
Il polistirene espanso sinterizzato (EPS) è un materiale 
molto versatile, che ci permette di realizzare manufatti e 
sagome di qualsiasi forma e dimensione.
Grazie a questa versatilità, unita all’ottima resistenza alla 
compressione, l’EPS ha trovato nel tempo largo impiego 
in edilizia come elemento contenitivo, o come cassero a 
perdere, di getti in cls.
Le sagome in EPS possono essere fornite in densità 
diverse, seconda il loro utilizzo: in bassa densità se il 
manufatto deve essere applicato come cassero a perdere, 
ovvero una volta terminata la fase di getto, rimane 
all’interno come elemento di alleggerimento; in densità 
più alte se utilizzato per realizzare sagome da applicare 
come cassero contenitivo del getto; se rivestito con una 
particolare pellicola in pvc protettiva, l’elemento in EPS 
può essere riutilizzato più volte, garantendo un notevole 
risparmio economico.
Grazie all’utilizzo di tali casseformi in EPS, possiamo 
realizzare qualsiasi particolare architettonico ed elemento 
decorativo in cls, dalle cornici di gronda ai marcapiani, 
dagli archi ai pilastri, dalle volte alle cupole.
Nei casi in cui sia difficoltoso l’utilizzo di tali casseformi, è 
possibile realizzare l’elemento richiesto in EPS al positivo, 
già rasato e pronto per la posa, oppure da rasare in opera 
direttamente in cantiere (Elementi decorativi Leucostyle).   

CASSEFORMI PER CORNICI DI GRONDA

Casseformi in EPS per la realizzazione di gronde, archi 
e colonne in cls. Le matrici in EPS sono realizzate su 
misura dando la possibilità di personalizzare ogni progetto 
senza limitazione di forme e stili, eliminando qualsiasi 
problema architettonico. Se rivestite con una pellicola 
in PVC garantiscono un un miglior distacco dal getto, 
rendendolo più liscio ed omogeneo; inoltre possono essere 
riutilizzate più volte. Vengono fornite in moduli da 2 metri 
con andamento retto o curvo, con angoli già montati.

Posa in opera
 Dapprima predisporre un tavolato orizzontale 

posizionandolo 50 mm al di sotto della linea di gronda.
 Le casseformi in EPS vengono posizionate sul tavolato 

in legno e appoggiate al filo muro dell’edificio.
 Una volta terminata la posa delle sagome applicare 

sulle giunzioni delle strisce di PVC per una migliore riuscita 
del getto.
 Applicare prima del getto una mano di disarmante per  

facilitare le opere di scasseratura.
 Terminata la fase di getto, le sagome in EPS possono 

essere riutilizzate o macinate per altri utilizzi, essendo il 
polistirene riciclabile al 100%.
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CASSEFORMI PER INTRADOSSO SCALE

Casseformi in EPS per la realizzazione di intradossi a vista 
per scale in c.a. Vengono realizzate su misura con qualsiasi 
forma, anche le più complesse elicoidali o a gradini rovesciati.
Sono realizzate in pezzi per semplificare la posa in opera 
in cantiere e la movimentazione. I casseri vanno posizionati 
sul banchinaggio predisposto in cantiere alla quota prevista 
secondo lo schema di montaggio fornito a corredo.

CASSEFORMI PER PILE PER PONTI

Realizziamo casseformi in EPS per la realizzazione di pile per 
ponti in c.a. Vengono realizzate su misura con qualsiasi forma 
e dimensione, con diversi tipi di rivestimento.
Sono realizzate in pezzi per semplificare la posa in opera 
in cantiere e la movimentazione. I casseri vanno posizionati 
sul banchinaggio predisposto in cantiere alla quota prevista 
secondo lo schema di montaggio fornito a corredo.
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CASSEFORMI  PER ARCHI

Eseguiamo sagome in EPS per la realizzazione di archi 
di qualsiasi forma e dimensione. Possono essere rivestite 
con una pellicola in PVC per un miglior distacco del getto, 
rendendolo più liscio ed omogeneo; inoltre possono essere 
riutilizzate più volte grazie al rivestimento in pvc che 
protegge l’EPS.

CASSEFORMI PER PILASTRI

Realizziamo casseformi in EPS per getto di pilastri in cls, 
di varie forme e dimensioni, completamente su misura. Le 
sagome vengono rivestite internamente con pellicola in 
PVC, per un miglior risultato del getto e per facilitarne il 
distacco. L’altezza delle matrici è realizzabile su misura, 
infatti i moduli di altezza massima 3 mt possono essere 
incollati tra di loro o assemblati in cantiere in fase di 
armatura. 
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VOLTI A CROCIERA E CUPOLE

Produciamo casseformi in EPS per la realizzazione di volti a 
crocera e cupole, in cls o con mattoncini faccia a vista. 
Le matrici vengono realizzate su misura con dimensioni a 
richiesta. Possono essere fornite con o senza rivestimento 
in PVC.
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Posa in opera

 Le matrici per pilastri in EPS sono realizzate solitamente in 4 
pezzi distinti, per evitare che si danneggino in fase di disarmo; 
in questo modo la matrice può essere riutilizzata.
 Il posizionamento delle matrici in EPS risulta molto semplice 

ed intuitivo; le matrici vengono posizionate all’interno di una 
armatura, costituita da pannelli di legno solitamente, avente 
sezione del pilastro in cls finale più lo spessore tecnico della 
matrice. 
 Una volta armato e fissato il tutto, si passa alla fase di getto. 

Per una perfetta riuscita del getto e una buona conservazione 
della matrice per un eventuale riutilizzo, è consigliato durante 
la fase di getto, fare una pausa ogni metro di cls (in altezza), e 
ad ogni pausa vibrare il tutto a mano.  

Posa in opera
 Per prima cosa predisporre un tavolato orizzontale in 

legno di opportune dimensioni.
 La preparazione del piano di posa consiste nel creare un 

tavolato ad altezza di calcolo sul quale verranno posizionati i 
pezzi costituenti la matrice definitiva.
 Le casseformi arrivano in cantiere numerate pezzo per 

pezzo con relativo schema di montaggio, per facilitare e 
velocizzare la fase di posa in opera.
 Applicare prima del getto una mano di disarmante per 

facilitare le opere di scasseratura.
 Terminata la fase di getto, o di posa dei mattoncini faccia 

vista, e tolto il tavolato d’appoggio è possibile sfilare la 
matrice in EPS e posizionarla per un nuovo utilizzo.
 Le sagome in EPS possono essere riutilizzate o macinate 

per altri utilizzi, essendo il polistirene riciclabile al 100%.
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