Sistema fermaneve SPIDER® AVALANCHE

LA PROTEZIONE EFFICIENTE
CONTRO LE VALANGHE

Non a caso siamo sempre stati pionieri nella protezione da valanghe: dopo
tutto Geobrugg è di casa nelle montagne svizzere. Abbiamo sviluppato, in
collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, il nostro sistema
SPIDER® AVALANCHE.
Il nostro sistema non solo offre protezione dalle valanghe, ma i test hanno
dimostrato che questa soluzione protegge anche dalla caduta massi.
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Salvanei, Svizzera: Installazione: Installazione del sistema SPIDER® AVALANCHE, 2016.

PER IL BENE
PIÚ PREZIOSO
NELLA VITA:
LA NOSTRA
SICUREZZA.

SIAMO IN GRADO DI OFFRIRVI IL
PACCHETTO SICUREZZA COMPLETO.
Secondo i casi, possiamo assumere il ruolo di consulenti, progettisti, e anche di project manager,
lasciando ai nostri clienti valutare la qualità sia delle soluzioni che offriamo sia della nostra assistenza alla
clientela. Per noi l’eccellenza del servizio è parte integrante di ogni singolo progetto. In ogni fase dei
vostri progetti noi siamo in grado di offrirvi tutto il supporto e l’esperienza necessari per ottenere i
risultati migliori, risparmiando tempo e denaro.

CONSULENZA
Soluzioni alternative
Pro e Contro
Contenimento dei costi

ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE

ASSISTENZA COMPLETA

Perizie e indagini
Analisi e valutazione
dei rischi
Dimensionamento
Progetto su misura

Referente Locale
Formazione e seminari

APPROVAZIONE
PRODUZIONE

Analisi del progetto
Verifica finale e
approvazione
Consegna al Cliente

ESECUZIONE

Produzione personalizzata
per il cliente
Calendario delle consegne 		
personalizzato
Consegne puntuali e
rispetto del preventivo

Correzioni specifiche
Istruzioni di installazione in loco
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SICUREZZA IN OGNI SINGOLO ELEMENTO:
DOPPIA PROTEZIONE CONTRO LE
VALANGHE E LA CADUTA MASSI
Il sistema SPIDER® AVALANCHE è stato sviluppato per spessori di neve da Dk 2,5 a Dk 4,5, e si compone di montanti
orientabili, piastre di base flottanti, funi di supporto, ancoraggi e reti in fune spiroidale SPIDER® come superficie
di supporto flessibile. Grazie alle reti in fune spiroidale ad alta resistenza e di peso ridotto, è possibile posizionare tre
montanti e tre reti alla volta nell’area di installazione.
Il nostro SPIDER® AVALANCHE a confronto: protezione paramassi notevolmente migliore

SPIDER® AVALANCHE
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LA QUALITÀ SU CUI
FAR AFFIDAMENTO.
Il Sistema SPIDER® AVALANCHE progettato con una rete in fune spiroidale in filo d’acciaio ad alta resistenza,
offre una soluzione robusta, facile da installare e di lunga durata. Questa soluzione collaudata offre un vantaggio
significativo: nei periodi privi di innevamento, garantisce protezione anche dalla caduta di massi con energie di
impatto fino a 500 kJ.
Questo sistema flessibile è particolarmente leggero e poco ingombrante in qualsiasi ambiente sensibile.
L'uso delle reti rende possibile anche l'installazione in ambienti difficili. La piastra di ripartizione, priva di
ancoraggi, trasferisce le forze dai montanti direttamente al suolo. Ciò offre il notevole vantaggio di una minore
perforazione e di un facile posizionamento su qualsiasi superficie, compresi i pendii con problemi di creep e
nelle zone di permafrost: Se necessario, la posizione della piastra può essere facilmente corretta.

Il nostro SPIDER® AVALANCHE garantisce le seguenti caratteristiche:
Adatto per la protezione contro la caduta massi
SPIDER® AVALANCHE offre protezione da numerosi pericoli: i collaudi hanno riscontrato
che, nei periodi senza innevamento, le nostre strutture fermaneve offrono anche una protezione paramassi con energie fino a 500 kJ.

Leggero e facile da installare
Il peso ridotto è estremamente vantaggioso per l’installazione di sistemi di protezione
contro le valanghe, permettendo operazioni logistiche vantaggiose a livello di costi.
Se l’installazione avviene tramite elicottero, è possibile trasportare fino a tre montanti e tre
reti principali alla volta.
Struttura priva di aperture
Sicurezza senza pari: SPIDER® AVALANCHE forma una superficie uniforme di protezione,
senza spazi o aperture, ed è in grado di trattenere sia massi che grandi quantità di neve.

Piastre di ripartizione prive di ancoraggio
L’installazione estremamente semplice e i bassi costi di ancoraggio rendono SPIDER®
AVALANCHE un sistema unico. Le piastre di ripartizione, approvate dall’Istituto Svizzero
per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SLF), sono adatte per terreno soffice e versanti
con problemi di creep.
Trattamento anti-corrosione di prima classe
Il trattamento anti-corrosione dei nostri sistemi durerà per generazioni. Questo significa
che i nostri clienti avranno costi di manutenzione particolarmente bassi.

5

Il sistema SPIDER® AVALANCHE si basa sulla
„Direttiva tecnica per le strutture di difesa nelle zone
di distacco valanghe", riconosciuta a livello mondiale,
pubblicata dall'Istituto svizzero per lo studio della
neve e delle valanghe (SLF).
Su richiesta dei nostri clienti, abbiamo anche
dimostrato con successo la funzione di protezione
contro la caduta massi di questo sistema.
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Dynamic Test Center Vauffelin, Svizzera: Prova in condizioni reali. SPIDER® AVALANCHE.

NON LASCIAMO
LA SICUREZZA
AL CASO.

COMPROVATA
AFFIDABILITÀ IN TUTTO IL MONDO.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sede di attività principale &
Stabilimenti di produzione
Filiali

Headquarter & production facilities

Subsidiaries
Uffici di vendita

Partner

Sales offices
Partners

Sono disponibili ulteriori informazioni sul nostro sito:
www.geobrugg.com/contrelevalanghe
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