
Tobler Flex
Pannello Longlife

Oltre 100 impieghi
Il pannello per casseforme di maggior  

durata, presente sul mercato, è econo mico 

ed ecologico al tempo stesso.

 fori per chiodi integrati

 spigoli ed angoli resistenti agli urti

 rivestito in materiale plastico e  

protezione degli spigoli in poliuretano

Vantaggi

 lunga durata

 perfetto per il  
calcestruzzo a vista

 aspetto del calcestruzzo 
duraturo, costante

Fai  lo  scan!

Novità

https://www.tobler-ag.com/fr/news/foires/detail/tobler-flex-longlife-panel.html


Tobler Flex
Pannello Longlife.

Anche i colpi più violenti non possono nuocere 
affatto a spigoli ed angoli rinforzati.

N. articolo Dimensioni d’ingombro Spessore Peso

84-F-505200 200 × 50 cm 27 cm 15,5 kg / m2

Il legno in triplo strato in combinazione con la 
pellicola in materiale plastica assicura un aspetto 
visivo perfetto per il calcestruzzo.

I fori per chiodi integrati impediscono eventuali 
danneggiamenti e l’assorbimento dell’umidità.

Indistruttibile e straordinariamente economico:
Noi garantiamo almeno 100 impieghi.

100 +

Il pannello per casseforme del futuro
Il pannello Longlife Tobler Flex consente di avere accesso al  
futuro del betonaggio. Il pannello per casseforme innovativo  
offre almeno 100 impieghi, mantenendo costante l’aspetto  
del calcestruzzo.

È perfettamente adatto per il calcestruzzo a vista. La protezione 
degli spigoli in poliuretano, perimetrale, impedisce a cadute e 
colpi pesanti di danneggiare il pannello.



Pannello Longlife
L’innovazione sul mercato delle casseforme.
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pannello per casseforme tradizionalePannello Longlife Tobler Flex

Economico in modo sostenibile
Il nuovo pannello Longlife Tobler Flex Vi consente di essere 
già pronti oggi per il betonaggio di domani.

Un pannello per casseforme tradizionale resiste a 10 impie-
ghi circa prima di dover essere sostituita. Con costi pari a 
circa CHF 15.– / m².

Con il nuovo pannello Longlife Tobler è possibile eseguire 
almeno 100 gettate di calcestruzzo. E questo con un aspetto 
perfetto del calcestruzzo. Già a partire dal 30° impiego si 
vedono i vantaggi. Sia per Voi sia per il nostro ambiente.

Ordine
forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35
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Jan Amann
Tecnico /  
Consulente specializzato casseforme 

« L’assunzione di una responsabilità 

ecologica acquisirà grande importanza  

nel settore edile. Vi offriamo le  

innovazioni di cui avete  

bisogno a tale scopo. »

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lauvaux | forel@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

La nostra gamma di casseforme

Swiss Engineering
Noi siamo fornitori chiavi in mano di sistemi  
di ponteggi e casseforme di gran pregio che 
sviluppiamo presso la nostra sede principale  
a Rheineck. Con i nostri prodotti puntiamo su 
una funzionalità straordinaria e sulla massima 
qualità di produzione.

Noi Vi affianchiamo però anche come partner 
affidabile in tutte le questioni riguardanti  
la costruzione di ponteggi e casseforme e  
sviluppiamo soluzioni specifiche per ciascun 
cliente – dalla progettazione alla produzione 
passando per l’engineering.

Ordine
forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35

Tobler
Sistemi di casseforme & accessori.

Tobler Top

Tobler Deck

Tobler Flex

Tobler Manu

Cassaforma per muro

Tobler Rent

Tobler Care

Tobler Bau Accessori per edilizia

Parco noleggio

Risanamento

Cassaforma per solai

Puntelli & travi

Puntelli in alluminio

Cassaforma manuale

Tobler Tower


