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CUBETTIERA PER PROVINI
IN CLS - QUICK BETON

  COSA FA
La nuova cubettiera Quick Beton è lo strumento 
ideale per preparare i provini di calcestruzzo già a 
norma, facile da trasportare, leggera, economica e 
pronta in pochi secondi.

  PUNTI DI FORZA
• Ottimo rapporto qualità-prezzo (ogni pezzo è 

riutilizzabile fino a 20 volte).
• Il design modulare e la sua leggerezza agevolano 

lo stoccaggio ed il trasporto.
• Pochi secondi sono sufficienti per aprire lo 

stampo senza alcun utensile accessorio.
• I cubetti preparati con Quick Beton hanno 

caratteristiche dimensionali e fisiche già 
conformi alla UNI EN 12390-1:2002 (non occorre 
più spianarli). 

• Forniti in confezione da 6 pz. con 6 coppie di 
inserti scorrevoli e 2 pestelli.

  DESCRIZIONE
La nuova cassaforma calibrata Quick Beton è 
realizzata in plastica rigida ed è utilizzata per il 
confezionamento di provini cubici da 150 mm in 
conglomerato cementizio da sottoporre a prove di 
compressione.
Il suo esclusivo design modulare consente un rapido 
e sicuro montaggio per ottenere provini cubici 
prontamente estraibili e conformi ai requisiti delle 
normative internazionali.

  CARATTERISTICHE MECCANICHE
• Cubettiera composta da due blocchi in materiale plastico rigido.
• Peso: ca. 800 g.
• Dimensioni: ca. 150 x 150 x 150 mm (L x H x P).
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  APPLICAZIONI
Controllo di qualità del conglomerato cementizio 
per la verifica della resistenza caratteristica 
richiesta in fase di progettazione.

  NORMATIVA
• Norme UNI EN 12390-1:2002.

  GARANZIA
12 mesi.

  AGGIORNAMENTI
• Scheda aggiornata il: 2022.09.
• Specifiche e norme soggette a cambiamento 

senza preavviso.
• Verifica sul sito www.boviar.com gli ultimi 

aggiornamenti delle schede, i progetti e le altre 
foto del prodotto.


