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• VERSATILE
• MANEGGEVOLE
• RIUTILIZZABILE

sistema di casseforme per solai
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SOLAI

COSTRUIRE e RISPETTARE: questa è la vision che contraddistingue l’operato di Geoplast.
Costruire edifici e rispettare l’ambiente. Fin dalla scelta delle materie prime. 
Le nostre casseforme in plastica incarnano perfettamente questo principio.

IL CONSUMO MONdIALE ANNUO dI LEGNO è PARI A 1,5 MILIARdI dI 
METRI CUBI, dEI qUALI IL 55% VIENE UTILIZZATO IN EdILIZIA

Geoplast S.p.A. in Green Building Council Italia,
Network dell’Edilizia Sostenibile.

dopo aver esaurito le risorse di legno del Sud Est Asiatico e dell’Africa 
Centrale, l’attività di deforestazione si è accanita sulla Foresta Amazzo-
nica, considerato il polmone verde del nostro pianeta.

Negli ultimi 3 decenni in questa zona sono stati disboscati 55 milioni di 
ettari di foresta, una superficie pari al territorio della Francia.

di fronte a questo, abbiamo deciso di dare il nostro contributo realizzando 
una linea di casseforme in plastica, materiale riciclabile che rappresenta 
l’unica alternativa sostenibile rispetto al legno e al cartone.

Le abbiamo realizzate con una attenzione particolare alla loro leggerezza, 
per ridurre il consumo di energia necessaria alla loro movimentazione: an-
che questa è una forma di rispetto.

GEOSKY
VISION
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GEOSKY è  la prima cassaforma in tecnopolime-
ro per la realizzazione di impalcature piane; un 
sistema completo per la realizzazione di solai 
pieni o alleggeriti, mono o bidirezionali.

Il cassero GEOPANEL, elemento principale del 
sistema GEOSKY, è l’unico che permette di rea-
lizzare sia impalcati che muri.

Leggero e modulare, GEOSKY è una nuova con-
cezione di cassero riutilizzabile, facilmente stoc-
cabile e lavabile con il solo utilizzo di acqua. Ide-
ale nelle opere di ristrutturazione.

N H2C
acrylonitrile 1,3-butadiene

styrene

CH2 CH2

CH2

(Acrilonitrile Butadiene Stirene)

 Elevata resistenza meccanica • 

 Capacità di assorbire urti •

 Stabilità alle temperature • 
 (-30°C / + 70°C)

 Qualità superficiale molto alta •

Materiale Riciclabile •

Perchè ABS

GEOSKY | CONCEPT

Geoplast S.p.A. in Green Building Council Italia,
Network dell’Edilizia Sostenibile.

GEOSKY
CASSEFORME IN
TECNOPOLIMERO
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CASSERI PER
SOLAI

GEOSKY, è un sistema di 
casseforme riutilizzabili in 
plastica per la realizzazione 
di impalcati piani per la posa 
di solai. Il suo innovativo si-
stema permette, grazie alla 
trave principale con cuneo 
scorrevole, montaggio e di-
sarmo veloci con riduzione 
dei tempi di rotazione del 
materiale di cassero in can-

tiere e conseguente incre-
mento di rapidità delle fasi 
di getto. Il sistema è compo-
sto da pannelli GEOPANEL 
120 x 60 cm (con peso mas-
simo di 11 kg) e da 3 travetti 
in plastica da posizionare 
adeguatamente sopra le 
travature tradizionali in le-
gno H20 che permettono il 
disarmo anticipato.

Geopanel si inventa Solaio

SOLAI
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modularità
L’elemento GEOPANEL 

è l’unico pannello in 
commercio che permette 
di realizzare sia impalcati 

piani che muri

GEOSKY | VANTAGGI

Sistema a casseri recuperabili per la formazione di piani di 
posa per la realizzazione di solai

disarmo
anticipato

Il calcestruzzo 
non aderisce alla plastica 

consentendo così un disarmo 
facile e una pulizia veloce senza 
l’utilizzo di detergenti particolari 

ma solo con un po’ d’acqua

leggerezza
Con soli 11 kg di peso, 

GEOPANEL può essere 
spostato rapidamente in 

cantiere senza l’utilizzo di gru o 
mezzi meccanici

riutilizzo
GEOSKY è un sistema 

economico poiché riutiliz-
zabile oltre 100 volte con 
una adeguata pulizia ed 

un corretto utilizzo

no disarmanti
Il sistema GEOSKY è formato 
da elementi in ABS in cui non 

serve l’utilizzo di disarmanti

stoccaggio
GEOSKY può essere 

smontato completamente 
e stoccato anche in luoghi 

umidi

SISTEMA GEOSKY
VANTAGGI

www.geoplast.it
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SOLAI

Il sistema GEOSKY, grazie 
al suo sistema di accessori 
permette il disarmo antici-
pato del solaio. La scassera-
tura anticipata consiste nel 
rimuovere la maggior parte 
degli elementi che compon-
gono il sistema prima del 
raggiungimento dei 28 gg 

canonici di maturazione del 
calcestruzzo. Tale operazio-
ne è agevolata dal sistema 
TRAVETTO Y + CUNEO che 
permette di rimuovere i pan-
nelli GEOPANEL lasciando 
puntellato il solaio evitando 
deformazioni dello stesso.

La Scasseratura

OTTIMIZZAZIONE PANNELLI
VELOCITà dI dISARMO

ECONOMIZZAZIONE dEL 
CANTIERE

VANTAGGI

DISARMO
ANTICIPATO
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GEOSKY | LA MOdULARITà

Il pannello GEOPANEL che 
compone il sistema GEOSKY 
è l’unico pannello che permet-
te di realizzare sia muri che 
solai. Essendo in plastica ABS 
è molto resistente (riutilizza-
bile oltre 100 volte) e leggero 
garantendo la movimenta-

zione senza mezzi meccanici. 
Con un unico sistema si è 
quindi in grado di realizzare 
più operazioni, strutture ver-
ticali e strutture orizzontali, di 
uno stesso cantiere. 

Versatile
in cantiere

GEOPANEL
SOLAIO      MURO
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SOLAI

PUNTELLO TRAVE dI LEGNO

TRAVETTO Y + CUNEO TRAVETTO H

GEOPANEL

1

1 2

3 4

5

2

3
4

5

SCASSERO
ANTICIPATO
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GEOSKY | ELEMENTI

Completa gli accessori il 
TRAVETTO H. Ha la funzio-
ne di rompitratta, su di esso 
vengono semplicemente po-
sati gli elementi GEOPANEL. 

durante la fase di scassero 
anticipato è il primo elemen-
to ad essere tolto assieme 
alla trave di armo.

TRAVETTO Y &
CUNEO
L’utilizzo del CUNEO consente un’operazione di scassero anticipato.

Il CUNEO viene agganciato al TRAVETTO Y grazie alle maniglie universali GEOPLAST creando il piano di appoggio 
per il pannello GEOPANEL. Una volta effettuato il getto è possibile sganciare le maniglie e rimuovere il CUNEO libe-
rando cosi il GEOPANEL che può essere abbassato per un successivo riutilizzo.

Componenti GEOSKY
TRAVETTO Y   19.1 x 60.5 x 20 cm
CUNEO   16 x 60.5 x 11.8 cm
MANIGLIA   universale
TRAVETTO H   H 31 x 60.5 x 12.1 cm 
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SOLAI

PUNTELLO TRAVE dI LEGNO

TRAVETTO Y + CUNEO TRAVETTO H

GEOPANEL

1 2

3 4

5

SOLuzIONE PER
CASSERATURA
FISSA
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GEOSKY | ELEMENTI

TRAVETTO
HS
Il travetto HS è un componente alternativo ai classici travetti visti in precedenza (Y, H e CUNEO).  

Con questo elemento  si riduce al minimo lo spessore della plastica e si ha un solo elemento per la posa dei GEOPANEL. 
L’utilizzo del TRAVETTO HS, per la sua conformazione, non consente la possibilità dello scassero anticipato pertanto il 
sistema di casseratura deve rimanere in funzione fino al 28° giorno dopo il getto del calcestruzzo.

Componenti GEOSKY
TRAVETTO HS  - 13 x 60.5 x 5.8 cm

www.geoplast.it
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SOLAI

TAbELLE
dIMENSIONALI

Elementi e accessori

TRAVETTO
Y

CUNEO

TRAVETTO
HS

TRAVETTO
H

TRAVETTO
WP

MANIGLIA

19.1 x 60.5 x H20

ABS

2.83

100 x 121 x H216

140

16 x 60.5 x 11.8 

ABS

1.81

75 x 120 x H190

204

13 x 60.5 x 5.8

ABS

0.68

75 x 121 x H228

594

31 x 60.5 x 12.1

ABS

2.83

120 x 124 x H196

120

61 x 60.5 x 8

ABS

6.28

75 x 120 x H255

76

4

 

NYLON

0.1

200 (bag)

5000

dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

dim. imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

dim. imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

n° maniglie
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GEOSKY | ELEMENTI

GEOPANEL
120 x 60

GEOPANEL
30 x 60 x 8

GEOPANEL
20 x 60 x 8

GEOPANEL
35 x 60 x 8

GEOPANEL
25 x 60 x 8

GEOPANEL
40 x 60 x 8

121 x 60.5 x 8 

ABS

11

75 x 121 x H258

38

12

30.3 x 60.5 x 8

ABS

2.94

77 x 121 x H240

140

5

20.2 x 60.5 x 8

ABS

2.38

77 x 121 x H235

204

5

35.3 x 60.5 x 8

ABS

3.36

75 x 121 x H235

118

6

25.2 x 60.5 x 8

ABS

2.62

77 x 121 x H240

166

5

40.4 x 60.5 x 8

ABS

3.70

77 x 121 x H240

104

6

dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

dim. imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

n° maniglie

dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

dim. imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

n° maniglie
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SOLAI

TRAVI RIbASSATE
PLASTICA- LEGNO

La realizzazione di travi ri-
bassate è ora diventata mol-
to semplice grazie  all’utilizzo 
dell’accessorio GEOPANEL 
WP. Con GEOPANEL WP è 
possibile semplificare le ope-
razioni di cantiere in pros-
simità delle travi ribassate, 
infatti basta posare i pannelli 
in legno sulla mensole del 

WP per creare la conpensa-
zione  e l’attacca per la trave 
ribassata. questo sistema è 
compatibile con entrambe le 
soluzioni per solai proposte 
da GEOPLAST, quindi può 
essere utilizzate sia con si-
stema a scassero anticipato 
che a casseratura fissa.

Il GEOPANEL WP è un 
pannello di piccole di-
mensioni utilizzato per 
la realizzazione di com-
pensazioni in legno. 
Il pannello di compensa-
zione in legno viene ap-
poggiato al GEOPANEL 

WP e fissato allo stesso 
tramite viti autofilettanti 
da legno. Il GEOPANEL 
WP viene prodotto in tre 
versioni  WP27, WP21 e 
WP18 in funzione dello 
spessore delle tavole in 
legno utilizzate.

Travi fuori
spessore

GEOPANEL
WP

FOCUS

www.geoplast.it
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GEOSKY | APPLICAZIONI

COMPENSAzIONE
SU MURO

Il sistema GEOSKY è compo-
sto da una serie di pannelli 
GEOPANEL che consentono 
di realizzare compensazioni 
di quasi qualunque dimen-
sione. Nel caso in cui non 
sia sufficiente GEOPANEL 
è possibile utilizzare l’acces-

sorio WP per creare la base 
di appoggio su cui alloggia-
re i pannelli in legno per la 
compensazione  desiderata. 
I pannelli in legno vengono 
semplicemente fissati al WP 
con viti autofilettanti.

Semplificare le
compensazioni

www.geoplast.it
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SOLAI

MODuLARITà
IN CANTIERE

GEOSKY si adatta a qualun-
que situazione di cantiere. 
Spesso si ha la necessità di 
realizzare vuoti interni al so-
laio per creazione di vani per 
passaggi tubazioni, vuoti 
scala o semplicemente per 
le chiusure laterali del getto. 

Anche questa usuale opera-
zione è semplice con il siste-
ma GEOSKY, basta fissare 
infatti le spondine in legno ai 
fori dei pannelli GEOPANEL 
tramite semplici barre rullate 
e rosette.

Chiusure
laterali

www.geoplast.it
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GEOSKY | APPLICAZIONI
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SOLAI

MODALITà DI
INSTALLAZIONE

POSA TAVETTI Y + 
CUNEO

POSA ARMATURA

RIMOZIONE
    TRAVETTO H

POSA TRAVETTI H

GETTO CLS

RIMOZIONE
     CUNEO

POSA PANNELLI 
GEOPANEL

LIVELLAMENTO
     CALCESTRUZZO

SCASSERO PANNELLI 
GEOPANEL

1

4

7

2

5

8

3

6

9

CASSERATURA

ARMATURA E GETTO

SCASSERATURA ANTICIPATA

Assistenza Tecnica Geoplast
L’Ufficio Tecnico Geoplast, con il suo staff di ingegneri strutturisti, garantisce il supporto necessario in tutte le fasi di realizzazione dell’opera. Analizzate le specifiche tecniche 

e gli eventuali vincoli della costruzione da realizzare, lo staff tecnico definisce la configurazione del sistema di casseri più adeguata e sviluppa il progetto di dettaglio, indican-

do anche gli elementi accessori. Ove necessario, previo accordo, viene fornita assistenza in cantiere nella fase di montaggio del sistema, di getto in opera e di scasseratura.

www.geoplast.it
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GEOSKY | PUNTELLAZIONE E SCASSERO

SCASSERO ANTICIPATO
LA PUNTELLAZIONE

LA CASSERATURA FISSA

CASSERATURA: POSIZIONAMENTO PUNTELLI 15 20 25 30 35 40

A - Interasse tra le travi di armatura [A] (cm) 124 124 124 63,5 63,5 63,5

B - Interasse tra i puntelli su travi ad Y [B] (cm) 150 100 100 150 150 100

C - Interasse tra i puntelli su travi ad H [C] (cm) 150 150 150 150 150 150

SCASSERATURA: POSIZIONAMENTO PUNTELLI 15 20 25 30 35 40

A - Interasse tra le travi di armatura [A] (cm) - - - - - -

B - Interasse tra i puntelli su travi ad Y [B] (cm) - - - - - -

C - Interasse tra i puntelli su travi ad H [C] (cm) - - - - - -
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GEOPLAST S.p.A.
35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it re
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