


✓ Robusto profilo di scorrimento con elevato momento statico

✓ Piastra battiguida incorporata

✓ Pannello con bordo superiore rinforzato e collaudato per una spinta del terreno
fino a 70 kN/m2

✓ Semplice montaggio e smontaggio delle slitte d’attacco degli sbadacchi

✓ Assoluta resistenza degli sbadacchi e pannellatura interna del tutto liscia

ARMO

DISARMO



1. Operazione di scavo e blindaggi effettuati in un’unica volta

2. Possibile impiego in ogni tipo di terreno a profondità da 2 m a 7 m
con larghezza fino a 6 m

3. Risparmio di mano d’opera: bastano un solo escavatore con il suo
manovratore ed un operaio, eliminando qualsiasi manovra
pericolosa e affaticante.

4. Completo impiego dell’escavatore con riduzione al minimo dei
tempi morti

5. Massima resa: un miglior coordinamento delle varie fasi di
blindaggio comporta un notevole guadagno di tempo.

6. Tranquillità: assenza di rumori o di inquinamenti nei dintorni del
cantiere.

7. Economia dei mezzi di impiego relativamente ai vecchi metodi di
blindaggio.

8. Stoccaggio facilitato data la minima manutenzione e uno spazio
necessario limitato.

9. Sicurezza assicurata: la resistenza del materiale SBH è stata
collaudata e certificata dagli organi nazionali di sicurezza e
prevenzione infortuni; i certificati di conformità sono allegati nei
relativi manuali d’uso che accompagnano ogni fornitura.



(1) Inserimento della slitta
nelle guide di scorrimento.

(2) Installazione

Si pone a terra “orizzontale” il 1°
pannellone con le guide rivolte verso
l’alto. Si inseriscono i 4 sbadacchi in
modo “verticale” e si fissano in basso,
inserendo gli spinotti e le coppiglie
elastiche.

Si porta con l’autogrù o mezzo di
cantiere equivalente il 2° pannellone
“orizzontale” con le guide rivolte verso il
basso e lo si pone sopra i 4 sbadacchi,
che vanno inseriti e quindi bloccati
dentro le guide.



(3) Posa in opera

Con questo tipo di blindaggio è possibile armare lo scavo man mano che si 
procede verso il fondo, pressando alternativamente i due pannelli.



▪ Pannelli di blindaggio

▪ Guide di scorrimento semplici/doppie

▪ Sbadacchi a vite

Lunghezza standard m 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Altezza pannello base m 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Altezza pannello sopralzo m 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Resistenza superficie kN/m2 140.00 90.80 63.03 46.37 35.50

Peso unitario kg 490 605 692 826 918

Lunghezza m 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Peso m 252 340 400 525 587 656 725

Momento ammeso m 453 453 453 453 453 453 453

Tipo sbadacchio
Larghezza di scavo

Min. – Max. [m]
Larghezza utile di scavo

Min. – Max. [m]

Sbadacchio senza prolunga 1.66 1.87 1.02 1.23

Sbadacchio con prolunga da 300 mm 1.96 2.17 1.32 1.53

Sbadacchio con prolunga da 500 mm 2.16 2.37 1.52 1.73

Sbadacchio con prolunga da 1.000 mm 2.66 2.87 2.02 2.23

Sbadacchio con prolunga da 1.500 mm 3.16 3.37 2.52 2.73

Sbadacchio con prolunga da 2.000 mm 3.66 3.87 3.02 3.23

Sbadacchio con prolunga da 2.500 mm 4.16 4.37 3.52 3.73

Sbadacchio con prolunga da 3.000 mm 4.66 4.87 4.02 4.23

Prolunghe speciali su richiesta Oltre 5.00



▪ Distanziale tipo 031 / 085

N° prolunghe 
da 0.5 m/cd

Larghezza di scavo
Min. – Max. [m]

Larghezza utile di scavo
Min. – Max. [m]

Pressione 
ammessa

[kN]

0 1.11 1.39 0.98 1.26 468

1 1.61 1.89 1.48 1.76 403

2 2.11 2.39 1.98 2.26 348

3 2.61 2.89 2.48 2.76 299

4 3.11 3.39 2.98 3.26 254

5 3.61 3.89 3.48 3.76 210

6 4.11 4.39 3.98 4.26 165

Conforme al certificato di conformità n° BAU 18057 emesso in data 11/03/2018
e valido fino al 10/03/2023.





▪ Traduzione in italiano del certificato di conformità
n° BAU 16186

Emesso il 19/12/2016 dall’Associazione tedesca dei Sindacati preposti alla sicurezza dei lavori di

scavo.

Trattasi dei PANNELLONI DI BLINDAGGIO “serie 700 / 750 / 790”, costruiti in acciaio dalla Ditta

SBH GmbH di Heinsberg (Germania), costituito da pannelloni a tagliente più eventuali pannelloni

di sopralzo, inseriti alle loro estremità in altrettante rotaie di guida dotate di slittoni di

scorrimento collegati direttamente fra di loro o tramite opportuni distanziatori, il cui numero varia

in funzione della larghezza di scavo.

I valori di resistenza alla pressione del terreno ammessi da questo sistema d’armatura dello scavo

vanno desunti dai dati caratteristici riportati sul catalogo SBH.

In particolare i valori più significativi sono i seguenti:

• pannelloni spessi 107 mm per lunghezza fino a 4.00 m M = 79,1 kNm/m

• pannelloni spessi 127 mm per lunghezza fino a 6.00 m M = 100,2 kNm/m

• pannelloni spessi 130 mm per lunghezza fino a 6.00 m M = 164,3 kNm/m

• pannelloni spessi 150 mm per lunghezza fino a 8.50 m M = 217,2 kNm/m

L’attrezzatura suddetta è costruita in conformità alla legge tedesca riguardo la sicurezza nell'uso

di attrezzature edili (edizione Aprile '92) ed in osservanza delle prescrizioni sulla sicurezza nei

lavori di scavo (edizione Agosto '93). La SBH è autorizzata pertanto ad utilizzare il marchio “GS” –

SICUREZZA COLLAUDATA su tutti i prodotti uguali a quello oggetto del presente certificato.

Il presente certificato ha validità fino al 12/12/2021.





▪ Traduzione in italiano del certificato di conformità
n° BAU 19029

Emesso il 14/02/2019 dall’Associazione tedesca dei Sindacati preposti alla sicurezza dei lavori di

scavo.

Trattasi delle ROTAIE DI GUIDA “serie 750/790”, costruite in acciaio dalla Ditta SBH GmbH di

Heinsberg (Germania), nelle quali scorrono i pannelli di blindaggio scavo, portanti gli slittoni di

scorrimento collegati direttamente fra di loro o tramite opportuni distanziatori, il cui numero varia

in funzione della larghezza di scavo. I valori di resistenza alla pressione del terreno ammessi da

questo sistema d’armatura dello scavo vanno desunti dai dati caratteristici riportati sul catalogo

SBH. Le rotaie di guida sono di 3 tipi, i cui valori più significativi sono i seguenti:

Serie 700-790 a guida semplice, tipo 220:

• mom. flett. max. 307 kNm

• lungh. max. 4.50 m

Serie 750 a guida doppia, tipo 375:

• mom. flett. max. 672 kNm

• lungh. Max. 6.50 m

Serie 750 a guida doppia, tipo 405:

• mom. flett. max. 927 kNm

• lungh. max. 7.50 m

L’attrezzatura suddetta è costruita in conformità alle Norme Europee DIN EN n° 13331 del

novembre 2002 e n° 4124 dell’ottobre 2002 in merito all’osservanza della sicurezza nei lavori di

scavo. La SBH è autorizzata pertanto ad utilizzare il marchio “GS” – SICUREZZA COLLAUDATA su

tutti i prodotti uguali a quello oggetto del presente certificato.

Il presente certificato ha validità fino al 13/02/2024.





Nel caso di getto in opera di collettori
fognari si può impiegare il blindaggio SBH
come cassero esterno, eliminando lo
sbadacchio inferiore, dopo la realizzazione
della soletta in cemento armato.

R.I. Rappresentanze Industriali S.r.l.
Importatore esclusivo per l’Italia dei prodotti SBH
Sede operativa e magazzino: Via Alcide De Gasperi 3, 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02 90834182 | Fax +39 02 45715663
P.IVA 08602390968 | www.casseri-blindaggi.it | info@casseri-blindaggi.it

Il sistema di blindaggio SBH a guide doppie presenta una
superficie interna perfettamente piana dato che i profili verticali
delle guide non sporgono dai pannelli.

Ciò permette non solo il getto in opera dei manufatti in C.A. ma
facilita anche il lavoro dell’escavatore lungo il bordo inferiore dei
pannelli a tagliente.

Il blindaggio a guide doppie SBH è un sistema d’armatura chiusa
di scavi in trincea, dove l’escavatore viene impiegato in modo
ottimale perché, mentre scava, può far scendere i pannelli a
tagliente che scorrono nelle guide: si ottiene un grande risparmio
di tempo e manodopera.


