
ALL THE GREAT THINGS
ARE SIMPLE.

✔ Evita il calcestruzzo
✔ Non richiede attrezzature speciali
✔ Installazione rapida e semplice
✔ Tenuta immediata
✔ Riutilizzabile
✔ Nessuna asportazione di terreno
✔ Resistenza ed affidabilità
✔ Applicabile in presenza di sassi e pietre

✔ No concrete footing
✔ No special equipment is required
✔ Quick and easy installation
✔ Immediate strong anchoring to the ground
✔ Reusable
✔ No soil removal
✔ Strong and reliable
✔ Applicable in the presence of stones and boulders

FENCE POSTS WITH INTEGRATED
ANCHORING DEVICE

PALI DA RECINZIONE CON
ANCORAGGIO INTEGRATO

INTERNATIONAL PATENT
BREVETTO INTERNAZIONALE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
Features and benefits:



APPLICAZIONI
Installazione di pali da recinzione. L'utilizzo dei pali con ancoraggio integrato permette l'installazione rapida
e semplice di recinzioni, senza dover ricorrere a scavi e getto in calcestruzzo. Applicabile anche in presenza
massiccia di sassi o roccia viva.

INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE DELLA STRUTTURA
1) Posizionare il palo verticalmente ed infilare gli inserti di ancoraggio all'interno delle apposite guide presaldate.
2) Infiggere gli inserti nel terreno con l'aiuto di un martello o di un martello elettropneumatico.
3) Verificare l'esatta verticalità del palo mediante l'uso di una livella a bolla, quindi completare l'infissione degli inserti.
4) Per una migliore resa estetica, ricoprire la base di ancoraggio con terra o altro.

QUICK AND EASY STRUCTURE INSTALLATION
  1) Place the fence posts in vertical position and house the base in the fully welded guides.
      2) Drive-in the inserts into the ground using a hammer or jackhammer.
          3) Check the right vertical position with a bubble level.
              4) For a better aesthetic result, cover the anchoring base with soil or other material.

APPLICATIONS
    Installation of fence posts. By using fence posts with integrated anchoring device, obtaining rapid and simple
       installation without using concrete is possible. Applicable in presence of stones and boulders as well.

CERTIFICAZIONI
Disponibili su richiesta certificazioni su sistema di fondazione, materiali impiegati e protezione superficiale.

CERTIFICATIONS
   Certifications about structural calculations, foundation systems, materials used and surface protection
      available on request.
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