HD con eccentrico
Per trasferire le travi longitudinali sulla trave HDT.

Dati tecnici
Portata ammissibile 2,5 t.

1042

800

15
7

80

320

410

65
9
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117469  39,900 Puntello di stabilizzazione RS 650, zinc.
Lunghezza L = 4,30 – 6,50 m.Per la stabilizzazione 
dei sistemi di casseforme PERI e di elementi pre-
fabbricati.

Avvertenza
Per i carichi adm vedere il Prontuario PERI

88
,9

Ø4140

4300min      max 6500

Ø17Ø21

Ø48,3

117468  23,000 Puntello di stabilizzazione RS 450, zinc.
Lunghezza L = 2,80 – 4,50 m.Per la stabilizzazione 
dei sistemi di casseforme PERI e di elementi pre-
fabbricati.

Avvertenza
Per i carichi adm vedere il Prontuario PERI

2670

73Ø

2800min      max 4500

9

Ø48,3

Ø21
Ø17

117467  15,500 Puntello di stabilizzazione RS 300, zinc.
Lunghezza L = 1,90 – 3,00 m.Per la stabilizzazione 
dei sistemi di casseforme PERI e di elementi pre-
fabbricati.

Avvertenza
Per i carichi adm vedere il Prontuario PERI

1773

64
,5

Ø

1900min     max 3000

Ø48,3

Ø21 Ø17

9

118238  12,100 Puntello di stabilizzazione RS 260, zinc.
Lunghezza L = 2,30 – 2,60 m.Per la stabilizzazione 
dei sistemi di casseforme PERI e di elementi pre-
fabbricati.

Avvertenza
Per i carichi adm vedere il Prontuario PERI

60
,6

Ø2178

min 2300    max 2600

9

Ø21

Ø48,3

Ø17
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126666   3,070 Piastra base-3 per RS 210 - 1400
Per il fissaggio al piede dei puntelli di stabilizzazio-
ne RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 e 1400.

Completo di
2 pz. 105400 Perno Ø 20 x 140, zinc.
2 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
1 pz. 113063 Vite ISO 4014 M12 x 80-8.8, zinc.
1 pz. 113064 Dado esagonale ISO7040-M12-8-G, 
zinc.

264

64

52

10
5

Ø21

124777   0,210
Componenti complementari:
Vite di ancoraggio PERI MMS 14/20 x 130

103800 271,000 Puntello di stabilizzazione RS 1400, zinc.
Lunghezza L = 6,40 – 14,00 m.Per la stabilizzazio-
ne dei sistemi di casseforme PERI.

Avvertenza
Per i carichi adm vedere il Prontuario PERI  
La catena può essere utilizzata operando dal piano 
di appoggio.

min 6400    max 14000

6460

17 x 200 = 3400 17 x 200 = 3400

10

Ø48,3 Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

400 400

028990 115,000 Puntello di stabilizzazione RS 1000, zinc.
Lunghezza L = 6,40 – 10,00 m.Per la stabilizzazio-
ne dei sistemi di casseforme PERI.

Avvertenza
Per i carichi adm vedere il Prontuario PERI

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø48,3 Ø17
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124777   0,210 Vite di ancoraggio PERI MMS 14/20 x 130
Per il fissaggio temporaneo di componenti a strut-
ture in cemento armato.

Avvertenza
Attenersi alla scheda tecnica PERI. 
Foro Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

117343   3,250 Piastra base-2 per RS 210 - 1400, zinc.
Per il fissaggio al piede dei puntelli di stabilizzazio-
ne RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 e 1400.

Completa di
2 pz. 105400 Perno Ø 20 x 140, zinc.
2 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

261

10
6

52
64

Ø21

124777   0,210
Componenti complementari:
Vite di ancoraggio PERI MMS 14/20 x 130

102018   4,880 Piastra base-2 per RSS 1000/1400, zinc.
Per il fissaggio al piede dei puntelli di stabilizzazio-
ne RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000, 1400 e dei 
puntoni a portata elevata.

Completa di
2 pz. 105400 Perno Ø 20 x 140, zinc.
2 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

290 95

Ø21 10
8
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SG
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KR
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MA IL
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RU
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SA
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CA 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri.ca

MX 
 PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
 www.peri.com.mx

PA 
 PERI Panama Inc.
 www.peri.com.pa

US 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri-usa.com

AR 
 PERI S.A.
 www.peri.com.ar

BR 
 PERI Formas e Escoramentos Ltda.
 www.peribrasil.com.br

CL 
 PERI Chile Ltda.
 www.peri.cl

CO 
 PERI S.A.S.
 www.peri.com.co

PE 
 PERI Peruana S.A.C.
 www.peri.com.pe

 
AO 
 Pericofragens, Lda.
 www.peri.pt

DZ 
 S.A.R.L. PERI
 www.peri.dz

EG 
 Egypt Branch Office 
 www.peri.com.eg

MA 
 PERI S.A.
 www.peri.ma

MZ 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.co.mz

NA 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.na

NG 
 PERI Nigeria Ltd.
 www.peri.ng

TN 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

TZ 
 PERI Formwork and Scaffolding Ltd
 www.peri.co.tz
 
ZA 
 PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
 www.peri.co.za

 
AE 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

AZ 
 PERI Repesentative Office
 www.peri.com.tr

HK 
 PERI (Hong Kong) Limited
 www.perihk.com

ID 
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 www.betonperkasa.com

IL 
 PERI F.E. Ltd. 
 www.peri.co.il

IN 
 PERI (India) Pvt Ltd
 www.peri.in

IR 
 PERI Pars. Ltd.
 www.peri.ir

JO 
 PERI GmbH – Jordan
 www.peri.com

JP 
 PERI Japan K.K.
 www.peri.co.jp

KR 
 PERI (Korea) Ltd.
 www.perikorea.com

KW 
 PERI Kuwait W.L.L.
 www.peri.com.kw

KZ 
 TOO PERI Kazakhstan
 www.peri.kz

LB 
 PERI Lebanon Sarl
 lebanon@peri.de

MY 
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 www.perimalaysia.com

OM 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

PH 
 PERI-Asia Philippines, INC.
 www.peri.com.ph

QA 
 PERI Qatar LLC
 www.peri.qa

SA 
 PERI Saudi Arabia Ltd.
 www.peri.com.sa

SG 
 PERI Asia Pte Ltd
 www.periasia.com

TH 
 Peri (Thailand) Co., Ltd.
 www.peri.co.th

TR 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 www.peri.com.tr

VN 
 PERI ASIA PTE LTD
 www.peri.com.vn

 

Nord America
 Canada

 Messico

 Panama

 USA

Sud America
 Argentina

 Brasile

 Cile

 Colombia

 Perù

Africa
 Angola

 Algeria

 Egitto

 Marocco

 Mozambico

 Namibia

 Nigeria

 Tunisia

 Tanzania

 Sudafrica

Asia
 Emirati Arabi Uniti

 Azerbaijan

 Hong Kong

 Indonesia

 Israele

 India

 Iran

 Giordania

 Giappone

 Corea

 Kuwait

 Kazakistan

 Libano

 Malesia

 Oman

 Filippine

 Qatar

 Arabia Saudita

 Singapore

 Thailandia

 Turchia

 Vietnam

PERI International



FR

DE

CH

ES

BE

NL

IT

GB

LU

IR

TR

HU
AT

CZ

DK

FI

NO

SE

PL

PT

ROSI

SK

EE

GR

LV

LT

BG

IS

UA

RS

BY

RU

HR

BA

AL

AU 
 PERI Australia Pty. Ltd.
 www.periaus.com.au

AL 
 PERI Kalıp ve İskeleleri 
 www.peri.com.tr

AT 
 PERI Ges.mbH
 www.peri.at

BA 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

BE 
 PERI N.V.
 www.peri.be

BG 
 PERI Bulgaria EOOD
 www.peri.bg

BY 
 IOOO PERI
 www.peri.by

CH 
 PERI AG
 www.peri.ch

CZ 
 PERI spol. s r.o.
 www.peri.cz

DE 
 PERI GmbH
 www.peri.de

DK 
 PERI Danmark A/S
 www.peri.dk

EE 
 PERI AS
 www.peri.ee

ES 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

FI 
 PERI Suomi Ltd. Oy
 www.perisuomi.fi

FR 
 PERI S.A.S.
 www.peri.fr

GB  
 PERI Ltd.
 www.peri.ltd.uk

GR 
 PERI Hellas Ltd.
 www.perihellas.gr

HR 
 PERI oplate i skele d.o.o.
 www.peri.com.hr

HU 
 PERI Kft.
 www.peri.hu

IR 
 Siteserv Access & Formwork
 www.siteservaccess.ie

IS 
 Armar ehf.
 www.armar.is

IT 
 PERI S.r.l.
 www.peri.it

LT 
 PERI UAB
 www.peri.lt

LU 
 N.V. PERI S.A.
 www.peri.lu

LV 
 PERI SIA
 www.peri-latvija.lv

NL 
 PERI b.v.
 www.peri.nl

NO 
 PERI Norge AS
 www.peri.no

PL 
 PERI Polska Sp. z o.o.
 www.peri.com.pl

PT 
 Pericofragens Lda.
 www.peri.pt

RO 
 PERI România SRL
 www.peri.ro

RS 
 PERI oplate d.o.o.
 www.peri.rs

RU 
 OOO PERI
 www.peri.ru

SE 
 PERI Sverige AB
 www.peri.se

SI 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

SK 
 PERI spol. s. r.o.
 www.peri.sk

UA 
 TOW PERI
 www.peri.ua

Oceania
 Australia

Europa
 Albania

 Austria

 Bosnia e Erzegovina

 Belgio

 Bulgaria

 Bielorussia

 Svizzera

 Repubblica Ceca

 Germania

 Danimarca

 Estonia

 Spagna

 Finlandia

 Francia

 Gran Bretagna

 Grecia

 Croazia

 Ungheria

 Irlanda

 Islanda

 Italia

 Lituania

 Lussemburgo

 Lettonia

 Olanda

 Norvegia

 Polonia

 Portogallo

 Romania

 Serbia

 Russia

 Svezia

 Slovenia

 Slovacchia

 Ucraina

PERI GmbH
Casseforme Impalcature Ingegneria
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Germania
Tel. +49 (0)7309.950-0
Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com



PERI S.r.l.
Casseforme Impalcature Ingegneria
Via G. Pascoli 1/E
20060 Basiano (MI)
Tel. +39 02.950 78-1
Fax +39 02.95 76 19-14
info@peri.it
www.peri.it

Il sistema ottimale 
per ogni progetto 
ed esigenza
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Accessori indipendenti 
dai sistemi

Casseforme per pilastriCasseforme per pareti Casseforme per solai

Sistemi di ripresa Casseforme per ponti Casseforme per gallerie Impalcature di sostegno

Impalcature di servizio Ponteggi per l’industrialePonteggi di facciata Scale a torre

Coperture temporanee Sistemi di sicurezza Servizi


