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DAL1986 AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI

La recinzione in grigliato di nostro disegno esclusivo, 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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STRUTTURA APERTA

STRUTTURA CHIUSA

ALTEZZA

Struttura in tubolare in acciaio S235JR
suddivisa in diverse grandezze a seconda
delle esigenze:
- struttura composta da tubolare perimetrale 50x50 mm e fascione in tubolare
150x50 mm;
- struttura composta da tubolare perimetrale 100x50 mm e fascione in tubolare
150x50 mm

Ogni cancello viene:
Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:
- cordino di sicurezza;
- struttura aperta superiormente o in versione artistica;
- di serratura manuale o elettrica;
- tamponatura come recinzione in pannelli a misura saldati sulla struttura;
- tamponatura con lamiere a misura fissate tramite sistema rivetbloc;
- colonne di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 mm

- trattato con zincatura a caldo a norma
europea UNI-EN ISO 1461;
- eventuale trattamento a richiesta a
polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard;
- fornito di tutti gli accessori necessari per
la posa in opera (escluse serrature).

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:
Inoltre su specifica richiesta della clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:
- struttura aperta superiormente o in versione artistica;
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-colonne di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 o doppie colonne 150x150 e piantoni di sicurezza 80x80
mm, 100x100 mm, 120 x120 mm, 150x150 mm.
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INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
INDICAZIONI
essere apportate modifiche senza preavviso.
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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LA NOSTRA REALTÀ PRODUTTIVA

www.mastec.it

Ufficio e sede produttiva:
Via Vegri 283/A - 37020 Volargne (VR) Italy
Tel. +39 045 6888511 - Fax +39 045 6863020
www.mastec.it - grigliati@mastec.it

