THE COST EFFECTIVE PROCEDURE FOR REINFORCED
CONCRETE SLABS, FLOORS AND WALLS
IL SISTEMA ECONOMICO PER L’ARMATURA
DI SOLAI, PLATEE DI FONDAZIONE E PARETI
IN CALCESTRUZZO

simple - fast - flexible - economic - innovative - proven
Semplice - veloce - flessibile - economico - innovativo - consolidato

CEO/managing director Franz Häussler
CEO/Amministratore Delegato Franz Häussler

Top: The first BAMTEC element
Bottom: Norbert Nieder and Wilhelm Häussler,
Inventor of BAMTEC
In allto: il primo elemento BAMTEC
In basso: Norbert Nieder e Wilhelm Häussler,
inventori del sistema BAMTEC

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 inventò una soluzione geniale
per l’armatura dei solai a soletta piena
la cui validità è sempre più apprezzata
e diffusa.
Questa idea si è evoluta nella tecnologia
di armatura BAMTEC, brevettata, applicata da una serie di licenziatari dislocati
in vari paesi nel mondo.

BAMTEC is an extremely cost-effective
reinforcement system
BAMTEC è un sistema molto economico
per l’armatura dei solai in c.a.
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% with simultaneously
improved Quality and rebar savings.
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 di armatura
molto razionale ed efficiente per la
progettazione, la produzione e la posa
in opera dell’armatura di solai in cemento armato. L’eccezionale economicità è
il risultato dell´utilizzo di dati elettronici
in fase di progettazione e di produzione,
di un utilizzo efficiente dei materiali e
dell’ottimizzazione in ogni fase di lavoro.
Bamtec è una tecnologia rinomata a
livello mondiale ed è la tecnica più economica di armatura di solai a soletta
piena e di platee di fondazione.
I principali vantaggi rispetto all’armatura
tradizionale sono una riduzione del
tempo di posa pari a 80-90 % insieme
alla riduzione del quantitativo d’acciaio
di armatura e al miglioramento della
qualità.
Prima si decide di passare alla tecnologia Bamtec e maggiore sarà il risparmio.
Passare a Bamtec è in genere possibile
in ogni momento della fase progettuale.
Bamtec risulta vantaggioso per tutte le
figure coinvolte nel processo costruttivo.

OVERVIEW PLAN WITH LINES OF EQUAL REINFORCEMENT
PLANIMETRIA GENERALE CON ISOLINEE

Calculation
Il dimensionamento

material savings
Risparmio di materiale

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 il calcolo FEM, l’armatura necessaria in qualsiasi punto della struttura
viene definita singolarmente nelle direzioni X e Y, negli strati superiore ed
inferiore.
Dopo la suddivisione della soletta nel
minor numero possibile di elementi, il
software BAMTEC genera automaticamente ogni elemento/tappeto definendone esattamente la posizione , la lunghezza ed il diametro delle singole barre.
È possibile includere nel tappeto le forometrie e il ferro aggiuntivo. Ogni tappeto rispetta esattamente l’output del
software di calcolo (FEM) e può essere
modificato anche manualmente. Per
ogni solaio sono necessari almeno 4 elementi/tappeti Bamtec.

ROLLOUT PLAN
P I A N TA D I P O S A

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 generale, una pianta
di posa, una pianta 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 generale rappresenta
la geometria del solaio ed ogni singola
barra del tappeto.
Questo metodo garantisce un pieno
controllo durante la progettazione e la
realizzazione. Ogni barra del tappeto
BAMTEC può avere un diverso diametro,
una diversa lunghezza ed un passo
diverso rispetto alla barra precedente.
I tappeti possono essere formati da barre
di diametro da 8 mm fino a 32 mm con
lunghezze che variano da 1,60 m a
15,00 m. Il peso massimo di un tappeto
BAMTEC è di 1,50 ton.
La pianta di posa mostra la planimetria
e la prima barra di ogni tappeto BAMTEC
come informazione per il posizionamento
e la direzione di srotolamento insieme alla
denominazione di ogni tappeto. In base a
queste informazioni, in cantiere i tappeti
vengono srotolati in modo facile e veloce.
La pianta di produzione contiene ogni
singolo elemento, la distinta dei ferri e
il file necessario per la produzione automatica degli elementi 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.

I files di produzione vengono trasferiti
elettronicamente dallo studio di progettazione allo stabilimento di produzione.
L’impianto salda le singole barre su
nastri d’acciaio flessibili, nella posizione
stabilita dal progettista e forma un
rotolo di armatura dimensionalmente
preciso.
L’impianto BAMTEC è completamente
automatizzato ed è gestito da un solo
operatore.

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
effettuato con camion 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.

La stesa dei tappeti BAMTEC è molto
semplice. Seguendo la pianta di posa,
i singoli elementi BAMTEC vengono
appoggiati nella posizione assegnata,
semplicemente srotolati e sovrapposti
per comporre l’armatura calcolata.
Grazie al numero notevolmente ridotto
di elementi di armatura e al veloce srotolamento di tappeti il cui peso arriva
fino a 1,50 ton, i tempi di posa si riducono drasticamente.
Di conseguenza, si riduce notevolmente
il tempo di realizzazione della struttura
al grezzo.
Attraverso l’esatta posizione di ogni
singolo tappeto, la tecnologia di armatura BAMTEC garantisce un’elevata
precisione e qualità di esecuzione.

BAMTEC's advantages
I vantaggi del sistema
BAMTEC

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

Riduzione dei tempi di posa dall’80 al
90% grazie alla rapidità di srotolamento di pochi elementi di armatura.

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

Risparmio dell’acciaio di armatura fino
al 40% grazie alla possibilità di variare
i diametri, la lunghezza e la distanza tra
le barre.

Higher laying quality due to simple
positioning and accurate bar lengths
Quality control and high efficiency
through industrial pre-fabrication
Simple reinforcement plans
Ergonomic method of working on site
80-90 %

80-90 % savings in
laying time
80-90% Minor tempo

Reduction in body shell building time
of up to 30%

Maggiore qualità di posa grazie al
corretto posizionamento e alla corretta
lunghezza delle barre.
Certezza della qualità ed elevata efficienza grazie al preconfezionamento
industrializzato.
Semplici piante di posa.
Lavoro ergonomico in cantiere.
Riduzione fino al 30% dei tempi di
realizzazione della struttura al
grezzo.

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 Hebetechnik,
www.pfeifer.info,
con il sistema BAMTEC WALL anche
l’armatura di muri e setti è semplice e
veloce.
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BAMTEC is used around the globe in a
multitude of projects. 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 è utilizzato in tutto il mondo
nei più diversi progetti, anche in presenza di forme curve o oblique, con forometrie, o semplicemente in platee di fondazione di forma regolare. Quando il tempo
e i costi di costruzione contano, BAMTEC
è la soluzione.
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