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CASSEFORME PER CORNICIONI 

 
 

 

Le casseforme RE.PACK sono realizzate in polistirene espanso e rivestite con 
film in PVC, lamierino o doghe in legno per consentire molteplici impieghi e 
finiture a seconda delle esigenze di cantiere. 
I disegni vengono elaborati dai nostri tecnici specializzati i quali  forniscono 
anche piante di posa dettagliate. 
Le casseforme per cornicioni sono realizzate in lunghezza standard di 200 cm o 
400 cm, mentre tutte le altre forme sono realizzate su disegno e in qualsiasi 
dimensione richiesta. 
Grazie alle casseforme prodotte dalla ditta RE.PACK è possibile realizzare 

qualsiasi particolare architettonico, come archi, marcapiani, colonne con capitelli, 
volte e cupole. 
Si riportano di seguito le diverse tipologie di casseforme RE.PACK 
architettonico, come archi, marcapiani, colonne con capitelli, volte e cupole. 
 

 

 

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

 CASSEFORME  IN  EPS   

 
Casseforme della ditta RE.PACK realizzate mediante l'utilizzo di polistirene espanso sinterizzato 
ad alta densità, al negativo rivestite con film protettivo in pvc che permette un facile e rapido 
disarmo ed un eventuale riutilizzo del cassero. 
La sagoma per il getto della cornice avrà dimensioni: cm����..x����. 
(sporgenza x altezza) 
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ESMPI DI ALCUNE CASSEFORME REALIZZATE 

 

               
SAGOMA CON PVC                                                                     SAGOMA AD ANGOLO 

                    
SAGOMA PER POGGIOLO                                                        SAGOMA PER SCALA ELLICOIDALE 

 

POSA IN OPERA 

 

SCHEMA DI POSA CON BANCHINAGGIO, ARMATURA, PER IL GETTO IN CLS 

La posa delle CASSEFORME RE.PACK viene eseguita con un classico banchinaggio essendo le 

superfici esterne della sagoma ortogonali tra loro, come da immagine soprastante. 

Il cassero RE.PACK è garantito per essere riutilizzato fino a 3 volte. 
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ALCUNE REALIZZAZIONI IN CANTIERE 

        

TIPOLOGIE DA NOI PRODOTTE 
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