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pratico, facile, veloce e semplice da utilizzare

cassaforma modulare in plastica 
per la costruzione in opera 
di pilastri in c.a.
QUADRATI e RETTANGOLARI
- 45 combinazioni realizzabili -

PILASTERRPILASTERR

Edilizia



Risparmio di tempo
L'assemblaggio di PILASTERR risulta molto
semplice e rapido per mezzo di incastri autocentranti 
e pratici tiranti a vite che garantiscono un eccellente
serraggio.

Vantaggi

trasportabile
PILASTERR, grazie alle sue ridotte dimensioni e 
alla sua leggerezza, è facile da movimentare in 
cantiere senza l'utilizzo di gru.
Terminato l'utilizzo e smontato, occupa poco spazio
e può essere riposto anche in luoghi umidi

modularemodulare
Grazie alle varie misure dei pannelli, si possono 
costruire pilastri quadrati e rettangolari, utilizzando 
il numero necessario di elementi nelle misure 
richieste, senza effettuare tagli o adattamenti, 
raggiungendo elevate altezze

Risparmio economico
PILASTERR è riutilizzabile per moltissime volte, a 
seconda della pulizia effettuata, garantendo un 
abbattimento dei costi rispetto alle tradizionali 
casseformi in ferro/legno



Vantaggi

Certificato e testato
Prove di laboratorio effettuate garantiscono una 
resistenza ad una pressione massima di esercizio 
di 9 N m2.

Spigoli finiti
PILASTERR consente di ottenere pilastri con gli 
spigoli già smussati, evitando così ulteriori 
interventi in fase di armatura o ulteriori lavorazioni
nella fase successiva al disarmo.

Brevettato
PILASTERR è un prodotto Brevettato

Ottima finitura superficiale
Il particolare materiale plastico con cui è realizzato 
PILASTERR e la superfice perfettamente liscia 
dei pannelli modulari, permettono di ottenere pilastri 
"faccia a vista" che non necessitano di ulteriori 
interventi, le superfici lisce consentono una facile 
e veloce pulizia senza l'utilizzo di distaccanti. 
PILASTERR rimane inalterato e riutilizzabile 
per centinaia di getti.



Dimensione
L x L x H (cm)

Nr Pezzi
Pallet

Peso
Kg

Nr. Pallet
Bilico 13,6m

Nr. Pallet
cont. 40'

Cont. 40"Dimensioni
Pallet (cm)

mt.13,6

POSSIBILI COMBINAZIONI

IMBALLI

ALTEZZA E LARGHEZZA DEI SINGOLI PANNELLI

20x20x300 100 x 120 x 2355 24 20

25x25x300 100 x 120 x 2355 24 20

30x30x300 100 x 120 x 2355 24 20

35x35x300 100 x 120 x 2355 24 20

40x40x300 100 x 120 x 2355 24 20

45x45x300 100 x 120 x 2355 24 20

50x50x300 xx x x

55x55x300 xx x x

60x60x300 xx x x

20 20

h 100

h 100
h 100 h 100

h 100
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PILASTERR quadrato - 9 misure realizzabili - PILASTERR rettangolare - 36 misure realizzabili - 

Ingombri

MINIMO MASSIMO MINIMO MASSIMO



Dettagli
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+
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Componente Descrizione Nr. pezzi



incastro componenti base e fisso a terra

incastro e posiziono i pannelli superiori compongo l'altra metà di PILASTERR posiziono le due metà sulla base

serro le ghiere tra le parti metto in bolla e fisso elemento a terra

svito ghiere di serraggio sposto riassemblo e getto un nuovo pilastro

inserisco l'elemento per la messa in bolla

incastro e posiziono primi due pannellimetto in bolla la base
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RIUTILIZZO DI PILASTERR

separo PILASTERR in due metà verticali

11

Montaggio



L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto. Per informazioni più dettagliate si faccia riferimento al catalogo tecnico.

www.gianazza.itwww.gianazza.it
e-mail: gianazza@gianazza.it
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