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Max Frank Italy S.r.l.
Da oramai oltre 40 anni la ditta FRANK è la ditta 
leader nell’ambito di costruzioni in cemento armato 
-una garanzia per la qualità e il
servizio al cliente.

L’azienda certifi cata DIN EN ISO 9001 è innovativa 
e può vantarsi di un operato internazionale.

Il vantaggio dei nostri clienti

n fornitura rapida grazie alla nostra rete di vendita 
n i prodotti sono di alto livello tecnico e qualitativo 
n gli articoli standard sono fornibili immediatamente 
n consulenza competente
n usufruite del nostro servizio
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I vantaggi:

veloce progresso in cantiere: 

montaggio e scasseramento in 

pochissimo tempo

leggero e maneggevole nel trasporto 

e nel montaggio

economico: pulizia e ritorno 

decadono

grande scelta di misure

un termine per il getto di molte 

colonne

smaltimento semplice come materiale 

riciclabile

■

■

■

■

■

■

tipo „quadrato“ e „rettangolare“

superfi cie del calcestruzzo liscia - qualità 

con le tipiche bolle d’aria.  

tipo „spirale“

superfi cie del calcestruzzo di qualità 

standard con le tipiche bolle d’aria e un 

leggero stampo della struttura a spirale

tipo „liscio“ 

solo per colonne rotonde

superfi cie liscia con poche bolle d’aria

tipo „senza bolle d’aria“ 

solo per colonne rotonde

superfi cie del calcestruzzo di massima 

qualità, senza bolle d’aria, con lo stam-

po della membrana Zemdrain® inserita 

all’interno del cassero per una resisten-

za migliorata contro la carbonatazione, il 

sale rugiada e la corrosione. 

tubbox cassero  per  co lonne  in  tu t te  l e  m isure  e  fo rme
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Le marcature esterne fanno da guida 

durante il posizionamento del cassero.

I distanziatori a rullo proteggono la 

superfi cie interna del cassero da 

danneggiamenti.

Il cassero è da assicurare al piede 

contro uno scivolamento.

tutti i tipi sono dotati di guida per disarmo per 

aprire il cassero

Scasseramento veloce

Con la guida per disarmo incorporata in 

tutti i casseri Tubbox, il cassero può es-

sere aperto come una cerniera. Il casse-

ro aperto può rimanere come protezione 

della colonna.

Attenzione: 

Non infi lare i casseri per colonne con 

forza su armature troppo grosse o spor-

genti, perchè ovalizzano e danneggiano 

il cassero. Si consiglia l’utilizzo di distan-

ziatori a rullo.

Non posare il cassero in pozzanghere!

Smaltimento

I casseri Tubbox sono di cartone e con 

una parte minima di plastica. 

Il riciclaggio o il riutilizzo termico è possi-

bile se il cassero è ben pulito.

tubbox is t ruz ion i  d‘uso  per  i  casser i  tubbox

frank_fratec_tubbox_it.indd 5 06.09.2007 16:32:16 Uhr



6

Per la realizzazione di più colonne rotonde di misure uguali, 

l’impiego del cassero riutilizzabile Tubbox Multi è la soluzione 

ottimale.

montaggio del cassero 

per colonne rotonde

I vantaggi:

alta resa, perchè riutilizzabile

leggero - posa senza grù

alta qualità della superfi cie 

è visibile solo una impronta 

longitudinale

volume di trasporto e magazzinaggio 

minimo

facile da accorciare in cantiere

veloce montaggio in cantiere

■

■

■

■

■

■

■

tubbox multi cassero  per  co lonne  rotonde r iu t i l i z zab i l e
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fi ssaggio con l’elemento piede

chiusura con le graffe di congiunzione

allineamento verticale con aste

Istruzioni:

Il cassero Tubbox Multi viene montato 

a terra e poi infi lato sopra l’armatura 

esattamente posata della colonna da 

ereggere. L’esattezza di posa dell’arma-

tura è importantissima per poter creare 

una colonna rotonda.

Un’armatura piegata con circolari troppo 

grandi, deforma il cassero. La chiusura 

del cassero avviene con le graffe di con-

giunzione speciali.

Il cassero viene fi ssato dopo il posizio-

namento come un cassero tradizionale 

con una croce in legno o con un’altra 

forma di stabilizzazione. L’allineamento 

verticale viene effettuato con delle aste 

di posizionamento, fi ssate all’elemento 

testa. 

Durante il getto del calcestruzzo, il 

calcestruzzo deve essere addensa-

to usando un vibratore, che usato con 

gran cura, non deve toccare la superfi cie 

interna del cassero e si deve prestare 

la massima attenzione alla velocità di 

getto predefi nita per le misure del 

cassero Tubbox Multi in uso. 

Il getto viene eseguito il primo gior-

no; passata la fase di indurimento del 

calcestruzzo, il cassero viene tolto 

aprendo le graffe di congiunzione. Dopo 

aver pulito la superfi cie interna del 

cassero con uno straccio lievemente 

imbevuto in disarmante, può essere 

riutilizzato per la prossima colonna.

„arrotolare“ il cassero Tubbox Multirimozione della pellicola di protezione

tubbox multi cassero  per  co lonne  rotonde r iu t i l i z zab i l e
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tubbox multi cassero  spec ia le  per  i l  r i sanamento  d i  co lonne
rotonde g ià  es is tent i

Possibilità nel 

risanamento di edifici:

il Tubbox Multi risolve i problemi di 

rivestimento con un cassero di 

colonne, qualora ci fossero capitelli o 

piedistalli già esistenti

rinforzo di colonne già esistenti in 

edifi ci con solette già gettate

rivestimento di costruzioni in calces-

truzzo armato

ristrutturazione ottica di colonne già 

esistenti

inalzamento del livello di sicurezza 

statica di colonne portanti

■

■

■

■

■

Rivestimento e getto di rinforzo di una colonna già esistente in due fasi
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tubbox multi cassero  spec ia le  per  i l  r i sanamento  d i  co lonne
rotonde g ià  es is tent i

colonna risanata

sabbiatura preparatoria

posa dei distanziatori

posa dell‘armatura

rivestimento della colonna con il 

cassero Tubbox Multi

getto del calcestruzzo

addensamento del calcestruzzo 

battendo sul cassero

anche con spazi di lavoro molto 

ristretti si ottengono ottimi risultati.

■

■

■

■

■

■

■

Cassero per il risanamento di colonne rotonde già esistenti

getto del calcestruzzo

chiusura del casserocolonna da risanare

Impiego del cassero Tubbox Multi per prefabbricati

posa del cassero speciale getto del calcestruzzo
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Voi progettate – Noi 

forniamo la soluzione

Il cassero profilato per cornicioni,  

per cornicioni perimetrali e come fermagetto

I vantaggi:

fermagetto pronto all‘uso con il profi lo 

desiderato dal cliente

per gli esterni con gocciolatoio

stessa forma per fermagetto e 

cassero per cornicioni, anche se curvi

stessa forma, anche se misure 

differenti

soletta e cornicione in un unico getto

■

■

■

■

■

fratec cassero  per  corn ic ion i
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forma fi nale del calcestruzzo cassero profi lato cod. art. A x B [mm]

FTCGSO101 270 x 270

FTCGSO102 270 x 165

FTCGSO103 120 x 120

FTCGSO301 270 x 270

FTCGSO302 270 x 165

FTCGSO303 120 x 120

FTCGSO401 270 x 270

FTCGSO402 270 x 165

FTCGSO403 120 x 120

FTCGSO801 270 x 270

FTCGSO802 270 x 165

FTCGSO803 120 x 120

FTCGSO901 270 x 270

FTCGSO902 270 x 165

FTCGSO903 120 x 120

forma fi nale del calcestruzzo cassero profi lato cod. art. A x B [mm]

FTCGSM101 270 x 270

FTCGSM102 270 x 200

FTCGSM103 120 x 120

FTCGSM301 270 x 270

FTCGSM302 270 x 200

FTCGSM303 120 x 120

FTCGSM401 270 x 270

FTCGSM402 270 x 200

FTCGSM403 120 x 120

FTCGSM701 270 x 270

FTCGSM702 270 x 200

FTCGSM703 120 x 120

FTCGSM801 270 x 270

FTCGSM802 270 x 200

FTCGSM803 120 x 120

FTCGSM901 270 x 270

FTCGSM902 270 x 200

FTCGSM903 120 x 120

Per uso esterno (con gocciolatoio)

Per uso interno (senza gocciolatoio)

fratec cassero  per  corn ic ion i

frank_fratec_tubbox_it.indd 11 06.09.2007 16:33:12 Uhr



12

Formazione individuale 

del cassero Tubbox

I casseri per capitelli e piedistalli 

Fratec sono esattamente compatibili con

i casseri per colonne Tubbox da 

Ø 200 mm a Ø 1200 mm.

I casseri per capitelli e piedistalli Fratec

possono essere prodotti con forma qua-

drata, rotonda, esagonale o ottagonale.

La forma di profi lo standard, può essere

scelta tra quelle a pagina 11. Cambia-

menti di forma sono possibili.

formazione ottica di un capitello

fratec cassero  per  cap i te l l i  e  p ied is ta l l i
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Posa. 

Getto.

Scassero.

Fine.

colonna accentuata con colore

Quasi non ci sono confini posti alla Vostra creatività…

testa di una colonna portante, come appoggio per le travi in legno

fratec cassero  per  cap i te l l i  e  p ied is ta l l i
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colonna per un appoggio di una costruzione in legno

Voi fornite il disegno – 

Noi forniamo il cassero

fratec cassero  per  co lonne  con fo rme spec ia l i

Il cassero per 

colonne può essere 

prodotto in ogni 

misura e forma.
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Il cassero pieno di carat-

tere e versatilità

Il gioco tra ombra e luce su una strut-

tura, caratterizza al massimo l’elemento 

costruttivo „Colonna“. 

Con la riproduzione di struttura „Asse“ 

possono essere prodotti casseri per co-

lonne rotonde, quadrate o rettangolari.

I vantaggi

formazioni e strutturazioni individuali

adattabile alle richieste specifi che di 

struttura dell’edifi cio

sono fornibili quasi tutte le misure

colonna e capitello in un getto

■■

■■

■■

■■

consegna del cassero pronto all’uso

un termine di getto per tutte le 

colonne

tipo economico

■■

■■

■■

fratec cassero  per  co lonne  in  ca lcest ruzzo  s t ru t tu rato
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fratec cassero  per  mur i  cu r v i

Il cassero Fratec dà la possibilità di 

formare muri curvi, bi- e tridimensionali. 

Il cassero Fratec viene posato all’interno 

della casseratura convenzionale per dare 

la forma desiderata al muro gettato.
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Cassero per prefabbricati 

fornibile in quasi tutte le 

forme

Con la forma tridimensionale del corpo, 

viene data la possibilità di formare una 

fontana individuale e di grande rilievo 

ottico.

f ratec cassero  per  fontane
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I vantaggi

cassero completo pronto all’uso o

aggiunta al cassero convenzionale

libertà di progettazione e formazione, 

senza tenere conto delle esigenze di 

tecnica casseraria

Vuoto per soletta semi-prefabbricata – 

rimane nell’elemento semiprefabbricato 

anche durante la fase di getto e lascia 

un vuoto continuo.

■

■

■

Vuoti per l’installazione di tubi pluviali, montati all’interno 

dei casseri per colonne

Vuoto per soletta semi-prefabbricata

corpo per vuoti per l’installazione di luci nella soletta 

– forma conica per uno scasseramento più semplice

fratec cassero  per  vuot i
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Casseri Fratec per vuoti

struttura architettonica di una parete 

divisoria 

per la rilevazione ottica di vuoti in 

muri

per la formazione di balconi e 

mensole

■

■

■

fratec l iber tà ,  c reat i v i tà  e  ind iv idua l i tà
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fratec cassero  per  l e t te re

Il cassero Fratec dà la possibilità di 

ereggere lettere di dimensioni rilevanti 

in parchi e su edifi ci. Le lettere possono 

essere prodotte in ogni misura e forma 

desiderata.

Casseri per lettere di dimensioni rilevanti

Lettere in calcestruzzo
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Con i corpi per vuoti Fratec nel primo 

getto e nei getti ulteriori di calcestruzzo 

colorato, si possono ottenere superfi ci in 

calcestruzzo di grande rilievo ottico. 

f ratec corp i  per  s t ru t tu ra  d i  pav imenta z ion i

Formazione finissima di elementi colorati in 

calcestruzzo.
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Con l’impiego dei corpi per vuoti Fratec, 

sono realizzabili tutte le forme di apertu-

re possibili.

f ratec corp i  pe r  vuot i  –  cost ruz ione  „S IKH-Cente r “
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Il cassero di formazione Fratec può es-

sere posato all’interno dei casseri stati-

ci, convenzionali. Così diventa possibile 

creare forme più grandi.

„Minarett a Wuppertal“

Con il gentile acconsentimento

dell’ Arch. Dipl. Ing. Cavit Sahin, 

42549 Velbert

fratec cassero  per  fo rme spec ia l i  –  cost ruz ione  „M inaret t “
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Max Frank Italy S.r.l.

Zona Industriale Molini 6

39032 Campo Tures (BZ)

Italy

Tel. +39 0474 6590 08

Fax +39 0474 6590 18

info@maxfrank.it
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