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DAL1986 AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI

La recinzione in grigliato, ottenuta dalla fusione tra i piatti portanti
verticali ed i collegamenti in tondo orizzontali, è disponibile in maglia
quadrata e rettangolare, soluzione che la rende un prodotto sobrio ma
allo stesso tempo elegante e duraturo nel tempo. L'ottima combinazione
tra estetica, sicurezza ed economicità ne fa un complemento ideale per
la delimitazione delle nuove srutture industriali.
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ELEMENTO
piatto 20 x 8

PROFILO P
doppio piatt

ALTEZZA PA
1015 mm

INTERASSE
1490 mm

MODELLO
genius iron

DATI TEC

modello genius R 20/10

modello zn

TO
O

PRODOTTO
ITALIANO

PRODOTTO
ITALIANOPRODOTTO

ITALIANO
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LO zp
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68 x 127 68
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mm
PIANTONE
CON
STAFFA
ORIENTABILE (C)
270 /ALTEZZA
14001000
/ 1530
mm
/
1270
/
1400
/
1530
mm
PANNELLO (B)
tubolare
x 40
mm mm
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000 mm
1800AFFOGAMENTO
/ 2000 mm 60 x 7 mm (D)
COSTRUITO
1150 / 1420 / 1550
/ 1680 / 1950
IN / 2200 mm

INDICAZIONI TECNICHE

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri é la
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce il
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá che
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.
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INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Brevetto europeo

modello
zn antiscavallamento
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

zn antiscavalcamento

MAGLIA

62 x 132 / 62 x 66 mm

ELEMENTO VERTICALE
piatto 25 x 2 mm

ELEMENTO ORIZZONTALE
tondo Ø 4,5 mm

BORDATURA

piatto 25 x 4 mm

LARGHEZZA PANNELLO (A)
2000 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
1460 / 1720 / 1980 mm

PIANTANA CON STAFFA
in piatto 60 x 7 mm
1910 / 2180 / 2430mm (C)

PIANTANA AFFOGAMENTO
in piatto 60 x 7 mm (D)
2060 / 2330 / 2580 mm

MODULO ANTISCAVALCAMENTO (E)

ZN ANTISCALCAMENTO

Il modulo antiscavalcamento inclinato rende questo modello, particolarmente indicato in tutte
quelle situazioni ove si richiedere maggior sicurezza e resistenza rispetto alle classiche recinzioni
come per esempio particolarmente indicato per la delimitazione di cabine elettriche, depositi
militari, aeroporti e strutture sensibili in generale.

≈ 400 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

INDICAZIONI
INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

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

piatto 25 x 2 mm INTERASSE

PANNELLO (A)
DATURA piatto 25 1520
x 5 mm
mm (in piano)

ELEMENTO ORIZZONTALE

piattoPANNELLO
10 x 2 mm (A) 2000 mm
GHEZZA
ALTEZZA PANNELLO (B)

BORDATURA piatto
93025 x 5 mm

mm
ZZA LARGHEZZA
PANNELLOPANNELLO
(B) / 1130
(A) 2000 mm
PORTANTE
1130ALTEZZA
/ 1430 /PANNELLO
1730 PROFILO
/ 1930
mm
(B)

doppio piatto 25 x 5 mm

/ 1130 / 1430 / 1730 / 1930 mm
TANA930CON
STAFFA
PIANTANA
CON
PIANTONE CON STAFFA ORIENTABILE (C)
TO 60PIATTO
x 7 mm
(C) STAFFA
60 X 7 MMtubolare
(C)
40 x 40 mm / H 1000/1200 mm
/ 1200
/ 1500
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/ 1200 mm
/ 1500 / 1800 / 2000 mm

ELEMENTO VERTICALE

AFFOGAMENTO 60 x 7 mm (D)
TANAPIANTANA
CON STAFFA
20 xmm
1150 / 1350 / 1650 tubolare
/ 1950 / 2150
10 mm
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A
T
50X50X6
(C)
COSTRUITO IN COSTRUITO IN
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acciaio
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mm
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micaceo / nero
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TAMENTO DEL PANNELLO
to a caldo a norme EN-ISO 1461
TAMENTO A RICHIESTA
ri poliesteri per esterni tinte RAL
INDICAZIONI

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

CAZIONI

ecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
INDICAZIONI
apportate modifiche senza
preavviso

INDICAZIONI

TRATTAMENTO DE
zincato e verniciat
per esterni colore
grigio micaceo

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

MASSIMA INCLINA
+ / - 45°

PIANTONE
in doppio piatto 50

ELEMENTO VERTI
piatto 20 x 8 mm c

GENIUS RIRON
20/10 WORK 1

ELLO zp pressato
LIA QUADRATA
5 / 66DATI
/ 77TECNICI
/ 88 / 99 mm
MODELLO
zp pressato
LIA RETTANGOLARE
22 / 133x44
/ 133x66 mm/contrario
MAGLIA QUADRATA
44 / 55 / 66 / 77 / 88 / 99 mm
TECNICI
MENTO VERTICALEDATI
piatto
25x2 mm
MAGLIA RETTANGOLARE
MODELLO
MENTO
133ORIZZONTALE
x 22 / 133 x 44 / 133 x 66 mm / contrario
genius R20/10
o 10 xELEMENTO
2 mm VERTICALE
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INDICAZIONI TECNICHE

PRODOTTO
ITALIANO

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri
Questa
é la speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce
il
che richiama
uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá
che
sapientemente
il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
con
la
tecnologia
e il design moderno delle recinzioni Genius.
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.

PRODOTTO
ITALIANO

PROFILO PORTAN
doppio piatto 30 x

ALTEZZA PANNELL
1015 mm

INTERASSE PANN
1490 mm

MODELLO
genius iron work 1

DATI TECNICI

modello genius R 20/10

modello zp pressato

DOTTO
LIANO

ZP PRESSATO
ZP PRESSATO

E' l'alternativa
al al
classico
elettrosaldato
ideale
chiuna
cerca
una soluzione
È l’alternativa
classico grigliato
grigliato elettrosaldato
ideale
per chiper
cerca
soluzione
innovativa
ma
allo
stesso
tempo
sicura
ed
economica.
La
recinzione
in
grigliato
innovativa ma allo stesso tempo sicura ed economica. La recinzione in grigliato
pressato
è formata
piatti portanti
portanti punzonati
nei quali
vengono
inseriti ainseriti
pressione
pressato
è formata
dadapiatti
punzonati
nei quali
vengono
a pressione
dei piattini di collegamento, che ne conferiscono una struttura solida e armoniosa,
dei piattini di collegamento, che ne conferiscono
una
struttura
solida
e
armoniosa,
adatta a soddisfare la clientela più esigente.
GENIUS
R 20
adatta a soddisfare la clientela più esigente.

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unis
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale p
INDICAZIONI
TECNICHE
delimitazione delle nuove
aree urbanistiche
e anche ristrutturazioni
Modello e nome registrato - Sistemi
dicaratteristiche
fissaggio brevettati.
INDICAZIONI
TECNICHE
residenziali
di prest

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati

modello privacy
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

privacy verticale
privacy verticale chiusa
privacy orizzontale
privacy orizzontale chiusa

MAGLIA

46 x 132 mm

profili speciali verticali o
orizzontali (interasse 46 mm)
tondo di collegamento orizzontale
o verticale di 4 mm (interasse 132 mm)
PIANTANA

piatto 80 x 8 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

PRIVACY

Questa linea di recinzioni caratterizzata dalla particolare inclinazione dei suoi
elementi, disponibili sia orizzontale che in verticale, consente ci creare una efficace
protezione dal sole, ma anche dalla pioggia e dal vento. Tale caratteristica rende
ideale l’impiego di queste recinzioni sia in campo industriale, in tutti quei casi ove si
richiede adeguata ventilazione e nel frattempo idonea protezione dagli agenti
atmosferici, sia in campo civile semplicemente per limitare la visibilità e garantire
maggiore privacy e sicurezza della propria abitazione.

Dimensioni, specifiche e disponibilità su preventivo.
INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

INDICAZIONI

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

CORRIMANO STANDARD

Il nostro corrimano standard è composto da un tubo ø 35 mm con sfera decorativa ø 40 mm
di chiusura su ambo i lati, il tutto verniciato a polveri poliesteri per esterni tinta RAL standard,
reggicorrimano in acciaio inox 304 con piastra ø 70x6 mm a 2 fori fissato al tubolare tramite
viti, disponibile nelle seguenti lunghezze:
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 mm o a richiesta su misura.

PANNELLI MODULARI SERIE ROBUSTA

Nei casi in cui solidità e sicurezza sono gli
elementi principali richiesti per la delimitazione
di zone sensibili, abbiamo realizzato dei pannelli
modulari formati da una serie di tubolari verticali
Ø 20 mm la cui sommità è caratterizzata da una
rastrematura a tronco di cono. TalI profili sono
passanti e saldati a correnti orizzontali in profilato
a U 30x50x30 mm. I piantoni sono formati da
tubolari 60x60 mm aventi staffa 120x80 mm.
Disponibili in versione zincata a caldo e zincata e
verniciata a polveri poliesteri per esterni tinte RAL.
Questa recinzione risulta il complemento ideale
per la delimitazione di siti industriali, siti storici ed
archeologici, edifici scolastici, spazi residenziali e
parchi pubblici.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi.
Ai prodotti potranno essere
apportate modifiche senza
preavviso.
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Interasse piantoni (mm)

altezza pannello (mm)

Tubolare (mm)

1980

1450 con 2 profili

60x60

1980

1750 con 2 profili

60x60

1980

1950 con 2 profili

60x60

1980

2430 con 2 profili

100x60 H=3000 affogamento

LA NOSTRA REALTÀ PRODUTTIVA

www.mastec.it

Ufficio e sede produttiva:
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