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EUROFORM: CASSEFORME TRADIZIONALI E CASSERI
PER CONCI PER IL RIVESTIMENTO DELLE GALLERIE

EUROFORM

SOL U ZI O N I S U MI S U R A P E R IL RIVE ST IME NT O DE L L E GAL L E R IE

Realizzare gallerie perfette
Euroform è un partner di comprovata esperienza per le società di
costruzioni ed è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi
di casseratura per il rivestimento delle gallerie.
La nostra gamma di prodotti comprende sia casseforme su misura per il
rivestimento di gallerie scavate tradizionalmente che casseri per la
produzione di conci di precisione per lo scavo meccanizzato.
Tutti i sistemi sono progettati specificamente per aiutare i nostri clienti a
costruire gallerie perfette e durevoli che soddisfino i requisiti di alta
qualità richiesti dal mercato.

Sempre al tuo fianco
Euroform offre i seguenti prodotti e
servizi disegnati su misura dei
requisiti del progetto:
Casseforme per scavo tradizionale
Carri di posa dell’armatura
Carri di posa della membrana di
impermeabilizzazione
Carri di maturazione del getto
Sistemi di distribuzione del
calcestruzzo
Casseri per conci
Impianti a carosello
Attrezzatura di movimentazione
conci
Gestione del progetto
Assistenza in cantiere
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Offriamo soluzioni per il rivestimento delle gallerie realizzate sia in tradizionale che con scavo meccanizzato.

Lavoriamo fianco a fianco con i nostri clienti in tutte le fasi del progetto,
dallo studio di fattibilità, attraverso la messa in opera delle attrezzature
fino al loro smantellamento, costruendo così un riuscito lavoro di squadra
per rispondere alle richieste del progetto.
Assemblaggio in cantiere, supporto tecnico, gestione dei ricambi,
ristrutturazione e modifica degli impianti e delle attrezzature esistenti
sono una parte essenziale della nostra offerta di servizi al cliente.

CA SS EFO R M E P E R S C AV O T RADIZ IONAL E
Soluzioni su misura
Ogni galleria costruita in modo tradizionale ha un suo diametro ed una
sua sezione trasversale.
Per ottenere un rivestimento che si adatti perfettamente alla geometria
di progetto, Euroform offre un ampio ventaglio di prodotti realizzati su
misura.
La nostra vasta esperienza consente ai nostri clienti di ottenere soluzioni
sempre innovative e convenienti.
La nostra offerta di prodotti include:
Casseforme autoreagenti
Casseforme autoportanti
Casseforme per soletta
Casseforme per arco rovescio
Casseforme per cunicolo di bypass
Casseforme per innesto
Casseforme per nicchia
Casseforme per sezioni di allargo delle gallerie
Casseforme a sezione piena (fullround)
Distributori di calcestruzzo per gallerie di piccola e grande sezione
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I nostri sistemi di casseratura sono realizzati su misura per ogni progetto nel pieno rispetto delle specifiche di progetto e delle necessità del cliente.

Sistemi modulari Euroform Polyradial (sistema E.P.)
Il sistema E.P., grazie al suo design modulare, rende la cassaforma
adattabile ad un’ampia varietà di sezioni trasversali di galleria e
consente al cliente di utilizzare la stessa attrezzatura per il rivestimento
di gallerie diverse. La struttura portante ad alta resistenza garantisce
una lunga durata della cassaforma.
Inoltre, la modularità si traduce in una più facile movimentazione della
forma, tempi di montaggio più rapidi, costi di trasporto e area di
stoccaggio ridotti in confronto ai sistemi di casseratura standard.

S I S T E M A E . P.
VA NTA GGI
Intervallo raggi di sezione: 4.3 – 8.9 m
Attrezzatura riutilizzabile per ogni tipo di galleria
Ciclo di vita esteso della cassaforma
Stessa configurazione dei sistemi standard
Nessuna necessità di ripristino

Casseri di alta precisione sono indispensabili per ottenere conci perfetti.

CA SS EFO R M E C O N C I P E R S C AVO ME CCANIZ Z AT O

CASSERI CONCI
VA NTA GGI
Sistema di regolazione veloce e preciso
Tolleranze fino a decimi di millimetro
Alta resistenza per una lunga durata
Perfetta trasmissione della vibrazione al cemento

IMPIANTI A CAROSELLO
VA NTA GGI
Sistema semi automatico
Alto livello di sicurezza
Alto livello di produzione

Nessun compromesso in precisione e qualità
I casseri per conci devono riprodurre esattamente la geometria della
galleria, dei suoi segmenti e la disposizione dei giunti e delle guarnizioni.
Euroform progetta e produce casseforme di alta qualità per tutti i tipi di
configurazione di anello. Precisione nella misurazione, materiali di alta
qualità e grandi capacità artigiane ci guidano in una produzione di
successo, restituendo al cliente un prodotto affidabile, duraturo e di alto
livello.
I casseri fissi sono progettati con il fine di garantire un facile e sicuro
utilizzo. La struttura facilita la piena trasmissione della vibrazione al
calcestruzzo. Le superfici delle sponde lavorate a macchina, combinate
con il sistema di regolazione Euroform, consentono ai nostri casseri il
rispetto di tolleranze molto strette, fino a decimi di millimetro.
Con le stesse caratteristiche dei casseri fissi, i nostri casseri mobili sono
dotati di ruote consentendone così l’utilizzo negli impianti a carosello.
Gli impianti semiautomatici a carosello di Euroform permettono una
produzione precisa e costante.
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Attrezzature aggiuntive e servizio di ripristino
In risposta alle richieste del cliente, la nostra gamma di prodotti comprende
anche tutti i tipi di attrezzature per la movimentazione e la produzione dei
conci di rivestimento. Ventose da estradosso e intradosso, dispositivi di
ribaltamento, pinze standard e ribaltanti, carrelli di trasferimento multi
concio, benne e nastri trasportatori per calcestruzzo, stazioni di disarmo
e vibrazione.
Euroform è esperta nell’adattamento di sistemi a carosello e
apparecchiature esistenti da utilizzare in nuovi progetti. Euroform
supporta il cliente con dotazioni aggiuntive e parti di ricambio per
attualizzare ed ottimizzare l’impianto in funzione delle specifiche del
progetto e le necessità del cliente.

EUROFORM
Euroform fa parte del gruppo Herrenknecht
AG, leader del mercato mondiale per lo scavo
meccanizzato delle gallerie.
Progettiamo e forniamo sistemi di casseratura
di alta tecnologia per la realizzazione di gallerie
sia con scavo tradizionale che meccanizzato.

Euroform S.r.l.
Via Monza, 118
20060 Gessate (MI), Italia
 +39 02 95 38 35 46
 info@euroformsrl.it
 www.euroformsrl.it
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