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Distanziatori
Chiodi
Filo cotto
Matassine
Legacci
Staffe
Profilati ad U
Morsetti
Puntelli
Cambre
Rete per recinzioni
Filo plastificato
Pali
Rete per massetti
Gabbioni
Rete paramassi
Prodotti in PVC
Secchi
Disarmante
Rete tripla torsione
Mole taglio ferro-pietra
Reggia

Cunei
Cravatte per pilastri
Lamiere di compensazione
Accessori per ponteggi
Cavalletti
Pannelli da armatura
Giunti
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Art. Distanziatori casseri legno
I nostri distanziatori sono in acciaio laminato a bordi tondi
e non taglienti che garantisce una resistenza a trazione a 70
kg./mmq.
Disponibili in confezioni da 100 pezzi imballati in buste di polietilene termosaldate ad alta resistenza (possibilità di avere
la confezione in cartone).
Su richiesta distanziatori per faccia a vista con tappo in
plastica, distanziatori intrecciati, distanziatori ad angolo.

Modalità d’uso:
• nello stesso getto usare distanziatori e staffe di unico
produttore;
• verificare con attenzione il corretto aggancio di cunei e
staffe;
• nello stesso getto non utilizzare attrezzature diverse (es.
staffe con profilati ad U, oppure cunei piccoli con cunei
grandi);
• assicurarsi che vengano utilizzati in numero adeguato i
distanziatori in base al getto che dovrete effettuare;
• il getto deve essere lento, non scaricare il calcestruzzo in
modo brusco soprattutto alla base della cassaforma
		(la velocità massima di riempimento verticale è di 2,5
		metri/ora).

1. Distanziatori casseri legno
2. Distanziatori per faccia a vista
con tappo in plastica
3. Distanziatori ad angolo
4. Distanziatori intrecciati
5. Distanziatori casseri ferro

CFZ 100 PZ

2

CFZ 50 PZ

CFZ 100 PZ

3

1

CFZ 100 PZ

4

CFZ 50 PZ

Art. Distanziatori casseri ferro
I nostri distanziatori per casseri ferro sono prodotti in FE 60
decapato per una sezione di mm. 39x1,5.
Disponibili in confezioni da 50 pezzi.

5
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Art. Punte piane (chiodi)
I nostri chiodi sono prodotti con acciaio a basso tenore di
carbonio, evidenziano una superficie lucida, una testa centrata e perpendicolare rispetto all’asse del gambo e una punta
priva di imperfezioni.
I chiodi sono imballati in scatole da 5 kg.
Su richiesta e per quantitativi è possibile avere chiodi elettrosaldati.
CFZ 5 KG

6. Chiodi punte piane
7. Chiodi punte gruppino
8. Cambrette
9. Chiodi in acciaio temprato

6

Art. Punte gruppino

CFZ 5 KG

I nostri gruppini sono prodotti con acciaio a basso tenore
di carbonio, sono disponibili in confezioni da kg. 1 e 5.

Art. Cambrette
Prodotte con acciaio a basso tenore di carbonio, sono
disponibili in scatole da kg. 5.

Art. Punte acciaio temprato
7

I chiodi in acciaio temprato “titibi” sono garanzia di
qualità e sicurezza, disponibili in confezioni da kg. 2,5
imballate in pacchi da 10 scatole.

CFZ 5 KG

CFZ 25 KG

8
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Art. Filo cotto nero
Prodotto dalla trafilatura di vergella di qualità   viene sottoposto a trattamenti termici specifici e confezionato in matasse commerciali.
Oltre ai diametri presenti in listino, su richiesta e per quantitativi si producono diametri diversi.

10-11. Filo cotto nero di diversi
diametri
12. Filo cotto bianco in matassine
13. Filo cotto zincato
14. Legacci in filo cotto bianco

CFZ 25 KG

11

10

Art. Filo cotto bianco in matassine

CFZ 25 KG

Prodotto dalla trafilatura di vergella di qualità viene sottoposto a trattamenti termici
specifici, si adatta per la sua elevata duttilità
alla legatura di armature per cemento armato.
Confezionato in scatole da 25 kg. contiene 75
matassine incellofanate di circa 0,334 kg./ca.
12

Art. Filo cotto zincato
Prodotto dalla trafilatura di vergella di qualità si ottiene
un filo che, sottoposto a trattamenti termici e bagno di zincatura, viene confezionato in matasse commerciali.
Oltre ai diametri presenti in listino, su richiesta e per quantitativi si producono diametri diversi.

CFZ 25 KG

13

CFZ 20 MG

Art. Legacci
Legacci in filo cotto bianco,  confezionati in fasci da 2000 pezzi.
Commercializzati in sacchi da 20.000 pezzi, sono disponibili
in varie misure.

14
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Art. Staffe a elica

CFZ 1.000 PZ

15

Il sistema a gancio è semplice da usare e risolve i sistemi più
svariati di armature.
Le staffe hanno una altezza utile di 50 cm. e si agganciano le
une sulle altre per formare qualsiasi altezza della cassaforma
terminando con un cuneo.
La partenza viene fatta direttamente a terra.
Disponibili verniciate sono commercializzate su bancali da
1000 pezzi.

Art. Montante con gancio a “U” zincato
16

Il sistema a gancio è semplice da usare e risolve i sistemi più
svariati di armature.
Disponibili tre misure di montante ad U con gancio:
• cm.   50 – 1 foro;
• cm. 100 – 2 fori;
• cm. 150 – 3 fori.

Art. Profilati a “U” zincati
17

Questo sistema è un semplice ferro a U forato ogni 50 cm., e
viene diviso in due tipi:
• ferri di partenza, superiori di 13 cm. all’altezza dei
pannelli per consentire l’inserimento di un listello
            alla base dell’armatura (cm.63 con 2 fori– cm.113 con
            3 fori – cm. 163 con 4 fori);
• ferri di proseguimento, pari all’altezza dei pannelli
(cm. 50 con 1 foro, cm. 100 con 2 fori, cm. 150 con 3 fori).

18

Art. Staffa multiforo zincata

CFZ 100 PZ

19

15. Staffe ad elica
16. Montante con gangio a “U”
zincato
17. Profilati a “U” zincati
18. Staffa multiforo zincata
19. Cunei

4

La staffa multiforo è un sistema modulare con montante
a foro continuo, prodotto in acciaio stampato e zincato. I
montanti sono particolarmente utili nelle armature miste
composte da pannelli, tavole di sottomisura e tavoloni.
Possono essere disposti sia verticalmente che orizzontalmente
e il loro utilizzo si presta a casserature di qualsiasi altezza.

Art. Cunei
Prodotti in FE 33 sono commercializzati in confezioni da 100
pezzi.
Sono disponibili cunei grandi e piccoli.
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Art. Cravatte per pilastri
La funzione delle cravatte è il contenimento delle casseformi durante le gettate dei
pilastri.
Sono disponibili in varie misure in base alle dimensioni del pilastro. Vengono fornite con gli
appositi cunei di fissaggio.
• cravatte da cm. 65 si realizzano pilastri da cm. 20 a cm. 40; peso teorico kg/giro 12
• cravatte da cm. 75 si realizzano pilastri da cm. 20 a cm. 50; peso teorico kg/giro 13
• cravatte da cm. 85 si realizzano pilastri da cm. 25 a cm. 60; peso teorico kg/giro 14
• cravatte da cm. 110 si realizzano pilastri da cm. 40 a cm. 80; peso teorico kg/giro 19
• cravatte da cm. 135 si realizzano pilastri da cm. 60 a cm. 100; peso teorico kg/giro 30
Su richiesta e per quantitativi è possibile realizzare cravatte per pilastri superiori a cm. 100.
Disponibili verniciate sono commercializzate in pacchi da 4 pezzi pari a un giro.

20

20. Cravatte per pilastri
21. Cravatte per pilastri
giro squadra 15/45
22. Lamiere di compensazione
zincate

Art. Cravatte per pilastri giro squadra 15/45 zincate
Per la rapidità del montaggio costituisce la migliore cassaforma per pilastri.
Si usano in giri da 4 pezzi montati intorno alla cassaforma
realizzata disponendo i pannelli in verticale.
Usando gli appositi fori predisposti possono essere realizzati
pilastri da cm. 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45.
Sono commercializzate in pacchi da 8 pezzi pari a due giri.

21

Art. Lamiere di compensazione zincate
Inserita tra due pannelli successivi, permette di realizzare
qualsiasi misura obbligata compresa tra 5 e 45 cm. senza dover tagliare i pannelli.

22

5
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Art. Basette per ponteggi
• Basetta fissa da cm. 10;
• Basetta regolabile da cm. 35 – 50 –
70 – 100.
Materiale disponibile verniciato.

Art. Spinotto a croce

23

• Spinotto a
verniciato.

croce

da

cm.

20

Art. Cavalletto
			 doppio regolabile
• Cavalletto doppio regolabile a
gambe girevoli che permettono risparmio di spazio per il trasporto.
Altezza disponibile: min. 1,00 mt.
- max. 1,80 mt. Viene commercializzato in bancali da 30 pezzi.
24

Art. Pannello da armatura

25

26

6

Pannello da armatura a tre strati, prodotto con legname accuratamente essiccato, incollaggio melaminico resistente all’acqua, superficie bonificata
con resina extralucida e costruzione
con cornice completa, garantiscono
stabilità nella forma, dimensioni costanti e lunga durata. Marchiatura su
ogni pannello. Commercializzato in
pacchi da 80 pezzi.
Spessore 27 mm, dimensioni disponibili:
• 100x50x2,7 cm.
• 150x50x2,7 cm.
• 200x50x2,7 cm.
• 250x50x2,7 cm.
• 300x50x2,7 cm.

23.
24.
25.
26.

Basette per ponteggi
Spinotto a croce
Cavalletto doppio regolabile
Pannello armatura
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Art. Giunti per ponteggio
Per tubo ø mm. 48, prodotto in acciaio forgiato,
dado chiave ø mm. 21:
disponibile giunto semplice, ortogonale e girevole.

27

27-29. Giunti per ponteggio:
semplice (27),
ortogonale (28),
girevole (29)

28

29

Art. Morsetti a cuneo zincati
		 e tenditori per casseforme
• morsetto rapid (farfalla) .
Disponibili in sacchi da 50 pezzi.
• tenditore a vite per morsetti per tondini da ø 6 mm.
a 12 mm.
Su richiesta possibilità di morsetti e tenditori
per diametri tondino superiori.

CFZ 50 PZ

30-31. Morsetti a cuneo zincati
e tenditori
per casseforme:
morsetto rapid (30),
tenditore a vite (31)

30

31

7
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Art. Puntello piastra bombata
Trovano utilizzo per sostenere i solai durante le gettate di
calcestruzzo.
Misure disponibili:
• altezza min. e max.
mt. 1,00 - 1,80
mt. 1,80 - 3,20
mt. 2,00 - 3,60
Disponibili verniciati in pacchi da 50 pezzi.
Su richiesta e per quantitativi è possibile avere puntelli di
altre misure e contenitori.

PACCHI DA 50 PZ

32
32. Puntello piastra bombata
33. Cambre forgiate

CFZ DA 25 KG

Art. Cambre forgiate
Commercializzate in scatole da 25 kg. sono
disponibili nelle seguenti misure cm. 25 - 30 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.
Su richiesta si producono cambra forgiata
destra e sinistra.
33
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Art. Rete a maglia sciolta plastificata
ne
uzio
d
o
r
p
na
italia

Rete a maglia sciolta, pratica, resistente e facile da posare.
Si adatta a qualsiasi tipo di terreno, anche con dislivello,
grazie alla sua estrema flessibilità.
È ideale per recintare parchi-gioco, campi da tennis, ville,
giardini, zone residenziali. In particolare è perfetta per le
recinzioni che non vengono posate su muretto.
Confezionata con nastro in polietilene all’estremità che
ne facilita lo svolgimento.
Su richiesta e per quantitativi è possibile avere rete
zincata.

34-35. Rete a maglia sciolta plastificata di tipo leggero e di tipo
pesante

34

RETE LEGGERA
• altezza disponibile mt.1,00-1,25-1,50-1,75-2,00
• maglia 50x50 mm.
• filo zincato ø mm. 1,80 e plastificato ø mm. 2,70
• peso 1 kg./mq.
• colore verde
• rotoli da 25 mt.
• commercializzata su bancali da 20 rotoli
• da vendere al mq.
RETE PESANTE
• altezza disponibile mt.1,00-1,25-1,50-1,75-2,00
• maglia 50x50 mm.
• filo zincato ø mm. 2,20 e plastificato ø mm. 3,00
• peso 1,400 kg./mq.
• colore verde
• rotoli da 25 mt.
• da vendere a peso.

35
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Art. Rete elettrosaldata
plastificata “Hobbyplast”

ne
uzio
prod liana
ita

Rete elettrosaldata in filo zincato ricoperta in PVC:
• maglia 50x75 mm.
• filo plastificato ø mm. 2,50
• colore verde
• rotoli da 25 mt.
• altezza disponibile mt. 0,80-1,00-1,20-1,50-1,80-2,00
• da vendere a rotolo.
Le diverse altezze la rendono ideale per cintare aiuole,
ma anche per recinzioni di ville; su richiesta e per
quantitativi è possibile avere maglie diverse e rete
zincata, commercializzata su bancali da 12 rotoli.
maglia 50x75
rotoli da 25 mt

36

Art. Filo plastificato per tenditura

36. Rete elettrosaldata plastificata
“Hobbyplast”
37-38. Filo plastificato per tenditura:
matassa commerciale.
rotolo da 100 mt.
39. Filo plastificato per legatura

Ottenuto dalla trafilatura di vergella di qualità e
quindi sottoposto a trattamenti termici e bagno di
zincatura, viene ricoperto in PVC per assicurare durata
e resistenza.
Commercializzato in matasse commerciali, oppure in
rotoli da 100 mt.

CFZ KG 25

ROTOLO DA MT 100

37

38

ROTOLO DA MT 100

Art. Filo plastificato per legatura
Commercializzato in matasse da 100 mt.

39
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Art. Pali a “T” - plastificati e zincati
TIPO PESANTE
Da vendere a peso, imballo 10 pezzi per pacco.
•

40. Pali plastificati
41. Saetta plastificata per pali
42. Tendifilo plastificati
43. Rete tripla torsione zincata dopo
la tessitura

CFZ 10 PZ

•

profilo a T 30x30x5 mm:
- h 1,00 mt - peso kg. 2,26
- h 1,25 mt - peso kg. 2,80
- h 1,50 mt - peso kg. 3,34
- h 1,75 mt - peso kg. 4,00
profilo a T 35x35x5,5 mm:
- h 2,00 mt - peso kg. 5,83
- h 2,25 mt - peso kg. 6,39
- h 2,50 mt - peso kg. 7,08
- h 3,00 mt - peso kg. 8,34

TIPO LEGGERO
Da vendere a numero, imballo 10 pezzi per pacco.
•

40

CFZ 10 PZ

profilo a T 30x30:
- h 1,00 mt
- h 1,25 mt
- h 1,50 mt
- h 1,75 mt
- h 2,00 mt
- h 2,25 mt
- h 2,50 mt
Su richiesta è possibile avere sezioni diverse

41

CFZ 100 PZ

Art. Saette plastificate e zincate
Saette per pali sezione a “L” 25x25
Misure disponibili:
- h 1,20 mt. (corte)
- h 1,50 mt. (medie)
- h 2,00 mt. (lunghe)

42

CFZ 50 MQ

Art. Tendifilo plastificato
In confezioni da 100 pezzi.

Art. Rete tripla torsione zincata dopo la tessitura

43

Trova utilizzo  come supporto per intonaci fini; rotolo da
50 mt., altezza mt. 1,00, maglia 19/2.
Su richiesta e per quantitativi è possibile avere rete camera
canna in rotoli da 50 mt.
11
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Art. Rete zincata per massetti
Utilizzato nell’armatura leggera delle pavimentazioni
a protezione del sottofondo, limita drasticamente la
fessurazione della superficie e conferisce una maggiore
resistenza alla dilatazione e contrazione dovuta agli sbalzi
termici. I fogli sono fornibili in due diverse conformazioni:
liscio e grecato.
Pannello da mt. 2x1, maglia 50x50 mm. filo 2 mm grecato
Pannello da mt. 2x1, maglia 50x50 mm. filo 1,8 mm grecato
Pannello da mt. 2x1, maglia 50x50 mm. filo 1,65 mm liscio
Pannello da mt. 2x1,20 maglia 100x100 mm. filo 3 mm liscio

44-45. Pannello elettrosaldato zincato
46. Gabbioni per argini
47-48. Rete paramassi

45

44

Art. Gabbioni per argini
Prodotti con rete a doppia torsione a forte zincatura
vengono utilizzati per la costruzione di argini.
• maglia 8x10 cm.
• dimensioni scatola 2x1x1 mt.
• filo mm. 2,7 oppure mm. 3,00
• zincatura tipo pesante.
Su richiesta e per quantitativi si possono produrre
dimensioni diverse.

Art. Rete paramassi
Rete a doppia torsione a forte zincatura utilizzata per la
protezione di pareti rocciose friabili.
Su richiesta e per quantitativi si possono produrre
dimensioni e maglie diverse:
• maglia 8x10 cm.
• rotolo da mt. 50
• altezza  mt. 2,00 e mt. 3,00
• zincatura tipo pesante.
12

46

ROTOLO DA 50 MT

47

48

S.R.L.

25043 Breno (BS) - via Rag. Evangelista Laini
Tel. 0364 320067 - Fax. 0364 326343 - Cell. 338 7031518 E-mail: deltavalle@libero.it

Art. Tubo rigato

TUBO RIGATO
CFZ 50 ML

49

Tubo in plastica resistente per la realizzazione di distanziatori di qualità, può essere tagliato nella lunghezza desiderata direttamente in cantiere.
Disponibile da diametro interno mm. 22 esterno mm. 26,
viene commercializzato in verghe da 2,00 mt., confezionato in pacchi da 50 ml.

Art. Rosette - Tappi
Rosette: stampate in polietilene, sono necessarie al completamento dei distanziatori realizzati col tubo rigato.
Tappi: stampati in polietilene, sono necessari alla chiusura
dei distanziatori realizzati col tubo rigato.

Art. Distanziatori tubolari in plastica

CFZ 50 PZ

50

Stampati in polietilene e pronti all’uso immediato, sono
rinforzati all’esterno per assicurare una grande tenuta
alla compressione cui vengono sottoposti. I distanziatori
vengono forniti completi di tappi di chiusura e commercializzati in sacchi da 50 pezzi.
Misure disponibili da cm. 15-20-25-30-35-40-45-50.

Art. Distanziatori Rapid - Velox

CFZ 100 ML

51

I distanziatori Rapid sono in PVC ed hanno una lunghezza
di mt 2. Il loro disegno a U rovesciata li rende robusti e resistenti alla compressione e facili da posare. I fori laterali
ed orizzontali facilitano la penetrazione del calcestruzzo
rendendoli solidi al getto.
Misure disponibili: mm 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40.
Commercializzati in fasci da 100 ml.

Art. Distanziatori per rete elettrosaldata a “S”

52

49. Tubo rigato, rosette, tappi
50. Distanziatore tubolare in plastica
51. Distanziatori Rapid - Velox
52. Distanziatori per rete
elettrosaldata

I distanziatori a rete elettrosaldata hanno una lunghezza
utile di 2 mt., la forma a “S” li caratterizza per la velocità
di posa e l’elevata stabilità, una volta posati permettono
una pedonabilità in fase di getto ed evitano l’imbarcamento della rete.
Misure disponibili:
cm 3 - bancale da 2000 pezzi = 4000 ml.
cm 5 - bancale da 1500 pezzi = 3000 ml.
cm 7 - bancale da 1000 pezzi = 2000 ml.
cm 9 - bancale da 1000 pezzi = 2000 ml.
cm 11 - bancale da 800 pezzi = 1600 ml.
cm 17 - bancale da 500 pezzi = 1000 ml.
Eventuali altre misure a richiesta.
13
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Art. Smusso triangolare in plastica

CFZ 100 ML

53

Realizzato in plastica di ottima qualità, resiste agli agenti
atmosferici. Antischeggia e resistente a tutti gli agenti distaccanti (es. olio per casseforme).
Disponibile in due misure 22x10 mm. e 30x15 mm., viene
commercializzato in verghe da 2 mt., confezionato in pacchi da 100/200 mt.

Art. Fungo di protezione

CFZ 100 PZ

Stampati in polipropilene vengono utilizzati per la protezione di ferri sporgenti. La loro funzione è essenziale al
fine di ottemperare alla normativa vigente in termini di
sicurezza.
Diametro interno disponibile: mm. 20 e mm. 35.
54

Art. Morsetti a martello (strettoie da fondazione)
Morsetti a martello cm 70, 80, 90, 100: utilizzati per armare casseri in tavole di legno, vengono utilizzate per l’esecuzione di cordoli e muretti in genere.
Su richiesta è possibile avere morsetti a leva da cm 60, 70,
80, 90 e morsetti a martello becco lungo cm 120.

55

Art. Disarmante

FUSTI DA 25 LT

CFZ 10 SECCHI

Forma una pellicola che consente
una facile scasseratura e la
protezione della cassaforme.
Disponibile disarmante per
casseri legno rapporto 1/20 e
disarmante per pannelloni.

Art. Secchio
56
57

Secchio special disponibile
in due colori: rosso e giallo.

Art. Cassa per malta
Rinforzata in ferro misura 64x48x18 cm.
Su richiesta è possibile avere la cassa tutta
in plastica.

58

14

53. Smusso triangolare in plastica
54. Fungo di protezione
55. Morsetti a martello
56. Secchio special
57. Disarmante
58. Cassa per malta

S.R.L.
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Tel. 0364 320067 - Fax. 0364 326343 - Cell. 338 7031518 E-mail: deltavalle@libero.it

Art. Mole da taglio ferro A30S

CFZ
50 PZ

59

Utilizzate per il taglio di acciai normali e medio legati e di
ghise acciaiose.
Sono disponibili disco diametro mm.115 spessore mm. 3,2
commercializzato in scatole da 50 pezzi, disco diametro
mm. 230 spessore mm. 3,2 commercializzato in scatole da
25 pezzi.
Su richiesta è possibile avere mole da diametro e spessore
diverso.

Art. Mole da taglio pietra C30S
CFZ
25 PZ

60

CFZ
50 PZ

61

Utilizzate per il taglio di marmo, calcestruzzo, ghisa e
bronzo.
Sono disponibili disco diametro mm. 115 spessore mm. 3,2
commercializzato in scatole da 50 pezzi, disco diametro
mm. 230 spessore mm. 3,2 commercializzato in scatole da
25 pezzi.
Su richiesta è possibile avere mole da diametro e spessore
diverso.

Art. Microdisk A36S

CFZ
25 PZ

62

Utilizzato per il taglio di tutti i tipi di acciai non trattati,
somma un’ottima taglienza ad una considerevole durata.
Sono disponibili disco diametro mm. 115 spessore mm. 1,6
commercializzato in scatole da 100 pezzi, disco diametro
mm. 230 spessore mm. 2,0 commercializzato in scatole da
25 pezzi.

59-60. Mole da taglio ferro A30S:
disco ø mm. 115 (56),
disco ø mm. 230 (57)
51-62. Mole da taglio pietra C30S:
disco ø mm. 115 (58),
disco ø mm. 230 (59)
63-64. Microdisk A36S:
ø mm. 115 (60),
ø mm. 230 (61)
65. Reggia lucida

CFZ
100 PZ

63

CFZ
25 PZ

64

Art. Reggia
Disponibile sia liscia che dentata in varie misure.
65
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