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DAL1986 AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI
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LAMIERA
ML
Partendo da una semplice lamiera, Mastec ha saputo interpretare le
potenzialità realizzando un modello di recinzione, che unisce un design sempre
nuovo e anche personalizzato all’esigenza sempre maggiore di privacy e
sicurezza, limitando la visuale all’interno della proprietà. La recinzione in
lamiera è infatti l’unica che permette una massima personalizzazione da
parte dell’acquirente, potendo realizzare le decorazioni interne in base ai
propri disegni e all’utilizzo di macchine al taglio laser di ultima generazione,
rendendo quindi la propria recinzione unica ed originale.
Il suo impegno è particolarmente indicato quindi per le zone residenziali.
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modello ML lamiera
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

ML lamiera

INTERRASSE PANNELLO (A)

inferiore a 1520 / 1220 / 1020 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
950 / 1150 / 1450 mm

PROFILO PORTANTE SAGOMATO
profilo C 30x30 zincato

TAMPONATURA

lamiera 20/10 zincata

PIANTONE CON STAFFA
Ø 35 mm E SFERA Ø 40 mm (C)
1000 / 1200 / 1500 mm zincato

ML LAMIERA

PIANTONE AFFOGAMENTO SU RICHIESTA
Ø 35 mm E SFERA Ø 40 mm

Questa recinzione è caratterizzata dall’esclusiva tamponatura in lamiera zincata che può essere
scelta fra i modelli standard o essere totalmente personalizzata in base a specifici disegni
del cliente, con divisione dei pannelli a misura in parti uguali sulle singole tratte aventi
dimensioni inferiori allo standard.

H= 1150 / 1350 / 1650 mm zincato

COSTRUITO IN

DX51D+Z zincato Z200

La tamponatura consente quindi di limitare la visibilità e garantire maggiore privacy della propria
abitazione da sguardi indiscreti, garantendo allo stesso tempo un design moderno e unico, che
esprime la personalità e fantasia di chi ci abita.

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
verniciato a polveri poliesteri
per esterni tinte RAL standard

CARATTERISTICHE TECNICHE

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.
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La superficie della lamiera è sempre inferiore a 1.5 mq ed è stata calcolata in modo da
ottenere la minor resistenza al vento possibile (effetto vela). Quindi aumentando l’altezza
si riduce la lunghezza, mantenendo inalterato tale rapporto. I pannelli vengono sempre
divisi a misura in parti uguali su ogni tratta di muro, in questo modo si ottiene un profilo
lineare ed uniforme, evitando l’antiestetica soluzione con pannelli a lunghezza standard e
con i tratti finali di lunghezza diversa.
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modello Diplomatica
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

Diplomatica

INTERASSE PANNELLO (A)
1340 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)

950 / 1130 / 1450 / 1750 / 1950 mm

TELAIO PERIMETRALE

profilo elle 30x30x4 mm

TAMPONATURA

lamiera stirata 15/10 zincata con maglia
110x52x24 mm

PIANTONE 50X50 MM CON STAFFA (C)
1000 / 1180 / 1500 / 1800 / 2000 mm

COSTRUITO IN

Struttura in acciaio S235JR zincato a
caldo, lamiera DX51D + Zincata il tutto
verniciato a polveri poliesteri per esterni
tinte RAL standard

DIPLOMATICA

Diplomatica è la nostra recinzione con lamiera in rilievo, infatti lo speciale tipo
di maglia in rilievo ricavata dalla lamiera striata consente di limitare la visibilità
dall'esterno e garantire quindi maggiore privacy della propria abitazione da
squardi indiscreti.
Queste caratteristiche la rendono quindi una recinzione particolarmente elegante
e prestigiosa ma allo stesso tempo estremamente robusta, il suo impiego è
particolarmente indicato per le zone residenziali.
Viene realizzata in pannelli aventi dimensioni standard e con pannelli jolly a
lunghezza variabile per i tratti terminali dei si ngoli muri.
Dotata di speciali snodi che consentono di realizzare angolazioni variabili.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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La veletta in lamiera zincata fissata frontalmente al piantone consente di coprire
lo spazio di regolazione esistente tra piantone e pannello, in modo da ottenere la
massima copertura.

modello Doga
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
Doga

INTERRASSE PANNELLO (A)
1500 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)

950 / 1150 / 1350 / 1750 / 1950 mm

TAMPONATURA

Doga C aperta 25x25x150x25x25 mm

PIANTONE CON STAFFA 60x60 MM (C)
1000 / 1200 / 1400 / 1800 / 2000 mm

COSTRUITO IN

Acciaio DX51D + Zicato Z200 e
verniciato a polveri poliesteri per esterni
tinte RAL standard

DOGA

Doga è la nostra ultima realizzazione che entra a far parte della famiglia
delle recinzioni in lamiera.
É composta da una serie di doghe orizzontali a C aventi doppia piega,
contenute e sostenute da 2 profili verticali a U presenti alle due estremità,
fissati infine a due piantoni in tubolare.
Viene realizzata in pannelli aventi dimensioni standard e con pannelli jolly
a lunghezza variabile per i tratti finali dei muri.
Le fasce orizzontali distanziate fra di loro rendono questo modello
lineare robusto e moderno, rendendolo un complemento ideale per la
delimitazione delle nuove aree residenziali.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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Doga

Diplomatica
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