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GIUNTO COSINUS SLIDE GIUNTO DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO PER PAVIMENTI INDUSTRALI
 Assenza di urti e vibrazioni durante il passaggio delle
ruote dei carrelli
 Alto livello di comfort da parte dei carrellisti con la
sensazione che pavimentazione sia priva di giunti.
 Il miglior sistema di trasferimento dei carichi grazie
alle capacità portante del particolare sistema giuntopavimento (senza uso della tecnologia obsoleta con barrotti)
 Anche nelle condizioni più estreme i test hanno
dimostrato risultati altamente soddisfacenti
 A richiesta verifica gratuita del dimensionamento e
della stabilità per l’ottimizzazione del vostro progetto


Facile da installare con il nuovo sistema di fissaggio

Profilo
COSINUS SLIDE

Spessore
lastra
h
[mm]

Altezza
sinusoide
a
[mm]

Altezza
cosinusoide
b
[mm]

Regolazione
in altezza
c
[mm]

Lunghezza
giunto
h
[mm]

Peso del
giunto

Peso
unitario

Numero di giunti
per pallet

[kg]

[kg/mm]

[n.]

115/150x5

115-150

60

50

50

2600

30,41

11,70

49

160/215x5*

160-215

80

75

75

2600

38,87

14,95

42

205/300x5*

205-300

80

120

120

2600

45,20

17,38

28

*entrambi i giunti sono idonei per pavimentazioni di spessore 205-215.
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Primo
effetto
‘slide’
della
sinusoide di perfetto scorrimento
delle ruote sul giunto

Secondo effetto ‘slide’ della
cosinusoide
di
perfetto
trasferimento dei carichi

COSINUS SLIDE

Introduzione
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Le norme europee EN 1991-1-1 prendono a riferimento carichi su ruote da 13KN fino a 85 KN. Le norme assumono
inoltre una superficie di contatto della ruota di 20 x 20 cm, che nella realtà rappresenta solo i pneumatici. Con questi
carichi la pressione di contatto conseguente e il relativo shock da impatto di questo tipo di pneumatici risulta essere
estremamente bassa o trascurabile.
Nella pratica però la movimentazione delle merci nell’industria, nelle logistiche, ecc. avviene solo raramente con mezzi
dotati di pneumatici, come è noto prevalentemente i carrelli sono dotati quasi tutti esclusivamente di ruote dure
(Vulkollan, poliammide, ecc.) e di piccole dimensioni.
Questi tipi di ruote (non inclusi nelle norme europee EN 1991-1-1) provocano urti molto spesso estremamente
violenti, ed in particolare in corrispondenza dei giunti. Ne consegue che a causa di tali ripetuti impatti, i giunti del
pavimento si danneggiano, si hanno maggiori costi di gestione, ruote, rotture, ecc. La tendenza da parte degli
utilizzatori di movimentare le merci sempre con velocità maggiori esaspera ancora di più tale fenomeno.
Grazie alla particolare forma geometrica del sistema COSINUS SLIDE viene creata una seconda forma sinusoidale
opposta all’interno del pavimento. Di conseguenza, il trasferimento del carico non è realizzato dal giunto ma dal
pavimento stesso. Questa modalità è quindi molto più efficiente rispetto alla tradizionale e superata tecnologia con
barrotti. Ad ogni singola sinusoide posta all’estradosso del pavimento viene contrapposto una ‘seconda’ sinusoide
sottostante (cosinusoide). Questi elementi in acciaio ondulato disposte in modo sfalsato e sagomato modellano delle
piccole mensole verticali in calcestruzzo l'una scorrevole sull'altra. Questo esclusivo sistema di trasferimento del
carico, insieme alle staffe tridimensionali fissate su entrambi i lati del giunto, determinano la capacità portante del
pavimento.
La particolare forma del giunto COSINUS SLIDE permette di ottenere un supporto continuo ideale per il passaggio dei
carrelli con ruote dure, anche con carichi gravosi. Durante il passaggio del carrello sui giunti non si avvertono urti da
impatto, vibrazioni e rumori. Tutto questo si traduce in un netto miglioramento del comfort di marcia, un ambiente
meno rumoroso e minori sollecitazioni sullo stesso operatore addetto alla movimentazione. Errate valutazioni sulla
scelta del giunto di costruzione, provocano molto spesso danni oltre che alla pavimentazione industriale anche ai
carrelli che vi transitano sopra come testimoniano le immagini sottostanti.
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I calcoli tradizionali di trasferimento del carico sono basati sulla flessione e sul taglio trasferiti dal sistema di giunzione
solitamente barrotti o piattelli in acciaio che connettono le lastre di calcestruzzo tra loro. I risultati mostrano
inevitabilmente che il giunto di costruzione ha una portata inferiore (molto spesso inferiore al 40%) rispetto alla
portata del pavimento industriale.
Il calcolo del pavimento industriale è spesso condizionato dal trasferimento del carico in corrispondenza del giunto di
costruzione (in genere circa il 40%) quando si utilizzano dispositivi per il trasferimento del carico in corrispondenza dei
giunti di costruzione, per cui i valori di progetto per il carico sul bordo della soletta sono significativamente ridotti
‘effetti sul contorno’. Tuttavia, questa percentuale applicata è un'ipotesi e fino ad ora, questa ipotesi era raramente
controllabile o verificabile.
Ancora peggio, lo stato limite di esercizio in corrispondenza dei giunti di costruzione non viene affatto analizzato.
Pertanto a causa di ciò e degli urti ripetuti che producono danneggiamenti locali, specialmente in corrispondenza dei
sistemi di giunzione in acciaio rinforzati, e generalmente la società di pavimentazione è costretta a riparare il danno
anche se molto spesso non sono responsabili della causa che l’ha prodotto.
Con il sistema di giunzione COSINUS SLIDE si è deciso di fare un passo avanti e di sviluppare un sistema in grado di
soddisfare i requisiti dettati dallo stato limite ultimo (SLU) della progettazione pur garantendo lo stato limite di
esercizio (SLE) e la durata.
Sintesi del metodo di calcolo:
I test e le analisi condotte hanno dimostrato una serie chiara di risultati considerando lo spessore e la classe del
calcestruzzo.
Questo ci consente di utilizzare la seguente formula (inizialmente basata su EN 1992) per la valutazione della portata
minima allo stato limite ultimo (SLU):

VRd,c = Vmin = 0,0525 / γc . k3/2. fCK1/2 . 0,80 . h / 1,4 [kN /m]
con: γc = coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo
k = coefficiente d’influenza della sezione con k = 1 + (200 / d)

0,5

, (con d = h - 60mm)

fck = resistenza meccanica a compressione caratteristica = [N/mm²]
0,80 = fattore di riduzione per la perdita di calcestruzzo superficiale e variazione dello spessore medio
h = spessore lastra [mm]
1,4 = fattore di riduzione per il carico sul bordo
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In sintesi i vantaggi conseguenti all’utilizzo dei giunti COSINUS SLIDE sono i seguenti:
• Niente più riparazioni dei giunti di costruzione, quindi eliminazione della necessità di prevedere a budget niente
soldi da mantenere da prevedere
• Minor manutenzione sui carrelli elevatori:
-

le ruote non si usurano così velocemente

-

Le schede elettriche dei carrelli con guida assistita non vengono danneggiate così rapidamente grazie alla
sensibile riduzione delle vibrazioni

• Movimentazione più veloce: i conducenti non hanno necessità di rallentare quando arrivano sul giunto
• Movimentazione più sicura: i materiali non rischiano più di cadere dai carrelli elevatori a causa di giunti ammalorati
• Movimentazione più sana: nessuna vibrazione e urti aggiuntivi per i carrellisti

Limiti di esposizione alle vibrazioni sul corpo - Direttiva Europea 2002/44 / CE:
Garantire la facilità di manutenzione significa non solo limitare lo spostamento verticale e consentire i movimenti
orizzontali è anche una questione di conformità alle normative internazionali. La direttiva europea 2002/44 / CE
formula
limiti di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni del corpo intero. In questo caso, riguarda i conducenti di muletti che
sono esposti a vibrazioni durante il loro turno di lavoro.
Un organismo indipendente certifica che il giunto COSINUS SLIDE è conforme ai limiti di esposizione della Direttiva
Europea. In questo ambito, sono stati eseguiti diversi test per verificare il livello di accelerazione che potrebbe
verificarsi su diversi tipi di giunti e veicoli. Di conseguenza, i giunti COSINUS SLIDE sono risultati conformi alla Direttiva
Europea 2002/44 / CE e garantiscono un traffico esente da urti e vibrazioni.
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Cosinus Slide intersezione a T- fase di getto

Progetto: capannone industriale – Lengede-Broistedt, Germany
Profilo: 355 m Cosinus Slide joints
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Progetto: EI SHAYA – Cairo, Egypt
Profilo: 900 m Sinus Slide joints

Progetto: Sede DHL – Panama City
Profilo: 992 m Cosinus Slim joints

Giunto di costruzione COSINUS SLIDE

