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Tutto in un colpo d’occhio

PHILIPP News
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„Il mondo è in movimento. Noi diamo il nostro contributo.“

Come espresso dal nostro motto l’industria della prefabbricazione non è statica ma in continua evoluzione. La 
PHILIPP, in qualità di partner del prefabbricatore, è attenta alla crescente richiesta di soluzioni particolari e le 
progetta e sviluppa oltre la produzione standard.

Sistemi di sollevamento e trasporto
Il mercato delle costruzioni è sempre più attento all’ utilizzo di manufatti prefabbricati per applicazioni par-
ticolari. Ad esempio I manufatti hanno geometrie sempre più complesse oltre ad essere sempre più grandi e 
pesanti. D’altro canto l’obbiettivo è ridurre quanto più possibile le materie prime, ad esmpio i ferri d’armatura, 
ed aumentare I livelli di sicurezza. E’ in questo contesto che la PHILIPP vuole offrire nuove soluzioni tecniche 
e migliorie ai sistemi esistenti in accordo alle normative vigenti.
Con l’ampliamento della nostra gamma di boccole e chiodi di sollevamento anche i manufatti più pesanti 
potranno essere trasportati.
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Chiodo di sollevamento da ton. 32

  Disponibilità di tutti gli accessori per la classe di 
carico ton 32

  10 classi di carico da ton 1,3 a 32 totalmente dispo-
nibili

  Manufatti di peso fino a ton 48 possono essere 
trasportati con soli due ganci

  Nessun ferro aggiuntivo richiesto per tiri in diago-
nale applicando le Istruzioni di Montaggio PHILIPP.

Power System SL da ton 20

  Nuova classe di carico da ton 20

  5 classi di carico da ton 2 a ton 20 disponibili

  Ottimizzazione del sistema rispetto allo standard 

  Portate ammissibili più elevate rispetto allo stan-
dard a parità di dimensioni

  Utilizzo in cantiere in totale sicurezza grazie alla 
filettatura sinistrorsa
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PHILIPPGROUP

La gamma dei popolarissimi chiodi di sollevamento viene ulteriormente ampliata dai chiodi a doppia testa 
particolarmente idonei al sollevamento di travi. Il chiodo di sollevamento, come l’asola da annegare, trova 
molteplici applicazioni di impiego.

  Classe di carico da ton 20 e ton 32 per travi

  Spessore minimo della trave cm. 12

  Minor quantità di ferro aggiuntivo richiesto in quanto viene presa in considerazione la gabbia di armatura

  Resistenza minima del cls. allo scasserò di 25 N/mm² 

Chiodo di sollevamento a doppia testa
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La gamma del tappo in plastica da incavo per Lifty viene ampliata con il tappo in acciaio ed il tappo magnetico, tutti 
aventi esattamente le stesse dimensioni. 

  Sia la versione in acciaio che la versione magnetica possono essere utilizzate in casseri di legno o d’acciaio

  Il tappo da incavo in acciaio realizzato appositamente per i maniglioni Lifty

  Un’alternativa più durevole rispetto alla versione in plastica

Inserti da incavo per Lifty 
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PHILIPPGROUP

Asole di sollevamento da annegare per travi

Le asole di sollevamento da annegare si rivelano particolarmente efficaci per il trasporto di manufatti in cls. di grandi 
dimensioni. Questo sistema, che non richiede l’utilizzo di maniglioni particolari, può anche trovare impiego in travi ad 
anima sottile.

  Asole di sollevamento da annegare standard

  Classe di carico ton 16.0 / 20.0 / 25.0 ottimali per travi 

  Spessore minimo dell’anima della trave cm. 12

  E’ richiesta una minor quantità di ferri aggiuntivi in quanto la gabbia stessa viene considerata a livello di 
calcolo.

  Resistenza minima del calcestruzzo allo scasserò di soli 25 N/mm²
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La PHILIPP offre un nuovo dispositivo per la salvaguardia delle funi di acciaio delle asole di sollevamento da 
annegare.

  Evita pericolose deformazioni delle funi causate da un raggio troppo stretto del gancio di sollevamento

  Sei tipologie di pulegge coprono tutta la gamma delle asole di sollevamento (da ton 0,8 a ton 99,0)

  Il sistema comprende puleggia, grillo e anello (tutto pre assemblato)

  Le specifiche circa i raggi minimi sono automaticamente rispettate

  Utilizzo rapido e veloce

Puleggia di protezione funi
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PHILIPPGROUP

Fune di sollevamento con puleggia

La nostra nuova fune di sollevamento con puleggia abbina semplicità d’uso ed efficacia. Utilizzata su due o quattro 
punti di ancoraggio i carichi saranno sempre distribuiti uniformemente su ciascun attacco.

  Uniforme distribuzione del carico su ciascun punto di ancoraggio

  Carichi ammissibili: Ton  4,2 / 9,4 / 16.0 / 25,0

  Lunghezza standard della fune mt. 2,5

  Utilizzo singolo o in accoppiata

  A richiesta vengono fornite funi di sollevamento di lunghezza e carichi differenti
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Gli ancoraggi verticali a giunto umido per pannelli prefabbricati si è imposto, negli ultimi anni, quale innovativo 
sistema costruttivo. Questo però non costituisce la fine dello sviluppo del sistema. Il mercato richiede nuove ed 
ulteriori prestazioni del Sistema. La PHILIPP risponde alle nuove richieste.

Sistema Power Duo nei muri taglia fuoco

Il Sistema Power Duo, avendo già riscosso grande successo nel passato, è ora certificato quale Sistema idoneo per 
l’ancoraggio di muri taglia fuoco. Quindi le possibilità di applicazione del Sistema Power Duo sono ulteriormente 
estese

  L’utilizzo nei muri tagliafuoco è parte integrante del certificato

  Utilizzo in muri taglia fuoco come da norma DIN 4102-4

Ancoraggi a giunti umidi
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PHILIPPGROUP

La piastra di ancoraggio a spinotto PHILIPP è utilizzata per il fissaggio tra elementi prefabbricati in cls. ad esempio 
tra pannelli e solaio. E’ realizzato da un piatto forato e un spinotto saldato e mantiene il manufatto nella posizione 
finale di montaggio. Fissaggio attraverso tassello o ancoraggio meccanico.

  Sistema di ancoraggio semplice per il fissaggio di elementi prefabbricati.

  Idoneo a sposarsi con l’inserto in plastica per ferri della PHILIPP

  Disponibile in acciaio grezzo o zincato a caldo.

  Può essere fornito con tasselli idonei per calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Piastra di ancoraggio a spinotto
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La gamma dell’offerta PHILIPP si arrichisce con I paraspigoli per pilastri (utilizzati nei parcheggi auto) o per pannelli. 
Le soluzioni offerte sono molteplici e risolvono qualsiasi problematica. 

  Profili angolari di varie tipolgie

  Diversi sistemi di ancoraggio disponibili

  Flessibilità nel dimensionamento e lunghezza degli angolari

  Materiale disponibile zincato a caldo o in acciaio inox

Para spigoli
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PHILIPPGROUP

Libreria CAD

Oggi giorno I servizi di qualsiasi tipo sono importanti quanto I prodotti ad essi riferiti. Per Ia nostra clientela e gli 
studi di progettazione specializzati nell’industria della prefabbricazione la PHILIPP offre una dettagliata documen-
tazione tecnica di prodotto e software con sistemi di calcolo. Sono anche disponibili altri servizi atti a facilitare 
l’utilizzo giornaliero dei nostri prodotti.

Elementi di montaggio in 3D

  Più di 1200 prodotti PHILIPP sono disponibili in formato 3D
  La libreria universale CAD è disponibile in diversi formati per tutti i software CAD (es.: IFC, DWG)
  Disponibilità gratuita per tutti gli operatori del settore
  Risparmio di tempo nella progettazione; modelli e viste già pronti
  Catalogo strutturato in maniera semplice
  Sono fornite diverse informazioni circa il prodotto (es.: peso, dimensioni, materiale e istruzioni d’uso) 

Potete trovare la nostra libreria CAD nel seguente sito:

oppure su:

philipp.partcommunity.com

bimcatalogs.partcommunity.com

http://philipp.partcommunity.com
https://bimcatalogs.net


PHILIPP GmbH
Lilienthalstrasse 7-9
D-63741 Aschaffenburg
Tel.: +49 (0) 6021/40 27-0
Fax: +49 (0) 6021/40 27-440
info@philipp-gruppe.de

PHILIPP GmbH
Roßlauer Strasse 70
D-06869 Coswig/Anhalt
Tel.: +49 (0) 34903/6 94-0
Fax: +49 (0) 34903/6 94-20
info@philipp-gruppe.de

PHILIPP GmbH
Sperberweg 37
D-41468 Neuss
Tel.: +49 (0) 2131/59 18-0
Fax: +49 (0) 2131/59 18-10
info@philipp-gruppe.de

PHILIPP Vertriebs GmbH
Leogangerstraße 21
A-5760 Saalfelden / Salzburg
Tel.: + 43 (0) 6582 / 7 04 01
Fax + 43 (0) 6582 / 7 04 01 20
info@philipp-gruppe.at

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: www.philipp-group.de

Soluzioni  
sostenibili

GROUP

La nostra clientela si fida della nostra capacità di risposta immediata. 
Facciamo il possibile per ripagare la loro fiducia e ogni giorno intendiamo fare meglio di ieri. 
In un mondo in continua evoluzione diamo forza e stabilità.

Benvenuti nel Gruppo PHILIPP

PHILIPP ACON Hydraulik GmbH
Am grünen Jäger 3
D-38836 Dardesheim
Tel.: + 49 (0) 34922 / 95 68-0
Fax: + 49 (0) 34922 / 95 68-29
info@philipp-acon.de

Via Collegno, 114
10091 Alpignano (TO) ITALIA

Tel.: ++39 011/984.07.07
Fax: ++39 011/984.04.99
sito internet: www.tecnogrip.it 
e-mail: info@tecnogrip.it
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