Recinzioni
Fences

Pali da recinzione con ancoraggio integrato
Fence poles with inegrated anchoring devices

Evita scavo e plinto in calcestruzzo
Non richiede attrezzature speciali
Si installa in pochi secondi
Tenuta immediata
Non asporta terreno
Riutilizzabile
Facilmente smaltibile
Applicabile:
- in presenza di sassi e pietre

Avoids the excavation and the concrete footing
No special equipment is required
Installed in a very few seconds
Immediately resistant to load
No soil removal
Reusable
Easily disposed
Applicable:
- in presence of boulders and stones
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APPLICAZIONI
Installazione di pali da recinzione.
L’utilizzo dei pali con ancoraggio integrato permette installazioni di recinzioni davvero
veloci e semplici, senza dover ricorrere allo scavo e al getto in cemento.
APPLICATIONS
Installation of fences pole.
The using of poles with integrated anchoring device allows fast and easy fence
installation, avoiding excavation and concrete footing.
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INSTALLAZIONE DEL PALO DA RECINZIONE IN POCHI SECONDI
(guarda il video di installazione visitando la sezione RECINZIONI nel nostro sito web)
1) Posizionare il palo verticalmente e conficcare gli inserti di ancoraggio all’interno
delle apposite guide presaldate.
2) Picchiare gli inserti a terra con una semplice mazzetta.
3) Verificare durante installazione l’esatta verticalità del palo mediante livella a bolla e
completare l’inserimento degli inserti.
4) Ricoprire eventualmente la base di ancoraggio con la terra precedentemente asportata
per un miglior risultato estetico
FENCE INSTALLATION IN A FEW SECONDS
(watch the installation video by visiting the fence section on our website)
1) Place the fence pole in vertical position and house the base in the fully
welded guides.
2) Drive-in the inserts in the ground with a simple hammer.
3) Check the right vertical position with a bubble level.
4) For a better aesthetic result, cover if necessary the anchoring base with
the earth previously excavated.
Particolarità: Le installazioni possono essere eseguite anche in presenza di condizioni atmosferiche
sfavorevoli.
Peculiarity: The installation can be done during hard weather condition.
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