
TreeSystem
dispositivi di ancoraggio

TreeSystem presenta il dispositivo di ancoraggio 
rapido ad inserti obliqui 

> Semplice da installare

> Nessun tempo di presa dei materiali

> Nessuna escavazione

> Poca manodopera

> Basso impatto ambientale

> Resistenza e stabilità dell'ancoraggio

> RICHIESTA DI BREVETTO INTERNAZIONALE
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Il principio di funzionamento BREVETTATO

Il sistema si basa sulla contrapposizione di 2 o più inserti che penetrando 
attraverso una base di ancoraggio scendono nel terreno come radici di un 

albero, superando in efficacia ed in rapidità nel montaggio i tradizionali sistemi.



Il principio di funzionamento BREVETTATO

Il dispositivo una volta installato offre una base di ancoraggio solida.
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DISPOSITIVO PER 
DELINEATORE DI
MARGINE

DISPOSITIVO PER 
PALO SEGNALETICA 
SU ASFALTO

DISPOSITIVO PER 
PALO SEGNALETICA 
SU BANCHINA



cInstallazione del Palo per Segnaletica Verticale su Banchina
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1) Installazione della base sul palo
Il dispositivo viene alloggiato a filo interno del palo antirotazione e 
fissato con viti autoforanti.
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2) Ancoraggio del palo al terreno
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Dopo aver collocato il palo in posizione

verticale si inseriscono gli inserti all'interno

delle guide e si spingono nel terreno con un

comune martello. La verticalità viene

verificata mediante una livella a bolla.



Lavoro eseguito in pochi minuti da una 

sola persona senza scavi né getti. 
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Installazioni realizzate per 
Veneto Strade spa

Installazioni realizzate per 
ANAS spa



c Installazione del Palo per Segnaletica Verticale su Asfalto
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1) Installazione della base sul palo
Il dispositivo viene alloggiato a filo interno del palo antirotazione e 
fissato con viti autoforanti.
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c
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2) Ancoraggio del palo su asfalto

Dopo una preventiva perforazione del manto stradale si introducono gli inserti un
comune martello. La verticalità viene verificata mediante una livella a bolla.



Lavoro eseguito in pochi minuti da una 

sola persona senza scavi né getti. 
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Installazione del Delineatore di Margine
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1) Installazione della base per il delineatore di margine
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Il dispositivo viene alloggiato a filo interno del delineatore di 
margine e fissato con viti autoforanti.



1) Fissaggio del delineatore

Si introducono gli inserti con un 

semplice martello. 
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Lavoro eseguito in pochi minuti da una

sola persona senza scavi né getti.
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TS Tree System
sistemi di ancoraggio

Installazione di elementi verticali bassi
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1) Si posiziona il cartello e si                               
procede subito a fissarlo 

Si posiziona il cartello e lo si fissa 

in due minuti conficcando gli inserti 

di ancoraggio con un semplice 

martello.



Lavoro eseguito in pochi minuti da una 

sola persona senza scavi né getti. 
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Questi sono solo alcuni esempi delle molte applicazioni per 
le quali il sistema può essere utilizzato.

TreeSystem s.r.l., via Moraro 22, 35020, Pozzonovo (PD)

tel/fax 0429773082 

e-m@ail: info@treesystem.it

www.treesystem.it
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