
Cassaforma riutilizzabile  
 

PER SOLAIO BIDIREZIONALE IN CALCESTRUZZO A VISTA 



 
TRUNKY BOX 
Cassaforma riuti l izzabile modulare per 
solai bidirezionali a vista: 
• per uso residenziale 
• centri commerciali  
• complessi direzionali 
• complessi polifunzionali 
• parcheggi edif icati 
• ospedali 
• edil izia industriale.  
La modularità della cassaforma 
permette di creare un reticolo nervato 
bidirezionale monolit ico con 
un’eccellente eff icienza sismica. 
 
 
PRODOTTO 
La cassaforma è realizzata in 
polistirene espanso sinterizzato a 
forma di tronco di piramide, rivestita 
interamente con teli  di polieti lene. 
Sulla facciata superiore è posizionata 
una piastra di tenuta in ferro zincato 
alla quale si collega una barra f i lettata 
che consente l ’estrazione della 
cassaforma in fase di disarmo.         
 
 
CARATTERISTICHE 
• Realizzazione luci di grande 

dimensione;  
• Riduzione del peso proprio del 

solaio 
• Migliore comportamento sismico 
• Diminuzione della sezione delle 

travi perimetrali  
• Creazione di nervature ordite in 

due direzioni e con sezioni e 
altezze variabil i  

• Getto in opera a faccia vista 
• Minor costo di manodopera 
• Dimensioni su richiesta del cl iente 
• Posa rapida e sicura  
• Riduzione notevole dei costi di 

carpenteria 
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VANTAGGI 
Economicità: i l  vuoto creato dalle 
casseforme Trunky Box permette un 
notevole risparmio di calcestruzzo 
rispetto a un solaio pieno 
Innovazione: completamente 
innovativa la particolare forma a 
tronco di piramide permette di 
realizzare solai nervati in due 
direzioni  
Garanzia: massima efficienza 
strutturale grazie al minore peso del 
solaio 
Versatilità: le dimensioni della 
cassaforma si adattano ai singoli 
progetti  
Sicurezza: la cassaforma consente 
i l  calpestio durante la fase di armo 
senza compromettere i l  faccia vista, 
premesso la costruzione di un 
banchinaggio continuo 
 
 
POSA 
La cassaforma va posizionata sul 
banchinaggio dopo avere eseguito i 
reticoli con i ferri di armatura. I l  
sistema assicura l 'al l ineamento e i l  
bloccaggio eliminando i l  r ischio di 
spostamento   
 
 
DISARMO  
I l  disarmo avviene in diverse fasi: 
• tagliare i l  telo di polieti lene dal 

lato estraibile della cassaforma,  
• avvitare i l  golfare alla barra 

f i lettata predisposta in precedenza 
• collegare l 'estrattore oleodinamico 

al golfare 
• estrarre la cassaforma dal getto  

 
 

RIUTILIZZO  
La cassaforma per riuti l izzarla, prima 
di ogni getto, deve essere avvolta da 
un telo di polieti lene, i l  quale 
garantisce i l  r iuti l izzo per più getti  
 
 
 
 



	

VOCI DI CAPITOLATO 
1. Fornitura 
Fornitura di casseforme modulari 
r iuti l izzabil i  estraibil i  realizzate in 
polistirene espanso sinterizzato 
resistenti sia al peso proprio del 
solaio sia ai carichi accidentali in fase 
di armo e getto 
 
2. Solaio 
Solaio realizzato in cemento armato 
alleggerito con casseforme Trunky 
Box 
 
3. A carico dell’impresa 
• Opere di montaggio e disarmo 

delle casseforme  
• Fornitura e posa in opera 

dell ’armatura inferiore e 
superiore, inclusi cordoli 
perimetrali e quanto previsto dal 
progetto 

• Fornitura e posa in opera di 
armature come previsto dalle 
tavole strutturali  

• Fornitura e getto in opera del 
calcestruzzo (da eseguirsi senza 
soluzioni di continuità) della 
t ipologia e classi previste 

•  Vibrazione e l isciatura del 
calcestruzzo 

	

AVVERTENZE  
Tutte le informazioni, le indicazioni, le modalità 
d’impiego e quant’altro riportato nel presente 
dèpliant sono il risultato delle conoscenze 
disponibili alla data della pubblicazione. Peiform 
S.r.l.c.r. non si assume alcuna responsabilità per i 
danni a persone o cose derivanti da un uso 
improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di 
modificare i dati senza preavviso 

È vietata la riproduzione e la pubblicazione di tutto 
o in parte di quanto contenuto nel presente dèpliant 
salvo autorizzazione da richiedere alla Peiform 
S.r.l.c.r. 
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