
INFORMAZIONI TECNICHE LASTRE
PREMESSA
Le seguenti informazioni tecnico-pratiche illustrano le indicazioni da seguire per un corretto utilizzo delle lastre TOP 12MM: il rispetto 
delle indicazioni fornite è fondamentale per garantire le performance del prodotto.

1_MOVIMENTAZIONE E CARICO CAVALLETTI
 
Le lastre TOP 12MM devono essere movimentate (operazioni di carico e scarico) e trasportate con l’ausilio di un carrello elevatore 
adeguato, gru o altro dispositivo idoneo alla movimentazione. In tutti i casi di manipolazione e trasporto è necessario porre 
particolare attenzione all’equilibratura del carico.
CARICO SU CAMION
• Allargare le forche del carrello al massimo della possibilità della piastra per avere maggior stabilità del cavalletto in fase di 
spostamento.
• Inforcare il cavalletto avvicinandolo il più possibile al castello del muletto per avere maggior stabilità nel carico ed evitare 
oscillazioni che potrebbero danneggiare il materiale.
• In fase di marcia procedere a bassa velocità: viaggiando in retromarcia avere sempre cura di controllare eventuali ostacoli che 
potrebbero danneggiare il materiale.
• Utilizzare un carrello con portata non inferiore a 40 quintali.
Disporre i cavalletti in modo da bilanciare il peso sul mezzo, seguendo le indicazioni date dall’autista e all’occorrenza inserire un air-
bag tra un cavalletto e l’altro.
• Terminato il carico controllare che il trasportatore fissi con cinghie i cavalletti al cassone.
CARICO SU CONTAINER
• Utilizzare un carrello con portata 60 quintali e dotato di forche di 2,7 m. Si raccomanda di inforcare i pallet dal lato corto, 
disponendo il cavalletto sul container come da schema di carico certificato.
• Messa in sicurezza 
• I cavalletti adiacenti alle pareti sono fissati al container utilizzando apposite cinghie. Il cavalletto centrale è tenuto in posizione con 
air-bag.

DIMENSIONE E PESO CAVALLETTO IN LAMIERA ZINCATA
CAVALLETTO VUOTO
L 340,6 cm x P 75 cm x H 185,7
Peso: 130 kg

2_MOVIMENTAZIONE LASTRE

Urti importanti e accidentali possono provocare la rottura del materiale. Più lastre possono essere stoccate e movimentate 
sovrapposte solo se di pari dimensioni. 
Evitare che la lastra (o parte di essa) venga posizionata su tagli o sfridi di dimensione inferiore e verificare sempre che l’appoggio sia 
privo di vuoti o spazi. 
Evitare di posizionare altri materiali sulle lastre. 
Porre attenzione in ogni fase di movimentazione, al fine di evitare urti che possano provocare sbeccature e/o rotture delle lastre. 
Anche la presa della singola lastra va eseguita con precauzione, posizionando la pinza centralmente e nei limiti di peso indicati dal 
macchinario. Per le prese multiple mediante sollevatore a bilancino, utilizzare scrupolosamente la cinghia in tela, opportunamente 
rivestita con gomma antitaglio, posizionando le lastre con le dovute distanze e precauzioni. 
Si consiglia di inserire sul fondo e sulla parte superiore un distanziale in legno, con dimensioni superiori al pacchetto di lastre sulle 
quale appoggiare le cinghie affinché il peso e la tensione non gravino direttamente sulle lastre. Non utilizzare cavi di acciaio o catene 
che possono rovinare la superficie e i bordi.

Nota:
• in caso di stoccaggio lastre su cavalletto si suggerisce l’uso di una base di appoggio continua e rigida (possibilmente in legno);
• in caso di stoccaggio all’esterno si suggerisce di coprire le lastre con telo impermeabile.
I pezzi ottenuti dalla lavorazione possono risultare taglienti e devono pertanto essere maneggiati con cura e protezioni adeguate.
La movimentazione dei singoli elementi (anche quelli privi di forature) deve avvenire sempre di costa. 
Il materiale tagliato deve essere imballato in casse dotate di protezione degli spigoli e pannelli ammortizzanti nelle parti perimetrali 
(con spessori adeguati) per preservarlo in caso di urto.
Il confezionamento non idoneo del prodotto può provocarne la rottura.

3_MOVIMENTAZIONE E IMBALLAGGIO

Le lastre TOP 12MM devono essere caricate, scaricate e trasportate con l’ausilio di un carrello elevatore adeguato, gru o altro 
dispositivo di movimentazione. 
In tutti i casi di manipolazione e trasporto porre attenzione all’equilibratura del carico.
Il trasportatore deve assicurare adeguatamente il materiale in fase di carico.

4_CURA E MANTENIMENtO

Manutenzione ordinaria
Per la pulizia quotidiana della superficie è sufficiente utilizzare uno straccio in microfibra umido. Per la detersione periodica si 
suggerisce l’impiego di un detergente liquido neutro, da utilizzare con spugna morbida o panno in microfibra.
Macchie persistenti
Le incrostazioni più tenaci possono essere rimosse intervenendo localmente con una spugna poco abrasiva; se necessario è possibile 
abbinare alla spugna un prodotto smacchiante specifico. L’utilizzo di pagliette d’acciaio è fortemente sconsigliato.
Precauzioni per l’uso
È consigliabile rimuovere velocemente eventuali depositi di liquidi macchianti (es. caffè, the, vino rosso), sostanze caustiche
(es. detergenti per il forno), acide o coloranti risciacquando la superficie con acqua. 
Le superfici TOP 12MM sono particolarmente resistenti agli sbalzi termici. Le pentole calde possono essere appoggiate direttamente 
sulle lastre tuttavia, per preservarle nel tempo, si suggerisce l’uso di sottopentole. I coltelli in ceramica possono danneggiare la 
superficie, per questo è consigliato l’utilizzo di taglieri. Evitare gli urti nei punti più delicati come lati e spigoli.

ITA



PACKAGING TECHNICAL INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE IMBALLO

U.M. thickness/spessore 
12 mm

Slab surface / Superficie lastra sq. mt / mq 5,28

Slab surface SU* / Superficie lastra SU* sq. mt / mq 5,12

Slab weight / Peso lastra kg 152,91

Weight per sq.mt. / Peso al mq kg 29,865

Slabs for A-Frame / Lastre per cavalletto nr 22

Sq.mt. per A-Frame / Mq per cavalletto sq. mt / mq 116,16

Sq. mt. per A-Frame, useful surface
Mq per cavalletto, superficie utile sq. mt / mq 112,64

A-Frame weight / Peso cavalletto kg 130

Complete A-Frame weight 
Peso cavalletto completo kg 3.500

A-Frame sizes / Dimensioni cavalletto mm 340,6x75x185,7 cm

PACKAGING TECHNICAL INFORMATION / TRUCK or ARTICULATED LORRY 
INFORMAZIONI TECNICHE IMBALLO / AUTOCARRO o BILICO

U.M. TRUCK / AUTOCARRO
load capacity / portata 14.000 kg

ARTICULATED LORRY / BILICO
load capacity / portata 24.000 kg

Total loadable A-Frames
Totale cavalletti caricabili nr max 3** max 6

Overall gross weight 
Peso lordo totale kg max 10.500 max 21.000

Total sq. mt. / Mq totali sq. mt / mq 348,48 696,96

Total sq. mt. of useful surface 
Mq totali superficie utile sq. mt / mq 337,92 675,84

PACKAGING TECHNICAL INFORMATION / CONTAINER 20’ or 40’ BOX 
INFORMAZIONI TECNICHE IMBALLO / CONTAINER 20’ o 40’ BOX

U.M. CONTAINER 20’ BOX*** CONTAINER 40’ BOX***

Total loadable A-Frames
Totale cavalletti caricabili nr max 3 max 6

Total slabs per container 
Totale lastre per container nr max 66 max 132

Total gross weight
Peso lordo totale kg max 10.500 max 21.000

Total sq. mt. / Mq totali sq. mt / mq 348,48 696,96

Total sq. mt. of useful surface 
Mq totali superficie utile sq. mt / mq 337,92 675,84

**depending on the size of the engine / a seconda delle dimensioni della motrice

***when handling a container cargo, the weight limits imposed by the port of destination must be taken into account
***nella gestione di un carico container devono essere considerati i limiti di peso imposti dal porto di destino

**SU: Useful Surface 
The material is supplied unrectified 
with an approx. size of 163x324 cm.
A useful surface of 160x320 cm 
(63 “x126”) is guaranteed after 
rectification. 
**SU: Superficie Utile 
Il materiale viene fornito non 
rettificato, con dimensione 
indicativa pari a 163x324 cm.
Si garantisce una Superficie Utile 
pari a 160x320 cm (63”x126”) dopo 
rettifica.


