
Cubettiera Calibrata Eurocubo DRC
DESCRIZIONE

La Cubettiera EUROCUBO è la nuova cassaforma realizzata in materiale plastico rigido per il confezionamento di provini cubici in conglomerato cementizio.
EUROCUBO è l'unica cubettiera CALIBRATA e BREVETTATA.
EUROCUBO riduce al minimo i tempi di montaggio, permette di operare in completa sicurezza e consente il confezionamento e la semplice sformatura dei provini
cubici evitando ogni possibile danneggiamento del provino.
EUROCUBO permette di operare nel pieno rispetto delle tolleranze dimensionali specificate dalla UNI EN 12390-1:2002 (Prova sul calcestruzzo indurito. Forma,
dimensioni ed altri requisiti per provini e casseforme).

CARATTERISTICHE

La Cubettiera EUROCUBO è composta da due elementi in
plastica rigida speculari facilmente collegabili mediante
apposita maschiatura ed inserti laterali di chiusura.
Innovazione consiste nell'aver realizzato uno stampo non in
monoblocco. Per l'assemblaggio della cassaforma si portano
a contatto due identici semigusci componibili ottenuti per
stampaggio con resina robusta ed indeformabile.
Ciascuno di tali semigusci è formato da due sponde verticali
adiacenti disposte a 90° che delimitano inferiormente una
parete orizzontale di fondo triangolare.
Portando a battuta i semigusci si ottiene la forma
desiderata di una cassaforma cubica.

INNOVAZIONE

La nuova Cubettiera EUROCUBO permette apertura e chiusura in modo rapido semplicemente inserendo per scorrimento due inserti laterali.
Questo tipo di soluzione strutturale porta i seguenti vantaggi:
Evita possibili errori di assemblaggio da parte da parte dell’operatore
Riduce i tempi ed i costi di uso e manutenzione del prodotto
Può essere riutilizzato infine volte, in condizioni di ordinaria manutenzione
Si tratta di un’attrezzatura molto pratica grazie alla sua leggerezza
Materiale è interamente riciclabile
Si ottengono superfici di prova perfette e conformi alla norma
Notevole risparmio di spazio, non essendo in monoblocco le cubettiere sono impilabili ed una confezione di 6pcs ha le dimensioni 40x30x22cm

STANDARDS

EUROCUBO permette di operare nel pieno rispetto
delle tolleranze dimensionali specificate dalla UNI EN
12390-1:2002 (Prova sul calcestruzzo indurito. Forma,
dimensioni ed altri requisiti per provini e casseforme).



Specifiche Tecniche  Cubettiera Eurocubo DRC

Specifiche Tecniche 

Dimensioni: 15x15x15
Peso: 800 grammi
Materiale Riciclabile
Calibrata
Riutilizzo: 150 Volte garantito

Confezione

Dimensione 400x300x200 mm
No. 6 cubettiere
No. 2 Pestelli
No. 12 Inserti Laterali

Dati Tecnici 

Attualmente per il confenzionamento dei provini
cubici lato 150mm vengono impiegate:
Casseforme in Acciaio
Casseforme in Polistirolo
Casseforme in monoblocco in poliuretano

Tipo di 
Cubettiera

Tolleranze 
Dimensionali (dopo 

scasseratura)

Tolleranze di 
planarità 

Peso della 
cubettiera

Scasseratura 
del provino

Trasporto 
Casseforma

Acciaio Conformi Conformi <30 (doppia) facile Ingombranti perché in 
monoblocco

polistirolo Non conformi Non Conformi 0,18 (singola) Molto Laboriosa Ingombranti perché in 
monoblocco

Poliuretano Conformi Conformi 2,0 (singola) Molto Laboriosa Ingombranti perché in 
monoblocco


