www.mastec.it

DAL1986 AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI

8

P R E S S AT I / E L E T T R O F O R G I AT I

G R I G L I AT I

G R I G L I AT I
Il grigliato è insostituibile sia nel settore industriale ce civile, elemento
portante prefabbriactodi facile montaggio per superfici pedonali e
carrabili. Caratteritiche sono: l'elevata diffusione della luminosità,
il ricircolo d'aria grazie ai vuoti (70% della superficie totale) l'elevata
portata in rapporo al peso ridotto, la facile installazione, non si sporca
con liquidi e sporcizia, molto economico. Presenta struttura compatta
in materiale S235JR, realizzata con elettro forgiatura o pressatura e
saldatura. Trattato con bagno di zinco a caldo a norma europea UNI-EN
ISO 1461.
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in pannelli e a misura

grigliati elettrosaldati

PRODOTTO
ITALIANO

Nel nostro magazzino sono sempre
disponibili
in
pronta
consegna
un'ampia gamma di pannelli in grigliato
elettrosaldato sia grezzi che zincati a
caldo a norma europea UNI-EN ISO 1461
aventi dimesioni 6100x1000 mm, capaci
di soddisfare ogni esigenza di portata.

Si effettua inoltre un servizio di taglio
a misura sui grigliati grezzi, che poi a
seconda degli innumerevoli utilizzi e
delle specifiche richieste della clientela,
possono essere finiti con svariate
bordature tipo piatto o angolo, forniti di
zanche di fissaggio a muro o a isola e
zincati a caldo a norma europea UNI-EN
1461. Se necessario si realizzano anche i
telai di contenimento degli stessi.

maglia A x B mm

A richiesta qualsiasi altro tipo di maglia
commerciale.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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piatto portante C x D mm

15 x 76

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

50 x 3

25 x 76

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

50 x 3

34 x 38

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

34 x 76

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

50 x 4

60 x 4

70 x 4

grigliati pressati a misura
PRODOTTO
ITALIANO

Il nostro grigliato pressato realizzato
attraverso l'assemblaggio di piatti portanti
nelle cui punzonature vengono inseriti
a pressione i piatti di collegamento, è
un prodotto elegante e raffinato ideale
da installare nelle aree commerciali e
residenziali. L'ampia disponibilità di maglie
e piatti portanti soddisfano qualsiasi
esigenza di portata.

maglia A x B mm

piatto portante C x D mm

da 11x11 a 11x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

15 x 66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 22x11 a 22x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

25 x 66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 33x11 a 33x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 44x11 a 44x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 55x11 a 55x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 66x11 a 66x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

Tutti i grigliati a misura sono bordati con
profilo a T, forniti di zanche di fissaggio a
muro o a isola e zincati a caldo a norma
europera UNI-EN 1461. Se necessario si
realizzano anche i telai di contenimento
degli stessi.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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grigliati standard
PRODOTTO
ITALIANO

Sono inoltre disponibili una serie di
griglie standard a misura, studiate per le
diverse destinazioni d'uso, sia in ambito
redisenziale che industriale. Una linea
di griglie pedonali in grigliato pressato
realizzate in acciaio S235JR e bordate
con profilo a T e zincate a caldo a norma
europea UNI-EN ISO 1461. Tutte le griglie
sono dotate di zanche perimetrali per
facilitarne il fissaggio.

maglia A x B mm

Una linea di griglie standard in grigliato
elettrosaldato maglia 34x38 mm in
versione con piatto portante 25x2 mm e
in versione con piatto portante 40x3 mm,
complete di telaio di contenimento, il tutto
zincato a caldo a norma europea UNI-EN
ISO 1461, trattamento che ne garantisce
la durata nel tempo.
Disponibili anche in grigliato pressato
antitacco maglia 33x11 mm piatto
portante 25x2 mm complete di telaio di
contenimento.

INDICAZIONI

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

dimensioni mm

66 x 11

30 x 2

1280 x 630

1480 x 630

1650 x 650

66 x 22

25 x 2

1260 x 650

1460 x 650

1160 x 650

2100 x 650

standard e a misura

grigliati gradini
PRODOTTO
ITALIANO

I nostri prodotti in grigliato si completano
con la realizzazione di gradini nel classico
grigliato elettrosaldato e in grigliato
pressato, quest'ultimo consigliato per
speciali installazioni in ambienti nei quali
si voglia curare particolarmente l'estetica.
I gradini sono disponibili in due diversi tipi
di maglia, 15 x 76 mm antitacco e 25 x
76 mm, adatte per uso pubblico, privato
e per scale di emergenza e sicurezza.
Ogni gradino è dotato di cosciali forati per
poterlo installare tramite viti su strutture
in acciaio e tramite tasselli su vani in
cls e nella parte anteriore è corredato di
un profilo speciale, detto rompivisuale.
Questo prodotto ha ottime caratteristiche
di antiscivolosità, non trattiene acqua,
neve o terra e non necessita di
manutenzioni grazie ad un appropriato
trattamento di zincatura a caldo. I gradini
possono anche essere costruiti a misura
secono le specifiche del cliente.

Gradino in grigliato elettrosaldato in acciaio S235JR maglia 15x76 mm e 25x76 mm con piatto portante 25x2
mm e 30x2 mm aventi tondo di collegamento Ø 5 mm, con cosciali laterali in piatto 70x3 mm aventi foratura di
attacco ad interasse fisso, rompivisuale anteriore in lamiera forata antisdrucciolo saldato alle flange laterali e al
grigliato, trattamento con bagno in zinco a norma europea UNI-EN ISO 1461.

maglia mm

piatto portante mm

dimensione mm

15 x 76

25 x 2

800 x 318

1000 x 318

1200 x 318

15 x 76

30 x 2

1200 x 318

-

-

25 x 76

25 x 2

600 x 240

700 x 260

800 x 260 900 x 260 1000 x 305

Gradino in grigliato elettrosaldato in acciaio S235JR maglia 15x66 mm con piatto portante 25x2 mm piatto di
collegamento 10x2 mm, con cosciali laterali in piatto 70x3 mm aventi foratura di attacco ad interasse fisso,
rompivisuale anteriore in lamiera forata antisdrucciolo saldato alle flange laterali e al grigliato, trattamento con
bagno in zinco a norma europea UNI-EN ISO 1461.

maglia mm

piatto portante mm

dimensione mm

15 x 66

25 x 2

800 x 305

1000 x 305

1200 x 305

15 x 66

30 x 2

1200 x 305

-

-

Come complemento ideale per la realizzazione di pianerottoli proponiamo un elemento modulare avente le
stesse caratteristiche e misue del gradino però senza rompivisuale anteriore.

INDICAZIONI

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

- 83 -

diametro 60 sicuro brevettato per agganci universali

portante tv/sat

PRODOTTO
PRODOTTO
ITALIANO
ITALIANO

GANCIO DI ANCORAGGIO
CON ROTAZIONE 360°

PERSONA COMPETENTE È:

IL PORTANTENNA TV/SAT DIAMETRO 60 SICURO BREVETTATO

oltre ad essere un palo TV/SAT è anche un punto di ancoraggio per adeguati Dpi anticaduta
dotati di dispersore di energia, realizzato iin acciaio S235JR zincato a caldo secondo la norma
UNI-EN ISO 1461:2009 "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti
ferrosi e articoli d'acciaio - Specificazioni e metodi di prova"
Ghiera girevole e ghiere di posizionamento sono realizzate in acciaio S235JR sottoposte a
zincatura elettrolitica 15 micron con passivazione Top class e rigillatura secondo norma UNI-EN
ISO 2008:2009 "Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Rivestimenti elettrolitici di
zinco con trattamenti supplementari su ferro o accaio".

Colui il quale sia a conoscenza delle
raccomandazioni del produttore e delle
istruzioni sui componenti dei prodotti,
sia in grado di identificare rischi esistenti
e potenziali in ciascuno dei componenti
del sistema di protezione anticaduta e
relativo equipaggiamento utilizzato in
questo tipo di lavoro e che abbia, infine,
l'autorizzazione a prendere pronte misure
correttive per eliminare o controllare i
rischi.
Egli deve avere familiarità con le relative
linee guida, con i regolamenti nazionali
ed internazionali sulla sicurezza e con le
regole generalmente riconosciute sulla
tecnologia di sicurezza (p.e. standard EN).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Portantenna TV/SAT diametro 60 sicuro brevettato è un dispositivo di ancoraggio Classe
A1 secondo la norma UNI-EN 795:2002 "Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositvi di
ancoraggio - Requisiti e prove": è idoneo per l'aggancio di una persona munita di imbracatura
e Dpi adeguati e dotati di dispersore di energia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Portantenna TV/SAT sicuro brevettato è composto da:
- Palo Ø 60 mm spessore 3 mm - altezza H=1500 mm;
- Piastra sagomata in piatto 300x200x8 mm per fissaggio su CLS
- Piastra sagomata e contro piastra in piatto 300x200x8 mm per fissaggio su legno.

INDICAZIONI

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

1

CEMENTAZIONE

2

FISSAGGIO SU TRAVE IN CLS

3

FISSAGGIO SU TRAVE IN LEGNO

Prima dell'installazione del portantenna deve essere controllato:
il posizionamento delle zanche e il serraggio delle viti che fissano le zanche stesse; l'inserimento
della vite anti sfilo e il suo relativo bloccaggio. La trave su cui installare il portantenna deve essere
di sezione adeguata, definita da tecnico abilitato e competente e in grado di supportare il carico
dell'operatore nel caso di caduta Tramite livella posizionare in maniera corretta il portantenna
e fissarlo alla gabbia della trave per la successiva cementazione. Il portapenna va affogato nel
calcestruzzo per una profondità minima di 300 mm come in figura n°1.

REGOLAZIONE GHIERA

del portantenna tv/sat diametro 60 sicuro brevettato

2

installazione e utilizzo

1

La sporgenza della ghiera rotante deve
essere regolata in modo che non sporga
più di 500 mm dalla parte superiore della
trave: i grani di fissaggio delle ghiere
vanno serrati con forza lasciando il gioco
necessario per la rotazione della ghiera
rotante.

Il portantenna può essere montato su una trave in CLS: il dimensionamento minimo della trave
deve essere definito da tecnico abilitato e competente e deve essere in grado di supportare il carico
dell'operatore nel caso di caduta. Prima dell'installazione del portantenna deve essere controllato:
il corretto posizionamento della piastra di fissaggio (immediatamente sopra la vite anti sfilo) con la
contestuale rimozione delle zanche; l'inserimento della vite anti sfilo e il suo relativo bloccaggio.
Posizionare in maniera corretta il portantenna e fissarlo alla trave mediante l'apposita piastra
sagomata da 300x200x8 mm e n° 6 tasselli tipo Fischer FBn 16x140 mm. Il portantenna va
posizionato ad una profondità minima di 300 mm come in figura n° 1.

Il portantenna può essere montato su un'idonea trave di legno: il dimensionamento minimo della
trave deve essere definito da tecnico abilitato e competente e deve essere in grado di supportare
il carico dell'operatore nel caso di caduta. Dovendo eseguire 6 fori sulla trave, per il fissaggio del
portantenna, il tecnico deve, inoltre, valutare che la dimensione e il posizionamento della piastra
di fissaggio (immediatamente sopra le viti anti sfilo) con la contestuale rimozione delle zanche;
l'inserimento delle viti anti sfilo e il suo relativo bloccaggio. Posizionare in maniera corretta il
portantenna e, dopo aver eseguito i fori passanti sulla trave, fissarlo mediante le apposite piastre
sagomate da 300x200x8 mm, contro piastre da 300x200x8 mm e n° 6 barre filettate M16 con dado
e controdado in acciaio 8.8. Il serraggiodi dado, controdado e delle tre viti di bloccaggio deve essere
eseguito da persona competente e deve garantire il sicuro bloccaggio del portantenna. Il portantenna
va posizionato ad una profondità minima di 300 mm come in figura n° 3.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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diametro 60 sicuro brevettato per agganci universali

portante tv/sat

PRODOTTO
PRODOTTO
ITALIANO
ITALIANO

GANCIO DI ANCORAGGIO
CON ROTAZIONE 360°

IL PORTANTENNA TV/SAT DIAMETRO 60 SICURO BREVETTATO

PERSONA COMPETENTE È:

oltre ad essere un palo TV/SAT è anche un punto di ancoraggio per adeguati Dpi anticaduta
dotati di dispersore di energia, realizzato iin acciaio S235JR zincato a caldo secondo la norma
UNI-EN ISO 1461:2009 "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti
ferrosi e articoli d'acciaio - Specificazioni e metodi di prova"
Ghiera girevole e ghiere di posizionamento sono realizzate in acciaio S235JR sottoposte a
zincatura elettrolitica 15 micron con passivazione Top class e rigillatura secondo norma UNI-EN
ISO 2008:2009 "Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Rivestimenti elettrolitici di
zinco con trattamenti supplementari su ferro o accaio".

Colui il quale sia a conoscenza delle
raccomandazioni del produttore e delle
istruzioni sui componenti dei prodotti,
sia in grado di identificare rischi esistenti
e potenziali in ciascuno dei componenti
del sistema di protezione anticaduta e
relativo equipaggiamento utilizzato in
questo tipo di lavoro e che abbia, infine,
l'autorizzazione a prendere pronte misure
correttive per eliminare o controllare i
rischi.
Egli deve avere familiarità con le relative
linee guida, con i regolamenti nazionali
ed internazionali sulla sicurezza e con le
regole generalmente riconosciute sulla
tecnologia di sicurezza (p.e. standard EN).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Portantenna TV/SAT diametro 60 sicuro brevettato è un dispositivo di ancoraggio Classe
A1 secondo la norma UNI-EN 795:2002 "Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositvi di
ancoraggio - Requisiti e prove": è idoneo per l'aggancio di una persona munita di imbracatura
e Dpi adeguati e dotati di dispersore di energia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Portantenna TV/SAT sicuro brevettato è composto da:
- Palo Ø 60 mm spessore 3 mm - altezza H=1300 mm;
- Piastra universale in piatto 200x150x8mm e piatti mobili 150x100x8 mm e tubo 80x80x6 mm.

INDICAZIONI

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

- 86 -

3

2

PRODOTTO
ITALIANO

4

INDICAZIONE PER IL FISSAGGIO SU TRAVE IN CLS O TRAVE IN LEGNO CON
PIASTRA UNIVERSALE
Il portantenna può essere montato su un'idonea trave in cls o in legno (il dimensionamento
minimo della trave deve essere definito da tecnico abilitato e competente e deve essere in
grado di supportare il carico dell'operatore nel caso di caduta). Dovendo eseguire n°18 fori sulla
trave, per il fissaggio delle piastre adattabili per portantenna, il tecnico deve, inoltre, valutare
che la dimensione e il posizionamento dei fori non determinino la rottura del cls o la sfibratur del
legno tale da non garantirne la tenuta.
Prima dell'installazione delle piastre del portantenna posizionare gli spessori in legno
(consigliato 40x40 mm) sotto la piastra centrale figura 2, verificare in goni caso che rimanga
libero il foro centrale della piastra per passaggio del cavo antenna.
Adattare le piastre alle superfici delle travi e quindi serrare con forza i dadi di snodo M14.
Controllare la verticalità del palo e quindi procedere al fissaggio dei 18 tasselli di tipo (Hilti Hsa
da M10) o viti per legno con pari requisiti tecnici, in figura 1 sono visibili alcune tipologie di
fissaggio delle piastre adattabili. A seconda del tipo di fissaggio sarà necesssario sagomare gli
spessori in legno da posizionare sotto la piastra centrale.
Infilare il palo portantenna completo nel coperchio pos. C figura 3, orientare il palo (ogni 90°)
secondo le necessità, inserire e serrare, con l'apposito dado, la vite anti sfilo pos. A fig. 3 quindi
avvitare e serrare le due viti di centraggio pos. B figura 3. Posizionare in sede il coperchio pos.
C figura 3 precedentemente infilato nel palo.

REGOLAZIONE GHIERA

La sporgenza della ghiera rotante deve essere regolata in modo che non sporga più di 500
mm dalla parte superiore della trave: i grani di fissaggio delle ghiere vanno serrati con forza
lasciando il gioco necessario per la rotazione della ghiera rotante.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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del portantenna tv/sat diametro 60 sicuro brevettato

installazione e utilizzo

1

Parapetto a carico variabile
PRODOTTO
ITALIANO

Il nostro parapetto modulare brevettato rivoluziona totalmente il concetto di parapetto esterno. Infatti partendo dal
posizionamento delle piantane brevettate, grazie all'utilizzo di attacchi regolabili, sarà possibile delimitare qualsiasi superficie avendo sempre specchiature a misura. Quindi grazie al nostro innovativo sistema potremmo
configurare il parapetto per l’uso in edilizia privata, pubblica secondaria e pubblica principale, personalizzando i
carichi di spinta per mezzo delle piantane a carico variabile.
IN BASE AI CARICHI DI SPINTA VOLUTI È POSSIBILE OTTENERE:

1

UNA STRUTTURA
SEMPLICE PER USO
IN EDIZIZIA PRIVATA
CON CARICA DI
SPINTA DI UNO KN/ML

2

UNA STRUTTURA CON
DOPPIA PIANTANA
PER USO IN EDILIZIA
PUBBLICA SECONDARIA
CON CARICO DI SPINTA DI
2 KN/ML

3

UNA STRUTTURA CON DOPPIA
PIANTANA RINFORZATA PER
USO IN EDILIZIA PUBBLICA
PRINCIPALE CON CARICO DI
SPINTA DI 3 KN/ML.

L’ampia gamma di scelta per le tamponature interne rendono questo prodotto totalmente personalizzabile da
parte del cliente, potendo scegliere tra molteplici tamponature dei nostri modelli di recinzione o con lamiere, a
disegno standard, personalizzate e lamiere forate. I parapetti sono realizzati in acciaio S235JR e sottoposti a
trattamento di zincatura a caldo a norme EN-ISO 1461 e verniciati a polveri poliesteri per esterni nei nostri colori
RAL standard. Sono stati sottoposti a rigidi test di collaudo con certificazione della classe di portata e coperti da
brevetto.
Sono conformi alle norme del
D.M. 14/01/2008 nuove “norme
tecniche per le costruzioni”.
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PRODOTTO
ITALIANO
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Parapetto a carico variabile

Galleria prodotti artigianali
1
2

4
5

3

3
7

6

8

9

10

14

13

15
16

17
18

Galleria prodotti artigianali

11
12

Galleria prodotti artigianali
19

24

20

22
23

21

25

26

27

28

32

31

33
34

35
36

Galleria prodotti artigianali

29
30

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

