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Manuale d’uso 
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Appoggiare a terra il Pannello con le Gui-

de rivolte verso l’alto. 

Inserire i 4 Puntelli e bloccarli in vertica-

le utilizzando i Perni diam. 20x220 mm e 

bloccarli con le Spine elastiche. 

Sovrapporre il secondo Pannello con le 

guide rivolte verso il basso, avendo cura 

di centrare i Puntelli nelle Guide. 

Inserire i Perni diam. 20x220 e bloccarli 

con le relative spine elastiche (coppiglie) 

 

 

 

 

 

 

Alzare e porre in verticale il Box di blin-

daggio. 

Per la movimentazione utilizzare una 

Braga a 4 Braccia da almeno 3m di lun-

ghezza e di portata adeguata. 

NB: lo sforzo in fase di estrazione dallo 

scavo del Box di blindaggio, può raggiun-

gere il triplo del peso proprio del Box. 

Regolare la larghezza del Box in funzione 

della larghezza dello scavo. 
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Verificare le spinte del terreno e confrontare i dati con le portate dei Pannelli a pag. 2 

 

Predisporre lo scavo e poi calare il Box di blindaggio dentro lo scavo. 

È possibile utilizzare il Box di blindaggio  anche con la tecnica di autoaffondamento in caso di terre-

ni molto inconsistenti. 

In questo caso effettuare un prescavo, al massimo di m. 1,5 di profondità, di larghezza adeguata al 

Box di blindaggio. 

Inserire il Box nello scavo e proseguire lo scavo svuotando il terreno dentro al Box. 

Con l’affondamento dello scavo, affondare il Box aiutandolo a scendere con la benna dell’escavato-

re, facendo pressione sui pannelli stessi, in modo alternato. 
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Utilizzare più Box di blindaggio, fino a 

raggiungere la lunghezza di scavo neces-

saria 

Dopo aver effettuato le lavorazioni necessarie 

all’interno dello scavo, si può procedere alla rimo-

zione del Box di Blindaggio. 

Una volta ricoperto il Tubo, si potrà alzare il Box di 

blindaggio fin sopra al Tubo. 

Continuare ad alzare il Box, mano a mano che si 

riempie lo scavo ed estrarlo solo quando si è rag-

giunta un’altezza di riempimento tale, da non 

compromettere la tenuta dello scavo. 


