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Integrazione alle informazioni prodotto Puntello per solai Eurex 20 top 250

Le portate ammesse finora raggiungibili del puntello 
per solai Doka Eurex 20 to 250 erano più elevate di 
quelle effettivamente necessarie per l'impiego nella 
maggior parte dei sistemi.
Ora i diametri del tubo fisso e del tubo estraibile sono 
stati ottimizzati in modo da consentire di raggiungere 
ancora una portata ammessa di 20 kN in condizione di 
estrazione completa (come in tutti gli altri puntelli per 
solai del tipo Eurex 20 top).

Per i sistemi di casseratura seguenti, devono 
essere osservate le nuove portate ammesse:
 ▪ Cassaforma ad elementi per solai Dokadek 30
 ▪ Dokaflex 30 tec

Per i sistemi di casseratura seguenti, le nuove por-
tate ammesse non hanno alcuna ripercussione:
 ▪ Tavolo Dokamatic
 ▪ Tavolo Dokaflex
 ▪ Doka Xtra
 ▪ Dokaflex 1-2-4

Portate ammesse

Impiego come puntello libero (a seconda del 
sistema)

Nella tabella seguente sono indicate le nuove portate 
ammesse del puntello per solai Doka Eurex 20 top 250 
in base alla lunghezza d'estrazione ed alla posizione 
del tubo fisso (secondo le norme Z-8.311-905 per la 
sicurezza nei cantieri).

Quando sono impiegati con Dokamatic- e 
tavoli Dokaflex o come puntellazione ausiliare 
(puntelli bloccati):

AVVERTENZA
Le caratteristiche di differenziazione visiva non 
consentono una facile distinzione fra i diversi 
modelli. Pertanto anche il codice articolo e la 
denominazione rimangono identici.
➤ In futuro per tutti gli impieghi dei puntelli 

per solai Doka Eurex 20 top 250, impie-
gare esclusivamente le nuove portate 
ammesse!

☞ Nota importante:
La relativa documentazione Doka sarà aggior-
nata a breve. Sarà necessario un certo tempo 
per l'aggiornamento dato che la documenta-
zione stampata dovrà essere redatta in parec-
chie lingue e considerato che sono ancora 
disponibili scorte di tale documentazione.
Nel frattempo Vi preghiamo di integrare la 
Vostra documentazione con questa appen-
dice.
Per domande dettagliate, siete pregati di rivol-
gervi direttamente al Vostro tecnico Doka.

Attenersi alle istruzioni d'uso"Puntelli per solai 
Eurex top"!

Posizione tubo fisso
sotto sopra

Lunghezza puntelli
[m]

Classe puntelli secondo EN 1065
B25 C25
D25 D25

Portata ammessa [kN]
2,5 20,2 24,8
2,4 21,3 27,2
2,3 22,5 29,5
2,2 23,3 31,9
2,1 24,0 34,3
2,0 24,6

36,7

1,9 25,8
1,8 26,9
1,7 28,4
1,6 30,1
1,5 31,8

Lunghezza puntelli
[m]

Portata ammessa
 [kN]

2,5 30,0
2,4 32,0
2,3 34,0
2,2

36,7

2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5

☞ Utilizzo come puntellazione ausiliare:  
La piastra di testa e quella di base devono 
essere posizionate direttamente contro il solaio 
(è consentito utilizzare il pannello (A) come 
spessore).
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