
 iFORM 
Sistema di cassaforma ad elevate prestazioni

 

100 kN/m²
PRESSIONE AMMISSIBILE



              

Il sistema di casseforme iForm trova impiego nei vari 
settori dell‘edilizia. Il telaio in alluminio con spessore di 
15 cm, garantisce una portata eccezionale (100 kN/m²) 
e può essere utilizzato con qualsiasi tipo di calcestruzzo, 
compreso calcestruzzo autocompattante (SCC).

Gli elementi, con dimensione ottimizzate per i trasporti, 
di altezza 3 m e 1.2 m,  sono abbinabili con semplici e 
funzionali accessori che consentono al sistema  iForm di 
avere una modularità unica nel suo genere.

Tolleranze: per elemento 240x300 cm a 100 kN/m² 
pressione cls costante Riga 6, Tab. 3, DIN 18202 - per 
tutti gli atri elementi  100 kN/m² pressione cls costante 
Riga 7, Tab. 3, DIN 18202.

Cassaforma per getti verticali iForm

Indicazioni: possibili variazioni tecniche.
Le fotografie del presente opuscolo mostrano situazioni di cantiere 

in evoluzione e sono pertanto soggette a verifica riguardo alla 
sicurezza tecnica. © Copyright by Interfama Srl / edizione 2016

 

 
CARATTERISTICHE  E  VANTAGGI 

 Sistema utilizzabile con qualsiasi tipo di calcestruzzo
  – compreso CLS autocompattante (SCC)

 Portata al top della categoria (100 kN/m²)

 iForm – miglior cassaforma della categoria  nel 
 confronto peso/portata

 Alta velocità (m/h) di betonaggio

 Faccia a vista eccezionali (avvitatura manto 
 posteriore)

 Manto spessore 21 mm  con rivestimento in 
 polipropilene con durata tre volte superiore 
 al tradizionale manto

 Telai verniciati a polvere

 Inattaccabile dagli agenti atmosferici

 Accessori semplici e funzionali

 Ridotto numero di elementi per la formazione 
 degli angoli

 Dimensioni elementi ottimizzate per i trasporti

240 x 300

120 x 300

120 x 120

100 x 300

100 x 120

75 x 300

75 x 120

60 x 300

60 x 120

50 x 300

50 x 120

40 x 300

40 x 120

30 x 300

30 x 120



              

Angoli smussati

Tutti gli elementi iForm presentano sui quattro lati un angolo 
salva spigolo con smusso, che consente con una semplice 
leva di spostare l‘elemento.

Collegamento elementi

Il collegamento tra i vari elementi è garantito dalla morsa 
fissa o dalla morsa regolabile(0-10 cm) entrambe allineatrici.

Passaggio tiranti

Sistema iForm - Elementi in alluminio verniciati a polvere 
RAL 7042 – manto in multistrato di betulla finlandese con 
rivestimento in polipropilene su ambo i lati, spessore 21 mm, 
durata garantita del manto  3 volte superiore al normale 
manto fenolico. L‘avvitatura del manto è posteriore, che 
garantisce un faccia a vista eccezionale.

Morsa fissa Morsa regolabile  
(0-10 cm)

L’uso della piastra 
ripartitrice sotto la 
farfalla, consente 
la distribuzione 
uniforme del 
carico.

8°
+8

°

La speciale boccola conica degli elementi  iForm permette di 
inclinare il tirante di 8°, ciò consente con facilità di realizzare 
muri a scarpa e pareti inclinate.
La forma conica della boccola permette inoltre, con un 
semplice colpo di martello di essere pulita da eventuali residui 
di calcestruzzo.

Piastra di ripartizione 

iForm
CASSEFORME PER GETTI VERTICALI



              

Formazione pilastri
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Universale

Universale

È inoltre possibile formare 
pilastri con elementi standard e 
morsetti angolo esterno. 

È inoltre possibile formare 
angoli anche attraverso il morsetto 
angolo esterno. 

Con i suoi correnti a “U” e manto di rivestimento 
preforato ogni 5 cm, coperto da tappi in pvc, da togliere 
all‘occorrenza, l‘elemento universale iForm risolve in 
modo semplice e razionale le varie operazioni di messa 
in opera. L‘utilizzo degli elementi universali consente 
una facile formazione di angoli, pilastri e ripartenze. 

Dimensione b x h (cm) elementi universali

 120 x 300  
 100 x 300  
     75 x 300 
 120 x 120  
 100 x 120  
     75 x 120

Elementi universali 

Con gli elementi universali si 
possono formare pilastri, con 
dimensioni regolabili di 5 cm  
in 5 cm.

La formazione degli angoli avviene 
posizionando l’angolo fisso 
all’interno - base 300x25x30 cm - 
ed all’esterno l‘elemento universale 
(forato) - collegato ortogonalmente 
con un secondo elemento di 
opportune dimensioni mediante 
morsette angolo/pilastro e farfalle.

Formazione angoli
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Esempio di utilizzo di elementi universali.



iFormCASSEFORME PER GETTI VERTICALI

Composizioni cassaforma interne, di vani 
quadrati o rettangoli ripetitivi, non dovranno 
essere più smontati. Infatti con un semplice 
giro di chiave, l‘angolo di disarmo si riduce 
di 2 cm per lato, consentendo il sollevamento 
della composizione. Una volta pulita, la 
composizione, sarà pronta per un nuovo ciclo 
di armo e getto.
Con l‘angolo di disarmo è possibile sovrapporre 
più combinazioni in altezza.

La movimentazione degli elementi iForm 
avviene mediante l‘apposito kit, che consente 
un trasporto semplice, sicuro, economico e 
poco ingombrante.  

Dettaglio angolo di 
disarmo con chiave iForm 

Come si può evincere dalla tabella normativa sotto riportata, la 
cassaforma iForm  ha prestazioni (tempi di innalzamento del 
getto m/h riga rossa) quasi doppie rispetto alle casseforme 
tradizionali (riga blu).

Esempio di confronto tra cassaforma iForm e cassaforma 
tradizionale:  getto di parete H. 6 m con calcestruzzo S4

 con cassaforma tradizionale con portata di 60 kN/m² si   
 realizzerebbe il getto in ca. 2h 24‘ pari a un innalzamento  
 di 2,5 m/h
 con cassaforma iForm portata 100 kN/m² si realizzerebbe  
 il getto in 1h 15‘ pari a un innalzamento di 4,9 m/h

Esempio di confronto tra iForm e cassaforma tradizionale:  getto 
di parete H. 6 m con calcestruzzo S5

 con cassaforma tradizionale con portata di 60 kN/m² si   
 realizzerebbe il getto in ca 5h pari a un innalzamento di  
 1,2 m/h 
 con cassaforma iForm portata 100 kN/m² si realizzerebbe  
 il getto in 2h 24‘ pari a un innalzamento di 2,4 m/h 

Esempio di confronto tra iForm e cassaforma tradizionale:  getto 
di parete H. 6 m con calcestruzzo autocompattante (SCC)

 con cassaforma tradizionale con portata di 60 kN/m² si  
 realizzerebbe il getto in ca 5h 45‘ pari a un innalzamento di 
 1,1 m/h 
 con cassaforma iForm portata 100 kN/m² si realizzerebbe il 
 getto in 2h 36‘ pari a un innalzamento di 2,3 m/h 

Vani tecnici  - Angolo di disarmo 

Trasporti e movimentazione 

Cassaforma ad elevate prestazioni  

Per questo motivo la cassaforma iForm può essere utilizzata con qualsiasi tipo di calcestruzzo ed è indicata soprattutto per 
l‘utilizzo di calcestruzzi S5, S6 e autocompattante (SCC).

Angolo di 
disarmo
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