Facciate in filo d'acciaio ad alta resistenza

IL MODO SICURO ED ECONOMICO
PER CONTROLLARE LA CADUTA
MASSI

Quando strade, linee ferroviarie o altre infrastrutture
devono essere protette dalla caduta di massi, i nostri
schermi di intercettazione paramassi in rete in filo
d’acciaio ad alta resistenza rappresentano una soluzione
perfetta ed economica. Questo sistema permette il
controllo e il convogliamento dei massi in caduta verso
aree di sgombero.
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Vaduz, Liechtenstein: TECCO® G65/3, 2014.

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

SIAMO IN GRADO DI OFFRIRVI IL
PACCHETTO SICUREZZA COMPLETO.
Se richiesto, possiamo fornirvi assistenza in qualità di consulente, tecnico sviluppatore e persino
di project manager. Entrambe le soluzioni da noi offerte, e la qualità del nostro servizio assistenza, sono
apprezzate dai nostri Clienti. Siamo convinti che un servizio eccellente sia parte integrante di ogni singolo
progetto. Quale che sia la fase di progetto che state attuando, vi forniremo l’assistenza e l’esperienza
necessarie per ottenere i risultati migliori - con un risparmio di tempo e denaro.

CONSULENZA
Soluzioni alternative
Pro e Contro
Contenimento dei costi

ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE

ASSISTENZA COMPLETA
Referente Locale
Formazione e seminari

Perizie e sopralluogo in sito
Analisi e valutazione
dei rischi
Dimensionamento
Progetto su misura

APPROVAZIONE

PRODUZIONE

Analisi del progetto
	
Ispezione finale e protocollo di
verifica
Consegna al Cliente

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

ESECUZIONE
Correzioni specifiche
Istruzioni di installazione in loco
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ELEVATA EFFICIENZA SICUREZZA AFFIDABILE.
La caduta massi controllata per pendii anche molto
ancoraggio
Ancoraggio

Gli ancoraggi in fune spiroidale sono utilizzati per fissare
la fune di supporto oltre il bordo della parte frontale della
parete rocciosa. Ad esempio, le reti TECCO® o SPIDER®
sono fissate alla fune di supporto e pendono lungo il pendio
roccioso. Gli eventi di caduta massi vengono controllati al
di sotto della robusta rete e i massi vengono convogliati,
in piena sicurezza e affidabilità, verso le aree di sgombero
designate.
A seconda delle condizioni locali, la nostra rete paramassi
TECCO® è adatta per pendii rocciosi fino ad un’altezza di
oltre 100 m e cadute massi di svariati metri cubi. Tutti
i tipi di rete sono in filo d’acciaio ad alta resistenza, con
una resistenza a rottura di 1770 N/mm2 e la necessaria
resistenza e flessibilità.

Caduta massi controllata

Rete in acciaio ad
alta resistenza

Area di sfogo

Elementi di base delle reti paramassi Geobrugg

Reti

Morsetti per fune

Ancoraggio in
fune spiroidale

o

Rete a fune spiroidale

Funi in filo d’acciaio
(fune di supporto e
laterale)

Connessione con
grilli

o
Clip di connessione T3

o
Fune di fissaggio
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LA QUALITÀ SU CUI FAR
AFFIDAMENTO.
Le nostre reti flessibili in filo d’acciaio ad alta resistenza sono i prodotti ideali per gli schermi
paramassi. Il filo è estremamente resistente contro gli stress meccanici, al contempo la rete è
sufficientemente elastica per assorbire gli urti da impatto. Queste proprietà permettono alla
rete di venire colpita dalla caduta di massi senza riportare seri danni.

Le reti paramassi Geobrugg presentano le seguenti caratteristiche:
Filo d'acciaio ad alta resistenza
Durata grazie all’elevata resistenza: le nostre reti hanno una resistenza a rottura di oltre
1770 N/mm2 e sono in grado di sopportare elevati carichi dinamici senza riportare grandi
deformazioni.
Una barriera interamente collaudata
Le prestazioni e il comportamento della rete paramassi possono essere interamente calcolati
con tutti i componenti installati, come se la barriera fosse stata collaudata nella sua interezza.
Approvazione
Omologazione ETA con marchio CE secondo EAD 230025-00-0106w.

Una rete per ogni intensità di caduta massi
Ottimo rapporto prestazione/costo: si potrà ottenere la necessaria protezione con vari
tipi di rete, quali le reti TECCO® , le cui maglie di apertura ridotta non necessitano di reti
secondarie.
Facile installazione
Le nostre reti presentano un eccellente rapporto peso/forza e sono facili da trasportare.
Sono facili da srotolare e sono di rapida e semplice installazione. Ogni pendio/fronte elevato
viene protetto col minimo impatto sull’ambiente circostante e la minima impronta ecologica.
Protezione dalla corrosione
I nostri sistemi sono progettati per durare per generazioni e richiedono livelli minimi di
manutenzione. Per ambienti particolarmente difficili, è disponibile anche la gamma di prodotti in
acciaio inossidabile. 		
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Test condotti in laboratorio e sul campo forniscono la
base per un dimensionamento e una progettazione in
sicurezza, assicurando nel contempo le prestazioni
previste per la soluzione adottata.
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Centro di prova a Walenstadt, Svizzera: Prove dinamiche TECCO® sistema

NON LASCIAMO
LA SICUREZZA
AL CASO.

AFFIDABILITÀ TESTATA A LIVELLO GLOBALE.

Sede di attività principale &
Stabilimenti di produzione
Filiali
Uffici di vendita
Partner

Per ulteriori informazioni:
www.geobrugg.com
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Svizzera
www.geobrugg.com

Il vostro esperto Geobrugg locale:
www.geobrugg.com/contatti

A BRUGG GROUP COMPANY

