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The Idea

L`idea

In 1994 the Häussler engineering office
made a groundbreaking invention
based on the reinforced concrete flat
slab which is becoming globally more
and more widespread:
The patented BAMTEC Reinforcement
Technology, currently used by a
multitude of licensees world-wide.

Nel 1994 lo studio d´ingegneria
Häussler fece un´invenzione geniale
per armare i solai massicci che
divennero di grande moda in quell´
epoca.
Inventarono la tecnologia BAMTEC,
tecnologia patentata ed utilizzata in
tutto il mondo .

BAMTEC is an extremely cost-effective
reinforcement system
BAMTEC è un sistema molto economico per
le armature dei solai in cemento armato
BAMTEC Reinforcement Technology is
a highly efficient and extremely costeffective system for planning, producing
and installation of pre-fabricated and
rolled-up reinforcement elements. Its
outstanding cost-effectiveness is a result
of seamless use of electronic data in
planning and fabrication of reinforcement elements, of its maximally efficient
use of materials and of resource optimization at each production step.
BAMTEC Reinforcement Technology is
the most cost-effective method for the
installation of reinforcement in reinforced concrete floors, slabs and walls.
The main advantages compared with
conventional reinforcement are a
reduction in laying times of between
80% and 90% and savings in steel of
up to 40%, enhancing at the same time
the quality.
The sooner the decision to use BAMTEC
is made, the higher are the potential
savings. The switch to BAMTEC can in
principle occur at any stage of planning.
BAMTEC brings high advantages for all
involved parties.

BAMTEC è una tecnologia molto efficiente ed economica per la progettazione,
la produzione e la messa in opera delle
armature dei solai in cemento armato.
La economicità risulta dall’ utilizzo di
dati elettronici in fase di progettazione
ed in fase di produzione con un’ ottimizzazione del materiale e delle varie
fasi lavorative.
BAMTEC è una tecnologia conosciuta
a livello mondiale ed è la tecnica piú
economica per le armature di solai
massicci e di platee di fondazione .
I maggiori vantaggi rispetto alla posa
tradizionale delle armature sono la
riduzione del tempo di posa dell’
80-90% con contemporanea riduzione
dell’armatura fino al 40%.
Prima si decide di usare la tecnologia
BAMTEC, tanto maggiore è il risparmio.
In linea di massima é possibile cambiare
in ogni momento della fase progettuale
dall’ armatura tradizionale all´armatura
BAMTEC, BAMTEC porta vantaggi per
tutti i partecipanti al processo edilizio.
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Calculation
Il dimensionamento

> 40%

up to 40% of material savings
Riduzione di armatura fino
al 40 %

Reinforced concrete floors are structurally sized ideally in a finite element
calculation program.
Thanks to FEM calculation, the required
reinforcement in x and y directions is
known for the upper and lower layer
respectively at any location.
After dividing up the floor surface into
as few components as possible, the
BAMTEC software automatically defines
the component design such as position,
length and reinforcement steel diameter
for all reinforcement bars of every element.
Any recesses and additional steel can
thus be taken into account. The component conforms precisely to the lines of
equal reinforcement and may be adjusted manually, where required. At least
four reinforcement elements are required per floor.

Il dimensionamento della struttura
viene eseguito convenzionalmente con
un programma agli elementi finiti.
Con questi programmi viene determinata in qualsiasi punto della struttura
l’ armatura necessaria superiore ed
inferiore nelle due direzioni X e Y.
Dopo la suddivisione del solaio in zone
il software BAMTEC genera automaticamente ogni elemento di tappeto determinando esattamente la posizione, la
lunghezza ed il diametro delle singole
barre.
É possibile considerare eventuali ritagli
e l´aggiunta di ferri. Ogni elemento di
tappeto viene generato secondo i risultati numerici del calcolo agli elementi
finiti secondo le isolinee e puó essere
modificato anche manualmente. Per
ogni solaio sono necessari almeno 4
elementi BAMTEC.

ROLLOUT PLAN
PIANO DI ESTENSIONE

Design
A total of three plans are produced:
An overview plan, a rollout plan and
a production plan.

La progettazione
Vengono generati tre disegni diversi:
Una planimetria d’ insieme, una
planimetria di posa, una planimetria
di produzione.

The overview plan depicts the floor
plan and all reinforcement steel bars of
the floor. It serves as a check during
planning and implementation. Each bar
within a BAMTEC element may be of
different diameter, different length and
different distance from the previous bar.
Bar diameters from 8 mm up to 32 mm
diameter can be used in the design as
well as bar lengths of 1.6 m to 15.0 m
only limited by the maximum element
weight of 1.5 metric tons.
The rollout plan contains the floor plan,
the BAMTEC element's first bar as reference for positioning and roll out direction with element designation. On site
elements are simply and rapidly rolled
out according to the rollout plan.
The production plan contains the individual element, the steel list and the relevant production file computer-controlled
manufacturing of BAMTEC elements.

La planimetria d´insieme La planimetria
d’ insieme rappresenta la geometria del
solaio ed ogni singola barra del tappeto e
garantisce in questo modo un controllo
per la progettazione e per l’ esecuzione.
Ogni barra del tappeto BAMTEC puó avere
un diametro diverso, una lunghezza diversa
o una distanza diversa dall’ altra barra.
I diametri possibili vanno dal diametro 8
fino al diametro 32, le lunghezze variano
da 1,60 m fino a 15,00 m.
Il peso massimo di un tappeto BAMTEC
è di 1,50 ton.
Il piano di posa Il piano di posa contiene
la pianta, la prima barra del tappeto
BAMTEC come informazione per il posizionamento e la direzione di srotolamento
con indicazione specifica dell’ elemento.
Il piano di produzione Il piano di produzione contiene ogni singolo elemento, la
distinta dei ferri e il relativo file di produzione per la produzione automatica del
tappeto BAMTEC.

Manufacturing
La produzione

Production files may be transferred
electronically from the BAMTEC design
office to a BAMTEC producer.
The plant welds the bars at design
distances and positions to the steel
tapes, rolls it into a reinforcement carpet
and thus fabricates a dimensionally
accurate reinforcement element.
The computer-controlled BAMTEC
plant is configured for single-operator
operation.

Possible steel bar diameters in a BAMTEC element
8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm
Diametro delle barre utilizzate per i tappeti BAMTEC
8,00 > 32 mm

I file di produzione vengono trasferiti
dallo studio di progettazione allo stabilimento di produzione.
L’ impianto salda le singole barre nella
posizione stabilita dal progettista su
nastri flessibili, successivamente i ferri
vengono arrotolati ed il tappeto
BAMTEC è pronto. Questa produzione
puó essere eseguita da una sola
persona.

On-site installation
La posa in cantiere

BAMTEC elements are transported to
site by conventional trucks with full load
capacity.

Il trasporto dei tappeti BAMTEC viene
fatto con Tir tradizionali sfruttando la
loro piena capacità di carico.

Installation of BAMTEC elements
is very simple!
According to the rollout plan each
BAMTEC element is correctly positioned
and rolled out.
Due to a greatly reduced number of reinforcement positions and rapid roll out
of the reinforcement elements weighing
up to 1.5 metric tons, installation time
is vastly reduced and simplified. This
usually leads to a reduction of the body
shell construction period.
As the location of each BAMTEC element
is exactly defined, BAMTEC Reinforcement Technology guarantees high positional accuracy and quality of workmanship.

Il montaggio dei tappeti BAMTEC é
molto semplice.
Seguendo il piano di posa il singolo
rullo viene appoggiato nella posizione
assegnata e semplicemente srotolato.
Con questo srotolamento di rulli fino a
1,50 ton di peso è possibile ridurre notevolmente i tempi di posa delle armature.
Questo comporta una riduzione notevole del tempo di esecuzione di una
costruzione. Dato che nel piano di posa
la posizione di ogni singolo rullo è
definita univocamente questa tecnologia garantisce una estrema qualità di
esecuzione ed una esattezza di posizionamento delle armature.

BAMTEC's advantages
I vantaggi del sistema
BAMTEC

> 80-90 %

80-90 % savings in
laying time
Riduzione dei tempi di
posa del 80- 90 %

Reduced laying time by 80 to 90% due
to rapid roll out of few reinforcement
elements

Riduzione dei tempi di posa del’ 80 al
90% a causa della rapidita in esercizio
di alcuni elementi di rinforzo

Savings of up to 40% of reinforcement
steel due to variable bar diameters, bar
distances and bar lengths

Risparmio di armatura fino al 40%
per la libera scelta dei diametri e delle
distanze tra i ferri

Higher laying quality due to simple
positioning and accurate bar lengths

Qualità estrema nel posizionamento
e posizione esatta delle singole barre

Quality control and high efficiency
through industrial pre-fabrication
Simple reinforcement plans

Sicurezza della qualità e rendimento
molto elevato per la produzione industriale

Ergonomic method of working on site

Lavoro molto ergonomico in cantiere

Reduction in body shell building time
of up to 30%

Riduzione dei tempi di esecuzione delle
strutture grezze fino al 30%

Thanks to the lifting hook of Pfeifer
Seil-und Hebetechnik, www.pfeifer.info
the BAMTEC WALL System makes reinforcing of Walls now fast and easy.
Grazie al gancio di sollevamento di
Pfeifer Seil-und Hebetechnkik,
www.pfeifer.info, il Sistema BAMTEC WALL
rende l’armatura di muri adesso molto
rapido e facile.
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BAMTEC is used around the globe in a
multitude of projects. Thanks to variable
bar diameters from 8mm to 32mm the
system is extremely flexible. Whether
round or sloping surfaces, recesses or a
simple square slab, wherever construction
time and construction costs are of
importance, the solution is BAMTEC.
BAMTEC viene utilizzato in tutto il mondo in diversi progetti anche di grande
entità. Grazie alla libera scelta dei diametri da 8mm fino a 32mm il sistema
è molto flessibile.
Non importa se le superfici sono curve
o inclinate, se ci sono ritagli da fare o
se si tratta di una semplice platea di
fondazione, BAMTEC è la soluzione ideale
per risparmiare tempo e costi nelle
costruzione.
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