Recinto a gabbione Elemento di base
Con spessore di solo 10 cm
Disponibile in altezze da 63 cm a 123 cm
L‘alternativa ideale al recinto per giardini o alla siepe.
Estremamente sottile, con larghezza ridotta della maglia (25/200
mm) per riempimento con ciottolato o granulato fine.
Per montare un recinto a gabbione ad installazione libera occorre innanzitutto un elemento di base composto da 2 montanti, 2
reti di armatura, 8 o 12 morsetti universali a seconda dell‘altezza
dell‘elemento e da 7 a14 distanziatori. Morsetti universali e distanziatori sono in acciaio inox di qualità. La fornitura comprende di serie
l’elementi di base zincati di lunghezza sufficiente da integrarli nelle
fondamenta di calcestruzzo. Per prolungare l‘elemento di base sono
disponibili appositi elementi di estensione.
Per il montaggio su sottofondo in calcestruzzo già esistente forniamo montanti dotati di piastre di base forati.
Si consiglia di riempire con ciottolato decorativo di tipo 32/56 (DIN
EN 12620) o 30/45.

Altezza rete / montante
con piastra di
standard
base forata

Larghezza
maglia

Morsetti Distanziatori
Profondità Lunghezza universali

01 ZG 060

01 ZG F 060

63 / 110 cm

63 / 64 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

8

7

01 ZG 080

01 ZG F 080

83 / 130 cm

83 / 84 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

12

9

01 ZG 100

01 ZG F 100

103 / 150 cm

103 / 104 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

12

12

01 ZG 120

01 ZG F 120

123 / 170 cm

123 / 124 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

12

14

Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo
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Codice art.
con piastra di
standard
base forata

Recinto a gabbione
Elemento d’ estensione
Con spessore di solo 10 cm
Disponibile in altezze da 63 cm a 123 cm
Un elemento di estensione può essere collegato ad un elemento di
base o essere utilizzato in combinazione con un Supporto universale ad un corpo edilizio massiccio (ad es. parete, pilastro in granito,
ecc.).
Un elemento di estensione è composto da 1 montante, 2 reti di armatura, 8 o 12 morsetti universali a seconda dell‘altezza dell‘elemento e
da 7 a14 distanziatori, sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento.
La fornitura comprende di serie l’elementi di estensione zincati di
lunghezza sufficiente da integrare nelle fondamenta di calcestruzzo.
Per il montaggio su sottofondo in calcestruzzo già esistente forniamo montanti dotati di piastre di base.
Si consiglia di riempire con ciottolato decorativo di tipo 32/56 (DIN
EN 12620) o 30/45.EN 12620), oder 30/45.

Altezza rete / montante
con piastra
standard
di base forata

Larghezza
maglia

Morsetti Distanziatori
Profondità Lunghezza universali

01 ZE 060

01 ZE F 060

63 / 110 cm

63 / 64 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

8

7

01 ZE 080

01 ZE F 080

83 / 130 cm

83 / 84 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

12

9

01 ZE 100

01 ZE F 100

103 / 150 cm

103 / 104 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

12

12

01 ZE 120

01 ZE F 120

123 / 170 cm

123 / 124 cm

25 / 200 mm

10 cm

253 cm

12

14

Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo
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Codice art.
con piastra
standard
di base forata

Recinto a gabbione Elemento di base
Con spessore di solo 15 cm
Disponibile in altezze da 103 cm a 183 cm
L‘alternativa ideale al recinto per giardini o alla siepe.
Estremamente sottile, con larghezza ridotta della maglia (25/200
mm) per riempimento con ciottolato o granulato fine. Elemento
di grande stile ed eleganza. Per montare un recinto a gabbione ad
installazione libera occorre innanzitutto un elemento di base composto da 2 montanti, 2 reti di armatura, 12 o 16 morsetti universali
a seconda dell‘altezza dell‘elemento e da 12 a19 distanziatori. Morsetti universali e distanziatori in acciaio inox di qualità. La fornitura
comprende di serie elementi di base zincati di lunghezza sufficiente da integrare nelle fondamenta di calcestruzzo. Per prolungare
l‘elemento di base sono disponibili appositi elementi di estensione.
Per il montaggio su sottofondo in calcestruzzo già esistente forniamo montanti dotati di piastre di base.
Si consiglia di riempire con ciottolato decorativo di tipo 32/56 (DIN
EN 12620), 30/45 o 45/60.

Altezza rete / montante
con piastra di
standard
base forata

Larghezza
maglia

Profondità

Lunghez- Morsetti Distanziatori
za
universali

01 ZG 100W

01 ZG F 100W

103 / 150 cm

103 / 104 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

12

12

01 ZG 120W

01 ZG F 120W

123 / 170 cm

123 / 124 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

12

14

01 ZG 140W

01 ZG F 140W

143 / 190 cm

143 / 144 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

16

16

01 ZG 160W

01 ZG F 160W

163 / 210 cm

163 / 164 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

16

17

01 ZG 180W

01 ZG F 180W

183 / 230 cm

183 / 184 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

16

19

Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo
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Codice art.
con piastra di base
standard
forata

Recinto a gabbione
Elemento di estensione
Con spessore di solo 15 cm
Disponibile in altezze da 103 cm a 183 cm
Un elemento di estensione può essere collegato ad un elemento di
base o essere utilizzato in combinazione con un Supporto universale ad un corpo edilizio massiccio (ad es. parete, pilastro in granito,
ecc.).
Un elemento di estensione è composto da 1 montante, 2 reti di armatura, 12 o 16 morsetti universali a seconda dell‘altezza dell‘elemento e
da 12 a19 distanziatori, sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento.
La fornitura comprende di serie l’elementi di estensione zincati di
lunghezza sufficiente da integrare nelle fondamenta di calcestruzzo.
Per il montaggio su sottofondo in calcestruzzo già esistente forniamo montanti dotati di piastre di base.
Si consiglia di riempire con ciottolato decorativo di tipo 32/56 (DIN
EN 12620), 30/45 o 45/60.

Altezza rete / montante
con piastra
standard
di base forata

Larghezza
maglia

Morsetti Distanziatori
Profondità Lunghezza universali

01 ZE 100W

01 ZE F 100W

103 / 150 cm

103 / 104 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

12

12

01 ZE 120W

01 ZE F 120W

123 / 170 cm

123 / 124 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

12

14

01 ZE 140W

01 ZE F 140W

143 / 190 cm

143 / 144 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

16

16

01 ZE 160W

01 ZE F 160W

163 / 210 cm

163 / 164 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

16

17

01 ZE 180W

01 ZE F 180W

183 / 230 cm

183 / 184 cm

25 / 200 mm

15 cm

253 cm

16

19

Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo
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Codice art.
con piastra
standard
di base forata

Copertura per recinto a gabbione
Impedisce che terzi sottraggano il materiale di riempimento. Inoltre,
la copertura può essere applicata anche al lato inferiore del recinto a
gabbione per evitare un eventuale cedimento del materiale di riempimento in caso di sottofondi soggetti ad assestamento.
La copertura è fornita con 8 morsetti sagomati per il fissaggio ad es.
con un giratubi.

Figura

Descrizione del prodotto

Profondità Lunghezza

Morsetti
sagomati

01 D 010 01

Copertura per recinto a gabbione 10 cm, zincata a caldo

8,0 cm

240 cm

8 pz.

01 D 015 01

Copertura per recinto a gabbione 15 cm, zincata a caldo

13,0 cm

240 cm

8 pz.

01 03 50

Morsetto sagomato, zincata

50 pz.
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Codice art.

Codice art.

Per elementi di
altezza

01 Z 110
01 Z 130
01 Z 150
01 Z 170
01 ZA 060
01 ZA 080
01 ZA 100
01 ZA 120

Figura

Descrizione del prodotto

Pezzi forniti

Utilizzo

63 cm
83 cm
103 cm
123 cm

Montante per elemento di base e di
estensione per recinto a gabbione
larg. 10 cm, zincata a caldo

1

Chiusura di elementi di base e di
estensione da annegare nel calcestruzzo in massi di fondazione

64 cm
84 cm
104 cm
124 cm

Montante per elemento di base e di
estensione per recinto a gabbione
larg. 10 cm con piastra di base,
zincata a caldo

1

Chiusura di elementi di base e di
estensione da montare su sottofondi portanti in calcestruzzo

01 A 010 xx

Distanziatore 10 cm,
acciaio per molle V2A

7 / 9 / 12 / 14

Impedisce la bombatura della rete
di armatura

01 02 04
01 02 50

Morsetto universale
recinto 10, V2A

4
50

Per fissare le reti di armatura
ai montanti

01 U 010 01

Supporto universale 10 cm con
morsetto, zincata a caldo

1

Per il collegamento a corpi edilizi
massicci/stabili (ad es. pareti,
colonne, ecc.)

01 Z 150 W
01 Z 170 W
01 Z 190 W
01 Z 210 W
01 Z 230 W

103 cm
123 cm
143 cm
163 cm
183 cm

Montante per elemento di base e di
estensione per recinto a gabbione
larg. 15 cm, zincata a caldo

1

Chiusura di elementi di base e di
estensione da annegare nel calcestruzzo in massi di fondazione

01 ZA 100 W
01 ZA 120 W
01 ZA 140 W
01 ZA 160 W
01 ZA 180 W

104 cm
124 cm
144 cm
164 cm
184 cm

Montante per elemento di base e di
estensione per recinto a gabbione
larg. 15 cm con piastra di base forata,
zincata a caldo

1

Chiusura di elementi di base e di
estensione da montare su sottofondi portanti in calcestruzzo

01 ZM 100 W
01 ZM 120 W
01 ZM 140 W
01 ZM 160 W
01 ZM 180 W

104 cm
124 cm
144 cm
164 cm
184 cm

Montante tra due elementi per recinto a gabbione larg. 15 cm con piastra
di base forata. zincata a caldo

1

Collegamento tra elemento di
base e di estensione da montare
su sottofondi portanti in calcestruzzo

01 A 015 xx

Distanziatore 15 cm,
acciaio per molle V2A

12 / 14 / 16 /
17 / 19

Impedisce la bombatura della rete
di armatura

01 01 04
01 01 50

Morsetto universale recinto 15,
V2A

4
50

Per fissare le reti di armatura ai
montanti

01 U 015 01

Supporto universale 15 cm con
morsetto, zincata a caldo

1

Per il collegamento a corpi edilizi
massicci/stabili (ad es. pareti,
colonne, ecc.)

01 03 08
01 03 50

Morsetto sagomato, zincata

8
50

Per fissare le coperture

01 S 060 01
01 S 080 01
01 S 100 01

Barra a U 60/80/100 cm per recinto a
gabbione 15, zincata a caldo

1

Per fissare ad es. elementi in
legno, con apposito kit di fissaggio
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Accessori per recinto a gabbione

Istruzioni di montaggio Recinto a gabbione 10

Prima di procedere al montaggio del recinto a gabbione, controllare la completezza della fornitura.
A

B

Se i montanti sono fissati mediante piastra di base
e ancoraggi adeguati, il cliente è tenuto a verificare
sotto la propria responsabilità l‘idoneità delle fondamenta in essere. La distanza tra i montanti è pari alla
lunghezza delle reti di armatura +3 cm.
1

Montare la rete di armatura anteriore agganciando i distanziatori e fissarla con i morsetti universali (chiave a tubo da
13mm).
4

L‘elemento di base comprende i seguenti componenti: 2 montanti (figura A), 2 reti di armatura a maglia di larghezza 25/200 mm (figura B), 8 o 12 morsetti universali a seconda dell‘altezza dell‘elemento
(figura C), e 7/9/12 o 14 distanziatori sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento (figura D).

L’elemento di estensione comprende 1 montante
in meno.
In caso di montaggio sul confine, il cliente è tenuto
a rispettare sotto la propria responsabilità il regolamento d’edilizia locale.

C

In caso di ancoraggio al terreno, stabilire il masso di
fondazione, scavare con la trivella e vangare realizzando uno scavo quadrato. La posa delle fondamenta
deve essere determinata sotto la responsabilità del
cliente e tenendo conto delle condizioni sul posto.
2

Livellare il recinto a gabbione a piombo e a rettifilo. Compattare il calcestruzzo di fondazione mediante costipazione.
Lasciare indurire il calcestruzzo per almeno 24 ore. Le reti di
armatura devono infine reggersi sul terreno.
5

D

Piantare i montanti nel calcestruzzo C25/30 (umido),
fissare la rete di armatura posteriore con i morsetti universali e agganciare i distanziatori su un lato
come mostrato nella figura 7.
3

Riempire il recinto a gabbione con strati di materiale
di riempimento di tipo 32/56 (DIN EN 122620) o simile, e compattare martellando con un martello di
gomma.
6
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Le istruzioni di montaggio sono rivolte agli artigiani
specializzati professionisti.

Distanziatori

(valori indicativi per 1750 kg/m3)

Qtà materiale di riempimento
per elemento

7

G = altezza rete di armatura
Z = altezza montante
Lunghezza rete di armatura + 3 cm

Piano di campagna

Distanziatori (non necessari per la fila superiore)
Morsetto universale o attacco universale
Importante: Scavare le fondamenta resistente
al gelo secondo i requisiti statici!
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Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo

Supporto universale a pareti, colonne, ecc.

Elemento di decompressione dell’Supporto

Nota: Dal momento che il costruttore non conosce né le proprietà del terreno, né il
luogo di impiego, si fa notare che il cliente è tenuto ad adattare il montaggio del recinto
a gabbione a seconda delle condizioni sul posto e a verificare eventualmente lo scopo
di impiego.
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco con additivo di resina stirolo - alchidica (prova di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico
min. sul terreno 150 kN/m2).

Copertura

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Istruzioni di montaggio Recinto a gabbione 15

Prima di procedere al montaggio del recinto a gabbione,
controllare la completezza della fornitura.
A

B

Se i montanti sono fissati mediante piastra di base e
ancoraggi adeguati, il cliente è tenuto a verificare sotto
la propria responsabilità l‘idoneità delle fondamenta in
essere. La distanza tra i montanti è pari alla lunghezza
delle reti di armatura +3 cm. Sono disponibili piastre di
base iniziali e centrali.
1

Montare la rete di armatura anteriore agganciando i
distanziatori e fissarla con i morsetti universali (chiave
a tubo da 13mm).
4

L‘elemento di base comprende i seguenti componenti: 2
montanti (figura A), 2 reti di armatura a maglia di larghezza
25/200 mm (figura B), 12 o 16 morsetti universali a seconda dell‘altezza dell‘elemento (figura C), e 12/14/16/17 o 19
distanziatori sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento
(figura D).
C

L’elemento di estensione comprende 1 montante in
meno.
In caso di montaggio sul confine, il cliente è tenuto a
rispettare sotto la propria responsabilità il regolamento
d’edilizia locale.
D

In caso di ancoraggio al terreno, stabilire il masso di
fondazione, scavare con la trivella e vangare realizzando uno scavo quadrato. La posa delle fondamenta deve
essere determinata sotto la responsabilità del cliente e
tenendo conto delle condizioni sul posto.
2

Livellare il recinto a gabbione a piombo e a rettifilo.
Compattare il calcestruzzo di fondazione mediante costipazione. Lasciare indurire il calcestruzzo per almeno
24 ore. Le reti di armatura devono infine reggersi sul
terreno.
5

Piantare i montanti nel calcestruzzo C25/30 (umido),
fissare la rete di armatura posteriore con i morsetti
universali e agganciare i distanziatori su un lato come
mostrato nella figura 7.
3

Riempire il recinto a gabbione con strati di materiale di
riempimento di tipo 32/56 (DIN EN 122620) o simile, e
compattare martellando con un martello in gomma.
6
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Le istruzioni di montaggio sono rivolte agli artigiani specializzati professionisti.

Distanziatori

(valori indicativi per 1750 kg/m3)

Qtà materiale di riempimento
per elemento

7

Lunghezza rete di armatura + 3 cm

G = altezza rete di armatura
Z = altezza montante

Piano di campagna

Distanziatori (non necessari per la fila superiore)
Morsetto universale o attacco universale
Importante: Scavare le fondamenta
a resistenza di gelo secondo i requisiti statici!
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Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo

Supporto universale a pareti, colonne, ecc.

Barra a U per fissare ad es. elementi in legno

Nota: Dal momento che il costruttore non conosce né le proprietà del terreno, né il luogo di impiego, si fa notare che il cliente è tenuto ad adattare il
montaggio del recinto a gabbione a seconda delle condizioni sul posto, e a
verificare eventualmente lo scopo di impiego.
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco con additivo di resina stirolo-alchidica (prova di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione
(carico min. sul terreno 150 kN/m2).

Copertura

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Recinto a gabbione
Testo per offerta di fornitura

TRiooo Building Systems
TRiOOSTONE
Offerta di fornitura recinto a gabbione TRiOOSTONE

Quantità

Unità

Prezzo unitario

Totale

Elementi di protezione dal vento e dagli sguardi indiscreti realizzati con reti di
armatura e riempiti con pietre.
Fornitura e montaggio di elementi di base e di estensione per recinto a gabbione, composti da montanti e reti di armatura, con/senza rete di copertura, da
riempire a cura del cliente con pietre resistenti al gelo e agli agenti atmosferici.
Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 63 x 253 cm fino
a 123 x 253 cm in larghezza da 10 cm, e da 103 x 253 cm fino a 183 x 253 cm in
larghezza da 15 cm. Spessore del recinto a gabbione 10 o 15 cm.
Montanti e reti a doppio tondino in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num.
St 37.2 secondo le norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 e zincata a caldo
secondo la norma DIN 50976 (EN ISO 1461).
Spessore del filo di acciaio doppio tondino orizzontale 6 mm cad., resistenza
minima 500N/mm, tondino semplice verticale 5 mm, resistenza minima 500N/
mm. Maglia di larghezza 25 x 200 mm. Distanziatori compresi nel sistema in
acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310 secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4301 secondo DIN EN 10088-2.
Piantare i montanti a piombo e a rettifilo nel masso di fondazione in calcestruzzo C25/30 (secondo le indicazioni del costruttore). Per la profondità di annegamento dei montanti ed il montaggio delle reti a doppio tondino con morsetti
universali e distanziatori, seguire obbligatoriamente le istruzioni di montaggio
fornite dal costruttore.
Il materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori. I punti di
interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di resina
alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione
(carico min. sul terreno 150 kN/m2).
Sottofondo, classe terreno ....................................................

Riempimento ❍ Ciottolato 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
❍ Ghiaia 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
❍ Blocchi di cristallo 40/80 mm

...........................lfm

.................................€

..................................€

Assistenza architetturale:
Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF
dalla nostra homepage all’indirizzo

Fornitura materiale di riempimento:
........................................................................
Fornitura materiale di riempimento:
TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

www.triooo.it/images/Ausschreibungstext-TRiOOSTONE-Gabionenzaun.pdf
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Altezza recinto a gabbione oltre il livello terra: ...............................................cm

Parete a gabbione Elemento di base
Spessore 23 cm
Disponibile in altezze da 63 cm a 243 cm
La soluzione ottimale per proteggersi dal vento e dagli sguardi indiscreti.
Estremamente sottile, con larghezza ridotta della maglia (50/200
mm) per riempimento con ciottolato piccolo. Struttura massiccia
ma sottile.
Per montare una parete a gabbione ad installazione libera occorre innanzitutto un elemento di base composto da 2 montanti, 2
reti di armatura, 8 - 20 morsetti universali a seconda dell‘altezza
dell‘elemento e da 7 a30 distanziatori, sempre a seconda dell‘altezza
dell‘elemento. La fornitura comprende di serie elementi di base con
una lunghezza sufficiente da integrare nelle fondamenta di calcestruzzo. Per prolungare l‘elemento di base sono disponibili appositi
elementi di estensione.
Per il montaggio su sottofondo in calcestruzzo già esistente forniamo montanti dotati di piastre forate di base iniziali.
Si consiglia di riempire con ciottolato o granulato decorativo di tipo
60/90, 60/120 o 80/120.

Altezza rete / montante
con piastra
standard
di base forata

Larghezza
maglia

Morsetti Distanziatori
Profondità Lunghezza universali

01 WG 060

01 WG F 060

63 / 110 cm

63 / 64 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

8

7

01 WG 080

01 WG F 080

83 / 130 cm

83 / 84 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

12

9

01 WG 100

01 WG F 100

103 / 150 cm

103 / 104 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

12

12

01 WG 120

01 WG F 120

123 / 170 cm

123 / 124 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

12

14

01 WG 140

01 WG F 140

143 / 190 cm

143 / 144 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

16

16

01 WG 160

01 WG F 160

163 / 210 cm

163 / 164 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

16

17

01 WG 180

01 WG F 180

183 / 230 cm

183 / 184 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

16

19
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Codice art.
con piastra
standard
di base forata

Codice art.
con piastra
standard
di base forata

Altezza rete / montante
con piastra
standard
di base forata

01 WG 200

_

203 / 250

_

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

20

22

01 WG 220

_

223 / 270
rinforzato

_

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

20

24

01 WG 240

_

243 / 290
rinforzato

_

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

20

30

Larghezza
maglia

Morsetti Distanziatori
Profondità Lunghezza universali

Parete a gabbione
Elemento di base
Con rinforzo

Nella versione rinforzata, a partire da un‘altezza della rete di
203 cm per motivi statici saranno saldati due tondini di acciaio
di diametro 12 mm e con una lunghezza di 200 cm ciascuno.

Aggiornato al IT – 01/2012

Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo

Parete a gabbione
Elemento di estensione
Spessore 23 cm
Disponibile in altezze da 63 cm a 243 cm
Un elemento di estensione può essere collegato ad un elemento di
base o essere utilizzato in combinazione con un Supporto universale ad un corpo edilizio massiccio (ad es. parete, pilastro in granito,
ecc.).
Un elemento di estensione è composto da 1 montante, 2 reti di armatura, 8 - 20 morsetti universali a seconda dell‘altezza dell‘elemento e
7-30 distanziatori, sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento.
La fornitura comprende di serie elementi di estensione di lunghezza
sufficiente da integrare nelle fondamenta di calcestruzzo.
Per il montaggio su sottofondo in calcestruzzo già esistente forniamo montanti dotati di piastre di base centrali.
Si consiglia di riempire con ciottolato decorativo di tipo 60/90,
60/120 o 80/120.

Altezza rete / montante
con piastra
standard
di base forata

Larghezza
maglia

Morsetti Distanziatori
Profondità Lunghezza universali

01 WE 060

01 WE F 060

63 / 110 cm

63 / 64 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

8

7

01 WE 080

01 WE F 080

83 / 130 cm

83 / 84 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

12

9

01 WE 100

01 WE F 100

103 / 150 cm

103 / 104 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

12

12

01 WE 120

01 WE F 120

123 / 170 cm

123 / 124 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

12

14

01 WE 140

01 WE F 140

143 / 190 cm

143 / 144 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

16

16

01 WE 160

01 WE F 160

163 / 210 cm

163 / 164 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

16

17

01 WE 180

01 WE F 180

183 / 230 cm

183 / 184 cm

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

16

19
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Codice art.
con piastra
standard
di base forata

Codice art.
con piastra
standard
di base forata

Altezza rete / montante
con piastra
standard
di base forata

01 WE 200

_

203 / 250

_

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

20

22

01 WE 220

_

223 / 270
rinforzato

_

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

20

24

01 WE 240

_

243 / 290
rinforzato

_

50 / 200 mm

23 cm

253 cm

20

30

Larghezza
maglia

Morsetti Distanziatori
Profondità Lunghezza universali

Parete a gabbione
Elemento di estensione
Con rinforzo

Nella versione rinforzata, a partire da un‘altezza della rete di 203
cm per motivi statici saranno saldati due tondini di acciaio di diametro 12 mm e con una lunghezza di 200 cm ciascuno.
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Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo

Copertura per parete a gabbione
IImpedisce che terzi sottraggano il materiale di riempimento. Inoltre, la copertura può essere applicata anche al lato inferiore del recinto a gabbione per evitare un eventuale cedimento del materiale di
riempimento in caso di sottofondi soggetti ad assestamento.

Descrizione del prodotto

Profondità

Lunghezza

Morsetti
sagomati

01 D 023 01

Copertura per parete
a gabbione 23 cm,
zincata a caldo

21,5 cm

240 cm

8 pz.

01 03 50

Morsetto sagomato, zincato

Codice art.

Figura

50 pz.
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La copertura è fornita con 8 morsetti sagomati per il fissaggio, ad es.
con un giratubi.

Codice art.

Per elementi
di altezza

01 W 110
01W 130
01 W 150
01 W 170
01 W 190
01 W 210
01 W 230
01 W 250
01 W 270
01 W 290

63 cm
83 cm
103 cm
123 cm
143 cm
163 cm
183 cm
203 cm
223 cm
243 cm

Montante per elemento di
base e di estensione per
parete a gabbione larg. 23
cm, zincata a caldo

01 WA 060
01 WA 080
01 WA 100
01 WA 120
01 WA 140
01 WA 160
01 WA 180

64 cm
84 cm
104 cm
124 cm
144 cm
164 cm
184 cm

Montante per elemento di
base e di estensione per parete a gabbione larg. 23 cm con
piastra di base forata all’inizio
e alla fine dell’elemento,
zincata a caldo

01 WM 060
01 WM 080
01 WM 100
01 WM 120
01 WM 140
01 WM 160
01 WM 180

64 cm
84 cm
104 cm
124 cm
144 cm
164 cm
184 cm

Figura

Descrizione del prodotto

Pezzi forniti

Utilizzo

1

Chiusura di elementi di
base e di estensione da
annegare nel calcestruzzo
in massi di fondazione

1

Chiusura di elementi di
base e di estensione da
montare su sottofondi
portanti in calcestruzzo

Montante per elemento di
base e di estensione per
parete a gabbione larg. 23 cm
con piastra di base forata al
centro dell’elemento, zincata
a caldo

1

Collegamento tra elemento
di base e di estensione
da montare su sottofondi
portanti in calcestruzzo

01 U 023 01

Supporto universale zincata a
caldo, con morsetto V2A

1

Per il raccordo a corpi edilizi
massicci/stabili (ad es. pareti, colonne, ecc.)

01 03 08
01 03 50

Morsetto sagomato, zincato

8
50

Per fissare le coperture

01 A 023 xx

Distanziatore, acciaio
per molle V2A

7 / 9 / 12 / 14 / 16 /
17 / 19 / 22 / 24 / 30

Impedisce la bombatura
della rete di armatura

01 01 04
01 01 50

Morsetto universale
per parete, V2A

4
50

Per fissare le reti di armatura ai montanti

01 S 060 01
01 S 080 01
01 S 100 01

Barra a U, 60/80/100 cm,
zincata a caldo

1

Per fissare ad es. elementi
in legno, con kit di fissaggio
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Accessori per parete a gabbione

Istruzioni di montaggio parete a gabbione

Prima di procedere al montaggio della parete
a gabbione, controllare la completezza della
fornitura.
A

B

Se i montanti sono fissati mediante piastra di
base e ancoraggi adeguati, il cliente è tenuto a verificare sotto la propria responsabilità
l‘idoneità delle fondamenta in essere. La distanza
tra i montanti è pari alla lunghezza delle reti di
armatura +3 cm. Sono disponibili piastre di base
iniziali e centrali.
1

Montare la rete di armatura anteriore agganciando i distanziatori (sagomatura più corta) e
fissarla con i morsetti universali (chiave a tubo
da 13mm).
4

L‘elemento di base comprende i seguenti componenti: 2 montanti (figura A), 2 reti di
armatura a maglia di larghezza 50/200 mm
(figura B), 8/12/16 o 20 morsetti universali a
seconda dell‘altezza dell‘elemento (figura C), e
7/9/12/14/16/17/19/22/24 o30 distanziatori sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento (figura D).
C

L’elemento di estensione comprende 1 montante in meno.
In caso di montaggio sul confine, il cliente è tenuto a rispettare sotto la propria responsabilità
il regolamento d’edilizia locale.
D

In caso di ancoraggio al terreno, stabilire il masso di fondazione, scavare con la trivella e vangare
realizzando uno scavo quadrato. La posa delle
fondamenta deve essere determinata sotto la
responsabilità del cliente e tenendo conto delle
condizioni sul posto.
2

Livellare la parete a gabbione a piombo e a rettifilo. Compattare il calcestruzzo di fondazione
mediante costipazione. Lasciare indurire il calcestruzzo per almeno 24 ore. Le reti di armatura
devono infine reggersi sul terreno.
5

Piantare i montanti nel calcestruzzo C25/30
(umido), fissare la rete di armatura posteriore
con i morsetti universali e agganciare su un lato
i distanziatori dotati della sagomatura più lunga
come mostrato nella figura 7.
3

Riempire la parete a gabbione con strati di materiale di riempimento > 60 mm, e compattare
martellando con un martello di gomma.
6

Aggiornato al IT – 01/2012

Le istruzioni di montaggio sono rivolte agli artigiani specializzati professionisti.

Distanziatori

(valori indicativi per 1750 kg/m3)

Qtà materiale di riempimento
per elemento

7

G = altezza rete di armatura
W = altezza montante
Lunghezza rete di armatura + 3 cm
rinforzato
rinforzato

Piano di campagna
Distanziatori (non necessari per la fila superiore)
Distanziatore suppl. per versione 243/290 cm
Morsetto universale o attaccouniversale

Importante: Scavare le fondamenta a
resistenza di gelo secondo i requisiti statici!
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Varianti di montaggio per soluzioni ad’ angolo

Supporto universale a pareti, colonne, ecc.

Barra a U per fissare ad es. elementi in legno

Nota: Dal momento che il costruttore non conosce né le proprietà del terreno, né il luogo di impiego, si fa notare che il cliente è tenuto ad adattare il montaggio della parete a gabbione a seconda
delle condizioni sul posto, e a verificare eventualmente lo scopo di impiego.
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco di resina stirolo-alchidica (prova
di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico min. sul terreno 150 kN/m2).

Copertura

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Parete a gabbione
Testo per offerta di fornitura

TRiooo Building Systems
TRiOOSTONE
Offerta di fornitura parete a gabbione TRiOOSTONE

Quantità

Unità

Prezzo

unitario

Totale

Elementi di protezione dal vento e dagli sguardi indiscreti realizzati con reti di
armatura e riempiti con pietre
Fornitura e montaggio di elementi di base e di estensione per parete a gabbione, composti da montanti e reti di armatura, con/senza rete di copertura, da
riempire a cura del cliente con pietre resistenti al gelo e agli agenti atmosferici.
Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 63 x 253 cm fino
a 243 x 253 cm. Spessore della parete a gabbione 23 cm. Montanti e reti a doppio tondino in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num. St 37.2 secondo le
norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 e zincata a caldo secondo la norma
DIN 50976 (EN ISO 1461).
Spessore del filo di acciaio doppio tondino orizzontale 8 mm cad., resistenza
minima 500N/mm, tondino semplice verticale 6 mm, resistenza minima 500N/
mm. Maglia di larghezza 50 x 200 mm. Distanziatori compresi nel sistema in
acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310 secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4301 secondo DIN EN 10088-2.
Piantare i montanti a piombo e a rettifilo nel masso di fondazione in calcestruzzo C25/30 (secondo le indicazioni del costruttore). Per la profondità di annegamento dei montanti ed il montaggio delle reti a doppio tondino con morsetti universali e distanziatori, seguire obbligatoriamente le istruzioni di
montaggio fornite dal costruttore.
Il materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori. I punti di
interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di resina
alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione
(carico min. sul terreno 150 kN/m2).
Sottofondo, classe terreno ........................................................................

Riempimento ❍ Ciottolato 60/90, 60/120, oppure 80/120mm
❍ Ghiaia 60/90, 60/120, oppure 80/120mm
❍ Blocchi di cristallo 80/120 mm
Fornitura materiale di riempimento:
........................................................................
Fornitura parete a gabbione:
TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

...........................m

.................................€

..................................€

Assistenza architetturale:
Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF
dalla nostra homepage all’indirizzo
www.triooo.it/images/stories/Ausschreibungstext-TRiOOSTONE-Gabionenwand.pdf
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Altezza parete a gabbione oltre il livello terra: .........................................cm

Gabbione insonorizzante
Elemento di base

Codice art.

Altezza rete / montante

Larghezza maglia

Profondità

Lunghezza

Pannelli
insonorizzanti

Morsetti
universali

Distanziatori

01 LG 100

103 / 150 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

1 x 100 cm

12

10

01 LG 120

123 /170 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

2 x 60 cm

12

12

01 LG 140

143 / 190 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

1 x 60 cm
1 x 80 cm

16

14

01 LG 160

163 / 210 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

2 x 80 cm

16

16

01 LG 180

183 / 230 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

1 x 80 cm
1 x 100 cm

16

18

01 LG 200

203 / 250 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

2 x 100 cm

20

20

01 LG 220

223 / 270 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

1 x 60 cm
2 x 80 cm

20

22

01 LG 240

243 / 290 cm

25 / 200 mm

23 cm

253 cm

3 x 80 cm

20

24
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Le pareti insonorizzanti per essere effettivi non devono essere necessariamente molto larghe o difficili da maneggiare.
Il gabbione insonorizzante TRiOOSTONE è estremamente sottile e
può essere montato in modo modulare e riempito direttamente sul
posto.
Con uno spessore di soli 23 cm, il gabbione raggiunge il notevole indice di insonorizzazione di Rw = 24 dB. L’indice di valutazione
dell’isolamento acustico per via aerea secondo le norme DIN EN
1793-2 e ZTV-Lsw 06 è pari a 22 dB. Il gabbione insonorizzante TRiOOSTONE è classificato dunque nel gruppo B2 (DLR 15-24 dB) secondo la norma DIN 1793-2.
Per montare un gabbione insonorizzante ad installazione libera occorre innanzitutto un elemento di base composto da 2 montanti, 2
reti di armatura, un numero sufficiente di pannelli insonorizzanti a
seconda dell‘altezza dell‘elemento, morsetti universali e distanziatori.
La fornitura comprende di serie elementi di base di lunghezza sufficiente da integrare nelle fondamenta di calcestruzzo. Per prolungare
l‘elemento di base sono disponibili appositi elementi di estensione. Il
gabbione insonorizzante viene riempito sul posto con pietre naturali
di dimensioni 32/56 o 40/60.

Gabbione insonorizzante
Elemento di estensione

Codice art.

Altezza rete / montante

Larghezza maglia

Profondità

01 LE 100

103 / 150 cm

25/ 200 mm

23 cm

253 cm

01 LE 120

123 /170 cm

25/ 200 mm

23 cm

01 LE 140

143 / 190 cm

25/ 200 mm

01 LE 160

163 / 210 cm

01 LE 180

Pannelli
Lunghezza insonorizzanti

Morsetti
universali

Distanziatori

1 x 100 cm

12

10

253 cm

2 x 60 cm

12

12

23 cm

253 cm

1 x 60 cm
1 x 80 cm

16

14

25/ 200 mm

23 cm

253 cm

2 x 80 cm

16

16

183 / 230 cm

25/ 200 mm

23 cm

253 cm

1 x 80 cm
1 x 100 cm

16

18

01 LE 200

203 / 250 cm

25/ 200 mm

23 cm

253 cm

2 x 100 cm

20

20

01 LE 220

223 / 270 cm

25/ 200 mm

23 cm

253 cm

1 x 60 cm
2 x 80 cm

20

22

01 LE 240

243 / 290 cm

25/ 200 mm

23 cm

253 cm

3 x 80 cm

20

24
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Gli elementi di estensione consentono di espandere/prolungare
l’elemento di base e possono essere aggiunti in un qualsiasi numero
a piacere. Un elemento di estensione è composto da 1 montante, 2
reti di armatura (maglia di larghezza 25 x 200 mm), un numero sufficiente di pannelli insonorizzanti a seconda dell‘altezza dell‘elemento,
morsetti universali e distanziatori. La fornitura comprende una di serie elementi di estensione di lunghezza sufficiente da integrare nelle
fondamenta di calcestruzzo.
Il gabbione insonorizzante viene riempito sul posto con pietre naturali di dimensioni 32/56 o 40/60.

Copertura
per gabbione insonorizzante
Impedisce che terzi sottraggano il materiale di riempimento.
Inoltre, la copertura può essere applicata anche al lato inferiore del gabbione per evitare un eventuale cedimento del
materiale di riempimento in caso di sottofondi soggetti ad
assestamento.
La copertura è fornita con 8 morsetti sagomati per il fissaggio,
ad es. con un giratubi.

Figura

Descrizione del prodotto Profondità Lunghezza Morsetti sagomati

01 D 023 01

Copertura per parete
23 cm,
zincata a caldo

01 03 50

Morsetto sagomato,
zincato

21,5 cm

240 cm

8 pz.

50 pz.
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Codice art.

Accessori per gabbione insonorizzante
Figura

Descrizione del prodotto

Pezzi forniti

Utilizzo

01 03 50

Morsetto piegato,
zincata

50

Per fissare le coperture

01 A 023 xx

Distanziatore,
acciaio per molle V2A

01 01 04
01 01 50

Morsetto universale standard,
V2A

7 / 9 / 12 / 14 / 16 / Impedisce la bombatura della
rete di armatura
17 / 19 / 22 / 24 / 30

4
50

Per fissare le reti di armatura ai
montanti

Varianti di montaggio per soluzioni di raccordo o d‘angolo
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Codice art.

Pannelli insonorizzanti

Altezza gabbione insonorizzante
120

140

160

180

200

220

1 x 60

1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 100
1 x 60

1 x 80

1 x 100

1 x 80
1 x 60

240

1 x 60

1 x 80

1 x 100

1 x 100
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100

Istruzioni di montaggio gabbione insonorizzante
Le istruzioni di montaggio sono rivolte agli artigiani specializzati professionisti.
Prima di procedere al montaggio del gabbione insonorizzante, controllare la completezza della fornitura.
A

L‘elemento di base comprende i seguenti componenti: 2 montanti (inizio/fine, figura A), 2 reti di armatura
(figura B), pannelli insonorizzanti (figura C, numero a
seconda dell’altezza, ved. tabella 8), 12/16 o 20 morsetti
universali a seconda dell‘altezza dell‘elemento (figura D),
e 10/12/14/16/18/20/22 o 24 distanziatori sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento (figura E).
C

B

L’elemento di estensione comprende 1 montante
centrale (figura F), anziché 2 montanti (inizio/fine).
In caso di montaggio sul confine, il cliente è tenuto a
rispettare sotto la propria responsabilità il regolamento
d’edilizia locale.
F

D

E

Piantare i montanti nel calcestruzzo C25/30 (umido) e
fissare la rete di armatura posteriore con i morsetti universali come mostrato nella figura 7 (chiave a cricchetto
da 13mm).

1

Montare la rete di armatura anteriore agganciando i distanziatori (sagomatura più corta) e fissarla con i morsetti
universali (chiave a tubo da 13mm).
4

Inserire dall’alto i pannelli insonorizzanti come indicato
nella tabella 8, infilare nei fori i distanziatori dotati della
sagomatura più lunga come mostrato nella figura 7 ed
agganciarli su un lato.

2

Livellare il gabbione insonorizzante a piombo e a rettifilo.
Compattare il calcestruzzo di fondazione mediante costipazione. Lasciare indurire il calcestruzzo per almeno 24
ore. Le reti di armatura devono infine reggersi sul terreno.
5

3

Riempire il gabbione insonorizzante con strati di materiale di riempimento > 30 mm, e compattare martellando
con un martello di gomma.
6
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Stabilire il masso di fondazione, scavare con la trivella e
vangare realizzando uno scavo quadrato. La posa delle
fondamenta deve essere determinata sotto la responsabilità del cliente e tenendo conto delle condizioni sul posto.

G = altezza rete di armatura
W = altezza montante

Lunghezza rete di armatura + 3 cm

Distanziatori

(valori indicativi per 1750 kg/m3)

Qtà materiale di riempimento
per elemento

7

con rinforzo
con rinforzo

Piano di campagna
Distanziatori (non necessari per la fila superiore)
Morsetto universale o attaccouniversale

Importante: Scavare le fondamenta a
resistenza di gelo secondo i requisiti statici!

100

120

140

Altezza gabbione insonorizzante
160
180
200

8

220

1 x 60
1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 80

1 x 100
1 x 60

1 x 80

1 x 100

1 x 80
1 x 60

9

240

1 x 60

1 x 80

1 x 100

1 x 100

Distribuzione dei pannelli insonorizzanti (Importante: la punzonatura con il bordo minore deve essere sempre
rivolta in basso!)

Copertura
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Varianti di montaggio per soluzioni di raccordo o ad‘angolo

Nota: Dal momento che il costruttore non conosce né le proprietà del terreno, né il luogo di impiego, si fa notare
che il cliente è tenuto ad adattare il montaggio del gabbione insonorizzante a seconda delle condizioni sul posto,
e a verificare eventualmente lo scopo di impiego.
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco di resina stirolo -alchidica (prove di resistenza
alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico min. sul terreno 150 kN/m2).

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Gabbione insonorizzante
Testo per offerta di fornitura

TRiooo Building Systems
TRiOOSTONE
Offerta di fornitura gabbione insonorizzante TRiOOSTONE
Elementi insonorizzanti, di protezione dal vento e dagli sguardi indiscreti
realizzati con reti di armatura e riempiti con pietre Fornitura e montaggio di
elementi di base e di estensione per gabbione, composti da montanti, pannelli
insonorizzanti e reti di armatura, con/senza rete di copertura, da riempire a
cura del cliente con pietre
resistenti al gelo e agli agenti atmosferici.
Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 103 x 253 cm
fino a 243 x 253 cm. Spessore della parete a gabbione 23 cm. Misurazione
dell’isolamento acustico per via aerea DIN EN 20140-3. Indice di insonorizzazione ponderato RW,P = 24 (-1; -2) dB. L’indice di valutazione dell’isolamento
acustico per via aerea DLR secondo DIN EN 1793- 2 è pari a 22 dB. Gruppo B2
(DLR da 15 a 24 dB) secondo DIN 1793-2.
Montanti e reti a doppio tondino in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num.
St 37.2 secondo le norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 nonché, pannelli isolanti inclusi, zincata a caldo secondo la norma DIN 50976 (EN ISO 1461).
Spessore del filo di acciaio doppio tondino orizzontale 6 mm cad., resistenza
minima 500N/mm, tondino semplice verticale 5 mm, resistenza minima 500N/
mm. Maglia di larghezza 25 x 200 mm. Distanziatori compresi nel sistema in
acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310 secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4301 secondo DIN EN 10088-2.
Piantare i montanti a piombo e a rettifilo nel masso di fondazione in calcestruzzo C25/30 (secondo le indicazioni del costruttore). Per la profondità di
annegamento dei montanti ed il montaggio delle reti a doppio tondino con
morsetti universali e distanziatori, seguire obbligatoriamente le istruzioni di
montaggio fornite dal costruttore. Il materiale di riempimento deve essere più
grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione
al termine dei lavori.
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di
resina alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione
(carico min. sul terreno 150 kN/m2).

Quantità

Unità

Prezzo unitari

Totale

Sottofondo, classe terreno ...............................................

Riempimento ❍ Ciottolato 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
❍ Ghiaia 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
Fornitura materiale di riempimento:
........................................................................
Fornitura gabbione insonorizzante:
TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

...........................m

.................................€

..................................€

Assistenza architetturale:
Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF
dalla nostra homepage all’indirizzo
www.triooo.it/images/stories/Ausschreibungstext-TRiOOSTONELaermschutzGabione.pdf
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Altezza parete a gabbione oltre il livello terra: .........................................cm

Sistema cancelli per giardini
Con l sistema di cancelli per giardini è possibile chiudere qualsiasi
passaggio in modo semplice e conveniente. Non si ha bisogno di
saldature sul posto. Il giardiniere-paesaggista può montare il cancello contemporaneamente all‘installazione delle pareti a gabbione.
Basta solo avvitare le cerniere e la parte di chiusura ai montanti
della parete. Inoltre le cerniere possono essere regolati senza problemi grazie ad una filettatura integrata nel telaio della porta. Ciò
consente di registrare con esattezza il cancello. La fornitura consiste,
oltre al cancello con 2 o 3 cerniere speciali e un sistema di chiusura
speciale con maniglia in acciaio inox, anche un cilindro di chiusura
con 2 chiavi.
Il cancello per giardino è zincato a caldo secondo la norma DIN EN
ISO 1461.
Produciamo inoltre cancelli per giardini in base delle specifiche del
cliente. Non esitate a inviarci la vostra richiesta.

Codice art.

Figura

Altezza

Larghezza

Cerniere

100 cm
01 WT 100115

115 cm

2 pz.
lichte Öffnung 108 cm

01 WT 100175

175 cm

3 pz.
lichte Öffnung 108 cm
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100 cm

Facciata in pietra Elemento di base
Oltre al pregio architettonico, il vantaggio della facciata in pietra
è rappresentato principalmente dalla possibilità di risparmiare sui
costi legati all’utilizzo degli edifici. Infatti si ha meno costi di manutenzione e riparazione come quelli per tinteggiatura e ripresa
dell’intonaco.
Per rivestire una facciata o un muro occorre sempre iniziare ogni fila
con un elemento di base composto da 2 montanti a vista, 1 rete di
armatura, morsetti universali, distanziatori e tasselli per facciate con
vite (omologazione tecnica generale Z-21.2-1838 e omologazione
tecnica europea ETA-08/0190).

Codice art.

Altezza

Larghezza
maglia

Profondità

Lunghezza

Morsetti
universali

Distanziatori

Tasselli
per facciate

01 SF G 060

60 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

4

4

8

01 SF G 080

80 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

6

6

10

01 SF G 100

100 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

6

6

12

01 SF G 120

120 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

6

8

14

01 SF G 140

140 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

8

8

16

01 SF G 160

160 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

8

10

18

01 SF G 180

180 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

8

10

20

01 SF G 200

200 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

10

12

22

01 SF G 220

220 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

10

12

24

01 SF G 240

240 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

10

14

26
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Attualmente con la facciata in pietra STONECOVER è possibile rivestire facciate fino ad un‘altezza di 8 m al massimo.

Facciata in pietra
Elemento di estensione
L‘elemento di estensione consente il raccordo ad un elemento di
base.
Un elemento di estensione è composto da 1 montante, 1 rete di armatura, morsetti universali, distanziatori e tasselli per facciate con
vite (omologazione tecnica generale Z-21.2-1838 e omologazione
tecnica europea ETA-08/0190).
Montanti e rete di armatura sono zincati a caldo secondo la norma
DIN EN ISO 1461. Tutti gli accessori sono realizzati in acciaio inox
V2A.

Codice art.

Altezza

Larghezza
maglia

Profondità

Lunghezza

Morsetti
universali

Distanziatori

Tasselli
per facciate

01 SF E 060

60 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

4

4

6

01 SF E 080

80 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

6

6

8

01 SF E 100

100 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

6

6

9

01 SF E 120

120 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

6

8

11

01 SF E 140

140 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

8

8

12

01 SF E 160

160 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

8

10

14

01 SF E 180

180 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

8

10

15

01 SF E 200

200 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

10

12

17

01 SF E 220

220 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

10

12

18

01 SF E 240

240 cm

25 / 200 mm

12,5 cm

253 cm

10

14

20
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Attualmente con la facciata in pietra STONECOVER è possibile rivestire facciate fino ad un‘altezza di 8 m al massimo.

Codice art.

Per elementi di
altezza

01 SF A 060
01 SF A 080
01 SF A 100
01 SF A 120
01 SF A 140
01 SF A 160
01 SF A 180
01 SF A 200
01 SF A 220
01 SF A 240
01 SF M 060
01 SF M 080
01 SF M 100
01 SF M 120
01 SF M 140
01 SF M 160
01 SF M 180
01 SF M 200
01 SF M 220
01 SF M 240

Descrizione del
prodotto

Pezzi forniti

Utilizzo

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

Montante a vista,
zincata a caldo

1

Montante per lato frontale a vista

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

Montante,
zincata a caldo

1

Montante nascosto

01 A 012 10

Distanziatore, acciaio
per molle V2A

10

Impedisce la bombatura
della rete di armatura

01 01 04
01 01 50

Morsetto universale
standard, V2A

4
50

Per fissare le reti di
armatura ai montanti

Z 011 10

Tassello per facciate
con vite, V4A

10

Per fissare e registrare
distanziatori e montanti

01 03 08
01 03 50

Morsetto sagomato,
zincato

8
10

Per diversi collegamenti

Angolare a 90° per
elementi di altezza
60-240 cm

1

Per realizzare angoli
interni ed esterni degli
edifici

01 SF 90 22 060
01 SF 90 22 080
01 SF 90 22 100
01 SF 90 22 120
01 SF 90 22 140
01 SF 90 22 160
01 SF 90 22 180
01 SF 90 22 200
01 SF 90 22 220
01 SF 90 22 240

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

Figura
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Accessori per facciata in pietra

Istruzioni di montaggio facciata in pietra
Le istruzioni di montaggio sono rivolte agli artigiani specializzati professionisti.
Prima di procedere al montaggio della facciata in pietra,
controllare la completezza della fornitura.
A

B

L‘elemento di base comprende i seguenti componenti:
2 montanti a vista (figura A), 1 rete di armatura a maglia
di larghezza 25/200 mm (figura B), 4–10 morsetti universali a seconda dell‘altezza dell‘elemento (figura C), 4-14
distanziatori sempre a seconda dell‘altezza dell‘elemento
(figura D)
C

Appoggiare il montante a vista in verticale alla parete,
segnare i punti da forare e realizzare i fori per i tasselli
come da calcolo statico 026/09.
Fissare il montante a vista con i tasselli per facciata dotati
di vite e verificare la resistenza alla trazione.
1

D

e 8-26 tasselli per facciate con vite (figura E), omologazione tecnica generale Z-21.2-1838 e omologazione tecnica europea ETA-08/0190.
L’elemento di estensione comprende 1 montante
(figura F), anziché 2 montanti a vista.
E

Misurare in verticale i montanti (a vista) (per la distanza
vedere la figura 7). Nel caso in cui il sottofondo (terreno)
non abbia portata sufficiente per il materiale di riempimento, occorre montare in basso un’ulteriore griglia
orizzontale di fondo (figura 8), ed ancorarla con tasselli
supplementari.
2

F

Segnare la posizione dei fori a distanza di 85 cm o 40 cm
(vedere la figura 7). Ogni distanziatore deve poggiare su
un doppio tondino.
Realizzare i fori come da calcolo statico, avvitare la vite
con distanziatore agganciato e verificare la resistenza
alla trazione.
3

10 cm

4

Riempire l‘elemento montato con strati di materiale di
riempimento (> 30 mm), e compattare martellando
con un martello di gomma.
5

Quando si monta un elemento di estensione occorre sostituire il secondo montante a vista dell‘elemento base
(figura A) con il montante dell‘elemento di estensione
(figura F).
6
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Agganciare la rete di armatura ai distanziatori e fissarla
ai montanti con i morsetti universali standard (chiave a
tubo da 13mm) come mostrato nella figura 8.

Viti per facciate / distanziatori

(valori indicativi per 1750 kg/m3)

Qtà materiale di riempimento
per elemento

1050 kg

14

963 kg

12

875 kg

12

788 kg

10

700 kg

10

613 kg

8

525 kg

8

438 kg

6

350 kg

6

263 kg

4

7

Lunghezza rete di armatura + 3 cm
85.00 cm

85.00 cm
240 cm
220 cm
200 cm
180 cm

supplementari
solo per 200 cm

160 cm
140 cm

supplementari
solo per 160 cm

120 cm
100 cm

supplementari
solo per 120 cm

80 cm
60 cm

supplementari
solo per 80 cm

Distanziatori (non necessari per la fila superiore)
Morsetto universale
Ancoraggio montante (vite per facciate)

Importante: Utilizzare solo viti e tasselli come da
calcolo statico n. 26/09 del costruttore.

9
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8

Morsetti universali e griglia di fondo

Angolare a 90°

Nota: Verificare sotto la propria responsabilità, l’idoneità del sottofondo di fissaggio
(rete/facciata). Rispettare sempre il calcolo statico 026/09 del costruttore. In questo
momento è possibile realizzare un‘altezza di montaggio fino a un massimo di 8 m. Per
il rivestimento di angoli di edifici, ancorare la prima fila verticale di distanziatori ogni
20 cm (vedere la figura 9).
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco con additivo di
resina stirolo-alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico
min. sul terreno 150 kN/m2).
TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Facciata in pietra Testo per offerta di fornitura

TRiooo Building Systems
Facciata in pietra STONECOVER
Quantità

Offerta di fornitura facciata in pietra STONECOVER

Unità

Prezzo unitari

Totale

Elementi di rivestimento di facciate realizzati con reti di armatura e riempiti
con pietre.
Fornitura e montaggio di elementi estetici di rivestimento di facciate per superfici verticali fino a 8 m di altezza di rivestimento, composti da montanti e
reti di armatura, da riempire a cura del cliente con pietre resistenti al gelo e
agli agenti atmosferici.
Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 60 x 253 cm fino
a 240 x 253 cm. Profondità del rivestimento 12,5 cm. Montanti e reti a doppio
tondino (rete anteriore) in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num. St 37.2
secondo le norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 e zincata a caldo secondo
la norma DIN 50976 (EN ISO 1461).
Spessore del filo di acciaio doppio tondino orizzontale 6 mm cad., resistenza
minima 500N/mm, tondino semplice verticale 5 mm, resistenza minima 500N/
mm. Maglia di larghezza 25 x 200 mm. Distanziatori compresi nel sistema in
acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310 secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4301 secondo DIN EN 10088-2.
Il materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori.
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di
resina alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione
(carico min. sul terreno 150 kN/m2).
Occorre produrre un calcolo statico dei carichi da vento secondo la norma DIN
1055.
Ancoraggio a sottofondi in calcestruzzo normale, mattoni pieni, mattoni pieni
di arenaria, mattoni forati, mattoni forati di arenaria, blocco cavo in calcestruzzo leggero, mattoni pieni e blocchi pieni in calcestruzzo leggero, mattoni in
calcestruzzo, calcestruzzo cellulare con tasselli in plastica compresi nel sistema
in acciaio inox V4A, omologazione tecnica generale Z-21.2-1838 e omologazione tecnica europea ETA-08/0190.
rivestimento

bis

zu

……….

m

...........................lfm

.................................€

..................................€
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Altezza

Facciata in pietra Testo per offerta di fornitura
Materiale del sottofondo da rivestire:
………………………

Spessore dell’elemento strutturale di cui è composto il sottofondo da rivestire:
………………………
Superficie da rivestire:
Riempimento ❍ Ciottolato 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
❍ Ghiaia 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
❍ Blocchi di cristallo 40/80 mm

Fornitura materiale di riempimento:
...……………………………………………………………
Maggiorazioni per
Taglio a misura (orizzontale, verticale, obliquo)

.......….…..m

.......….…..€

.......….…..€

Griglia di copertura

.......….…..pz.

.......….…..€

.......….…..€

Mensola di base

.......….…..pz.

.......….…..€

.......….…..€

Angolari

.......….…..m

.......….…..€

.......….…..€

Chiusure per intradossi

.......….…..pz.

.......….…..€

.......….…..€

Maggiori costi per montaggio su coibentazione

.......….….. m2

.......….…..€

.......….…..€

Assistenza architetturale:
Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF
dalla nostra homepage all’indirizzo
www.triooo.it/images/stories/Ausschreibungstext-STONECOVER.pdf
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Fornitura facciata in pietra STONECOVER:
TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Facciata in pietra termoisolante
Elemento di base
12,5 cm + coibentazione
Disponibile a partire da 60 cm di altezza
Accanto al pregio architettonico, il vantaggio della facciata in pietra termoisolante STONECOVER è rappresentato principalmente
dalla possibilità di risparmiare sui costi legati all’utilizzo degli edifici
e su quelli per l’energia. Vengono infatti meno costi correnti come
quelli per tinteggiatura e ripresa dell’intonaco. Per quanto riguarda
il risparmio sui costi per il riscaldamento, rivestendo edifici riscaldati
con la facciata in pietra termoisolante STONECOVER la coibentazione è già compresa. Grazie alla struttura modulare con collegamenti
a morsetto, gli elementi possono facilmente essere smontati per lo
smantellamento e venire reimpiegati anche singolarmente.
La coibentazione (in lana minerale) rientra nella classe d’incendio
A1, WLG 040, omologazione dell’ispettorato edilizio Z-23.2.1-127.

Codice art.

ElementAltezza

Larghezza maglia
rete anteriore
rete posteriore

Prof. elemento +
coibentazione

Lunghezza
elemento

01 SFT G 060

60 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 080

80 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 100

100 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

Morsetti
universali

Distanziatori

Cilindri di
montaggio

8

4

4

12

6

4

12

6

6
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Per rivestire una facciata occorre sempre iniziare ogni fila con un elemento di base composto da 2 montanti, 2 reti di armatura, morsetti
universali, distanziatori, cilindri di montaggio, una membrana sottostante e coibentazione.
Quest’ultima è gia pronta per essere immessa tramite soffiaggio direttamente sul posto da aziende speciali convenzionate in Germania e all’estero. La facciata in pietra termoisolante STONECOVER può
essere montata solamente da aziende certificate. La fornitura non
comprende i dispositivi di fissaggio (ancore).
La facciata termoisolante in pietra STONECOVER può essere montata solamente da aziende installatricicertificate. Per prolungare
l’elemento di base sono disponibili adeguati elementi di estensione.

Codice art.

ElementAltezza

Larghezza maglia
rete anteriore
rete posteriore

Prof. elemento +
coibentazione

Lunghezza
elemento

01 SFT G 120

120 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 140

140 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 160

160 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 180

180 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 200

200 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 220

220 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT G 240

240 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

Morsetti
universali

Distanziatori

Cilindri di
montaggio

12

8

6

16

8

8

16

10

8

16

10

10

20

12

10

20

12

12

20

14

12
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Facciata in pietra termoisolante
Elemento di base

Facciata in pietra termoisolante
Elemento di estensione
12,5 cm + coibentazione
Disponibile a partire da 60 cm di altezza

Codice art.

ElementAltezza

Larghezza maglia
rete anteriore
rete posteriore

Prof. elemento +
coibentazione

Lunghezza
elemento

01 SFT E 060

60 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 080

80 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 100

100 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 120

120 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 140

140 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 160

160 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 180

180 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 200

200 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 220

220 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

01 SFT E 240

240 cm

50 / 200 mm
25 / 200 mm

12,5 cm+
10 cm

253 cm

Morsetti
universali

Distanziatori

Cilindri di
montaggio

8

4

2

12

6

2

12

6

3

12

8

3

16

8

4

16

10

4

16

10

5

20

12

5

20

12

6

20

14

6
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Gli elementi d’ estensione sono necessari per il collegamento
all’elementi di base. Un elemento di estensione è composto da 1
montante, 2 reti di armatura, morsetti universali, distanziatori, cilindri di montaggio, una membrana protettiva e il materiale di isolamento. Quest’ultima è gia pronta per essere immessa tramite soffiaggio direttamente sul posto da aziende speciali convenzionate in
Germania e all’estero. La facciata in pietra termoisolante STONECOVER può essere montata solamente da aziende installatrici certificate. Per prolungare un elemento di estensione è richiesto a sua volta
un altro elemento di estensione.

Codice art.

Per elementi
di altezza

01 SF M 060
01 SF M 080
01 SF M 100
01 SF M 120
01 SF M 140
01 SF M 160
01 SF M 180
01 SF M 200
01 SF M 220
01 SF M 240

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

Figura

Descrizione del prodotto

Pezzi forniti

Utilizzo

Montante,
zincata a caldo

1

Montante nascosto

01 A 010 xx

Distanziatore, acciaio per
molle V2A

7 / 9 / 12 /
14 / 28

Evita la bombatura della
rete di armatura

01 01 04
01 01 50

Morsetto universale standard, V2A

4
50

Per fissare le reti di armatura ai montanti

01 MZ 90 100

Cilindro di montaggio
Ø 90 mm, d = 100 mm
λ = 0,04 W/mK

1

Per il montaggio
termicamente staccato
dei montanti

01 03 08
01 03 50

Morsetto sagomato, zincato

8
50

Per diversi collegamenti

01 SF 90 22 060
01 SF 90 22 080
01 SF 90 22 100
01 SF 90 22 120
01 SF 90 22 140
01 SF 90 22 160
01 SF 90 22 180
01 SF 90 22 200
01 SF 90 22 220
01 SF 90 22 240

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

Griglia interna 22 / 22
Angolare a 90° per elementi
di altezza 60-240 cm

1

Per realizzare angoli
interni ed esterni degli
edifici

01 SF 90 42 060
01 SF 90 42 080
01 SF 90 42 100
01 SF 90 42 120
01 SF 90 42 140
01 SF 90 42 160
01 SF 90 42 180
01 SF 90 42 200
01 SF 90 42 220
01 SF 90 42 240

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

Griglia esterna 42 / 42
Angolare a 90° per elementi
di altezza 60-240 cm

1

Per realizzare angoli
interni ed esterni degli
edifici
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Accessori per facciata in pietra termoisolante

Codice art.

Figura

Descrizione del prodotto

Pezzi forniti

Utilizzo

01 SFT A xxx L

Terminale laterale
sinistro per elementi di altezza 60240 cm, morsetti inclusi

1

Per realizzare terminali verticali o
orizzontali alle spallette

01 SFT A xxx R

Terminale laterale
destra per elementi di altezza 60240 cm, morsetti inclusi

1

Per realizzare terminali verticali o
orizzontali alle spallette

Sigla

Descrizione/Valore misurato

Norma/regola

Applicazione

WZ

Campo di applicazione

DIN 4108 - 10

Comportamento d’incendio

A1

Classificazione del materiale edile

DIN 4102 - 1

Gruppo di conduttività termica

WLG

040

Omologazione Z-23.2.1 -127

Densità grezza di soffiaggio

80 – 100 kg / m3

Omologazione Z-23.2.1 -127

Punto di fusione

> 1000° C

DIN 4102 - 17

μ = 1,0

DIN EN 12086

Indice di resistenza di diffusione
di vapore acqueo

MU 1
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Dati tecnici granulato di lana roccia

facciata in pietra termoisolante Istruzioni di montaggio

Le istruzioni di montaggio sono rivolte alle aziende installatrici certificate di STONECOVER.
Prima di procedere al montaggio della facciata in pietra
termoisolante, controllare la completezza della fornitura.
A

B

C

Montaggio delle chiusure laterali (accessori)
Misurare la chiusura laterale, segnare i punti da forare
e realizzare i fori per i tirati di fissaggio (non compresi
nella fornitura). Preforare i montanti e i cilindri di fissaggio e fissarli utilizzando dei tiranti di fissaggio idonei ( secondo del sottofondo, ad es. Würth W-FAZ/A4) e
verificarne la resistenza alla trazione.
1

L‘elemento di base comprende i seguenti componenti: 2 montanti (A), 4-12 cilindri di montaggio a seconda
dell’altezza dell’elemento (B), 1 rete di armatura a maglia 50/200 mm (C), 1 rete di armatura a maglia 25/200
mm (D), 8–20 morsetti universali a seconda dell‘altezza
dell‘elemento (E), membrana sottostante in quantità sufficiente per l’altezza dell’elemento (merce in rotoli) (F) e

ca 16 cm

D

4-14 distanziatori (G).
L’applicazione del materiale isolante avviene sul posto
tramite il servizio mobile di soffiaggio. Per realizzare spallette ed angoli di edifici sono disponibili speciali chiusure
laterali ed angolari.
L’elemento di estensione comprende 1 montante con relativi cilindri di montaggio in meno.

E

Montaggio degli angolari (accessori)
Misurare la griglia posteriore, segnare i punti da forare e
realizzare i fori per i tiranti di fissaggio (non comprese nella
fornitura). Preforare i montanti e i cilindri di fissaggio e
fissarli utilizzando dei tiranti di fissaggio idonei ( secondo
del sottofondo, ad es. Würth W-FAZ/A4) e verificarne la
resistenza alla trazione. Fissare la rete posteriore più corta

F

G

(maglia 50/200) al tondino posteriore del montante con i
morsetti universali come mostrato dalla figura 7 ((chiave
a tubo da 13mm). Procedere alla stessa maniera per tutti
i restanti elementi della facciata. Srotolare la membrana
sulla rete di armatura dal lato della parete, procedendo
dall’elemento superiore fino a terra, ed incollare la
membrana alle strisce di incollaggio laterali.
3

2
ca 16 cm

4

Fissare la rete anteriore (maglia 25/200) al tondino
anteriore del montante con i morsetti universali come
mostrato dalla figura 7, ed agganciare i distanziatori
sempre come da figura 7.
5

Riempire l‘elemento montato con strati di materiale
isolante (> 30 mm), e compattare con un martello di
gomma.
6
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Il servizio mobile di soffiaggio procede in accordo con
l’azienda montatrice a immettere correttamente nello
spazio tra la rete di armatura con membrana e muro il
materiale isolante (granulato di lana roccia). Le aperture per il soffiaggio vengono debitamente richiuse.

Distanziatori

(valori indicativi per 1750 kg/m3)

Qta materiale di riempimento
per elemento

7

Lunghezza rete di armatura + 3 cm

supplementari
solo per 200 cm

supplementari
solo per 160 cm

supplementari
solo per 120 cm

supplementari
solo per 80 cm

Importante: Utilizzare solo tasselli con omologazione
tecnica europea quale dispositivo di fissaggio multiplo
di sistemi non portanti (ad es. ancora di fissaggio Würth W-FAZ/A4)

Chiusura laterale

Distanziatori (non necessari per la fila superiore)
Morsetto universale
Ancoraggio montante (vite per facciate)

Angolare a 90°

Aggiornato al IT – 01/2012

Nota: Verificare sotto la propria responsabilità, l’idoneità del sottofondo di fissaggio
(rete/facciata). Utilizzare solo tasselli con omologazione tecnica europea.
La facciata in pietra termoisolante STONECOVER può essere montata solamente da
aziende installatrici certificate. I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno
spray allo zinco aggiunto di resina alchidica (test di resistenza alla nebbia salina
>550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico
min. sul terreno 150 kN/m2).

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Facciata in pietra termoisolante Testo per offerta di fornitura
TRiooo Building Systems
TRiOOSTONE
Facciata in pietra termoisolante STONECOVER

Quantità

Unità

Prezzo unitari

...................m

.................................€

Totale

Altezza rivestimento fino a

Aggiornato al IT – 01/2012

Elementi di rivestimento di facciate realizzati con reti di armatura e riempiti con
pietre e materiale coibente
Fornitura e montaggio di elementi estetici di rivestimento di facciate per superfici verticali fino a 12 m di altezza di rivestimento, composti da materiale
coibente (lana minerale), montanti e reti di armatura, da riempire a cura del
cliente con pietre resistenti al gelo e agli agenti atmosferici.
Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 60 x 253 cm
fino a 240 x 253 cm. Profondità del rivestimento 12,5 cm (pietre), più coibentazione. Coibentazione omologata e fonoassorbente WLG 040 in lana minerale
granulare, prodotta da lana minerale con agglomerante resinoide, introdotta
per soffiaggio a carico del committente. Materiale di classe A1 secondo DIN
4102-1, aperto alla diffusione, idrorepellente e riciclabile. Membrana sottostante aperta alla diffusione (agglomerato di PP). Resistenza alla penetrazione
di acqua W 1 come strato separatore.
Cilindri di montaggio resistente alla pressione (λ = 0,04 W/mK) per il montaggio a taglio termico dei montanti.
Montanti e reti a doppio tondino in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num.
St 37.2 secondo le norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 e zincata a caldo
secondo la norma DIN 50976 (EN ISO 1461).
Spessore del filo di acciaio rete anteriore a doppio tondino orizzontale 6 mm
cad., resistenza minima 500N/mm, tondino semplice verticale 5 mm, resistenza minima 500N/mm. Maglia di larghezza 25 /200 mm.
Spessore del filo di acciaio rete posteriore a doppio tondino orizzontale 8 mm
cad., resistenza minima 500N/mm, tondino semplice verticale 6 mm, resistenza minima 500N/mm. Maglia di larghezza 50 x 200 mm.
Distanziatori compresi nel sistema in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310
secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num.
1.4301 secondo DIN EN 10088-2.
Il materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori.
I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di
resina alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico min. sul terreno 150 kN/m2). Occorre produrre un calcolo statico dei
carichi da vento secondo la norma DIN 1055. Ancoraggio con omologazione
tecnica europea a sottofondi in calcestruzzo normale armato e non di classe di
resistenza pari almeno a C20/25 e al massimo di C50/60 secondo EN 206:200012 con ancore fisse comprese nel sistema in acciaio inox V4A, omologazione
tecnica europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo.
m

Materiale del sottofondo da rivestire:: ………………………
Spessore dell’elemento strutturale di cui è composto l’elemento da rivestire:
…………………………………………………………
Superficie da rivestire:

..................................€

Riempimento

❍ Ciottolato 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
❍ Ghiaia 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
❍ Blocchi di cristallo 40/80

Fornitura materiale di riempimento:

...……………………………………………………………

Maggiorazioni per

Taglio a misura (orizzontale, verticale, obliquo)

.......….….. m²

…………….€

…………….€

Mensola di base

.......….….. m²

…………….€

…………….€

Angolari

.......….….. m²

…………….€

…………….€

Chiusure per intradossi

.......….….. m²

…………….€

…………….€

Assistenza architetturale:
Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF
dalla nostra homepage all’indirizzo
www.triooo.it/images/stories/Ausschreibungstext-STONECOVERSteinfassade-Thermo.pdf
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Fornitura facciata in pietra termoisolante Stonecover:
TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Aiuola elevata
Ideale per riutilizzare preziosi rifiuti di giardino nell’ambito di un
giardinaggio più naturalistico. La struttura speciale garantisce le
condizioni ideali per lavorare senza fatica sull’aiuola. La decomposizione del materiale organico di riempimento genera un microclima favorevole e calore dal basso. Sono state rilevate differenze di
temperatura di circa 5 gradi Celsius. La consegna avviene come kit
di montaggio completo (senza materiale di riempimento). L‘aiuola
elevata è realizzata in acciaio zincato a caldo (DIN EN ISO 1461), minuteria in acciaio inox.
Dimensioni: 250 cm x 120 cm, altezza 80 cm
Si consiglia di riempire con pietre naturali di dimensioni 32/56 e/o
blocchi di cristallo SEEDECO di dimensioni 40/80.

Codice art.

01 H 250 120 080

Figura

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Morsetti
universali

Distanziatori

80 cm

120 cm

250 cm

24

28 x 10,5 cm
10 x 103,5 cm
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Volume di riempimento: ca. 1000 kg (orlatura)

Istruzioni di montaggio aiuola elevata
Prima di procedere al montaggio
dell’aiuola elevata, controllare la completezza della
fornitura.

L‘aiuola elevata comprende i seguenti componenti:
8 reti di armatura, 2 x 230 cm e 2 x 100 cm (elemento
interno) e 2 x 250 e 2 x 120 cm (elemento esterno) (A),
6 kit da 4 morsetti V2A (B), 28 distanziatori V2A 10,5 cm
(C) e 10 distanziatori V2A 103,5 cm (D).

A

Le reti di armatura sono zincate a caldo secondo la norma DIN EN ISO 1461 e presentano per ragioni estetiche
una maglia di solo 25 x 200 mm di larghezza.
L’altezza ideale dell’aiuola elevata dal punto di vista ergonomico è di 80 cm.
C

B

D

1

Agganciare i distanziatori corti tra rete interna ed esterna distribuendoli in modo uniforme come mostrato
nello schema 7.
4

Collegare allo steso modo la seconda rete di 230 cm di
lunghezza con la seconda rete di 100 cm di lunghezza.
Collegare quindi i due elementi risultanti nella stessa
maniera a formare un rettangolo. Stringere ora del tutto
le viti.
2

Rivestire quindi le superfici verticali interne con un
tessuto per separare bordo e materiale di riempimento. Agganciare quindi i distanziatori lunghi nella zona
interna distribuendoli uniformemente (e rompendo il
tessuto).
5

Procedere allo stesso modo con le reti di armatura di
250 e 120 cm di lunghezza e creare con esse un secondo rettangolo più grande attorno a quello interno già
montato.
3

Per riempire lo spazio si consiglia di utilizzare ciottolato
(32/56) o blocchi di cristallo (40/80). Nello schema 8
sono riportati alcuni suggerimenti su come riempiere a
strati l’aiuola elevata.
6
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Porre una rete di 230 cm di lunghezza ed una di 100 cm
di lunghezza ad angolo retto (90°) tra loro e collegarle
con tre morsetti. Stringere inizialmente a mano i morsetti con una chiave da 13.

Schema di fissaggio dei distanziatori corti (C)

lato lungo

Riempimento

7

lato corto

8

Terreno: Per tenere lontani gli arvicolini, installare sul
fondo una griglia a maglia stretta.
Strato 1: Ghiaia, ca. 15 cm (in caso di utilizzo come
composto, resti di potatura di alberi e
arbusti).

Piantumazione
Nei primi due anni l‘aiuola elevata fresca contiene la
maggior quantità di sostanze nutritive.
Per evitare la concentrazione di nitrato, piantare solamente forti consumatori come cavoli, sedano, pomodori,
porri, zucchini e cetrioli, che crescono sani e robusti.
Si consiglia di piantare deboli consumatori come insalata e spinaci solo a partire dal terzo anno.

Strato 2: Fogliame e rifiuti verdi (erba ect.), ca. 20 cm.
Strato 3: Terriccio da giardino, 10 cm.
Strato 4: Composto maturo, ca. 20 cm.

Vantaggi

Strato 5: Terriccio per fiori/terra vegetale.

La decomposizione dei vari strati produce del calore
e aumenta la temperatura del terreno di fino a 5°C in
più rispetto ad un‘aiuola piana. Si promuove in questo
modo la crescita delle piante.

Come materiale di copertura si consiglia Toresa Protect
(fibra di legno priva di acido tannico).
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Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico min. sul terreno 150 kN/m2).

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Postazione grill di design
Provate una nuova dimensione del barbecue.
La postazione grill FIRESTONE resta sempre al suo posto, in
ogni stagione dell’anno, e può essere utilizzata per grigliare o
come uso fuoco all’aperto.
Dal piatto più semplice fino alla preparazione più raffinata da
veri buongustai: scoprite il piacere di questo esclusivo grill.
Grazie alle svariate possibilità di riempimento con pietre naturali o blocchi di cristallo, la postazione FIRESTONE può essere
personalizzata per adattarsi al proprio giardino. Braciere, griglia
e minuteria sono realizzati in acciaio inox di qualità e rendono
FIRESTONE praticamente indistruttibile.
La postazione grill può fungere da modulo base per il settore
della ristorazione ed essere ampliata a piacere.

01 G 150 100 080

Figura

Altezza
Larghezza
Lunghezza

Superficie grill

Peso senza
riempimento

Morsetti universali

80 cm
100 cm
150 cm

100 x 50

ca. 115 kg

36 x 01 01 01
12 x 01 02 01

01 G S 02

Distanziatori

16 x 23 cm
3 x 103,5 cm

Metallo zincata, 2 pz. per set

01 GP 100 050

3 cm
50 cm
100 cm

Granito lucido, Padang cupo, Padang Cristallo o Juparana Colombo

01 LED 04

1x4m

LED flessibile, 16 colori, alimentatore, centralina con telecomando
ad infrarossi, tubi trasparenti in plexiglas, alloggiamento
in PVC impermeabile
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Codice art.

Istruzioni di montaggio grill di design
Prima di procedere al montaggio della postazione grill,
controllare la completezza della fornitura. La postazione
grill comprende i seguenti componenti:8 reti di armatura
h/l 80/100 cm, maglia 50/200 mm (A), 4 montanti p/l
23/110 cm (B); 9 kit di morsetti standard (C)
A

B

e 3 kit di morsetti universali (D) da 4 morsetti cad., 16 distanziatori V2A 23 cm (E) e 3 distanziatori V2A 103,5 cm
(F), 1 griglia (G) ed un braciere 50/100 cm (H), entrambi
in acciaio inox.
Le reti di armatura sono zincate a caldo secondo la norma
C

D

DIN EN ISO 1461. Sono disponibili come optional anche
piani di appoggio in pietra naturale (3/50/100 cm) e appositi sostegni (zincati).
Attrezzi occorrenti: chiave a tubo da 13mm, martello di
gomma.
E

G
H

F

Collegare 2 reti di armatura (A) con 2 montanti applicando i morsetti standard (C) in alto, in basso e al centro.
I perni che sporgono in verticale devono essere rivolti
in basso, mentre il doppio tondino orizzontale superiore della rete deve terminare a filo con la losanga del
montante.
C

1

Effettuare 4 scavi per i montanti nel punto di installazione previsto, posizionare il grill e livellarlo con una
livella. Introdurre il materiale di riempimento con una
granulometria di circa 32/56 (circa 1 to) e compattare
martellando con un martello in gomma. Inserire bracie-

D

2

Fissare poi le due reti di armatura restanti sulla parte più
esterna utilizzando 3 morsetti standard (C) per ciascuna, ed agganciare i distanziatori corti (E) al centro del
doppio tondino (4 pz. per lato).
C

3

re e griglia.
Come opzionali, è possibile fissare alla postazione grill
dei piani di appoggio laterali. Per l’impiego in ambito
gastronomico, la postazione grill può essere ampliata a
piacere secondo le proprie esigenze.
5
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4

Collegare i due fianchi con una rete di armatura applicando 3 morsetti universali (D) sul quinto tondino e agganciare quindi i 3 distanziatori (F) dall’alto sul secondo
doppio tondino (in orizzontale).
Bloccare allo stesso modo la seconda rete.

Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico min. sul terreno 150 kN/m2).

TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Giardino
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Blocchi di Vetro SEEDECO
(ciottoli/frammenti di cristallo)

Figura

Codice art.

Colore

Granulometria

Confezione

Quantità fornita

01 G T 40

turchese

40 - 80 mm

BigBag

1 to

01 G T 40 E25

turchese

40 - 80 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio

01 G T 80

turchese

80 - 120 mm

BigBag

1 to

01 G T 80 E25

turchese

80 - 120 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio

01 G G 40

verde

40 - 80 mm

BigBag

1 to

01 G G 40 E25

verde

40 - 80 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio

01 G G 80

verde

80 - 120 mm

BigBag

1 to

01 G G 80 E25

verde

80 - 120 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio

01 G B 40

blu

40 - 80 mm

BigBag

1 to

01 G B 40 E25

blu

40 - 80 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio

01 G B 80

blu

80 - 120 mm

BigBag

1 to

01 G B 80 E25

blu

80 - 120 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio

01 G K 40

trasparente

40 - 80 mm

BigBag

1 to

01 G K 40 E25

trasparente

40 - 80 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio

01 G K 80

trasparente

80 - 120 mm

BigBag

1 to

01 G K 80 E25

trasparente

80 - 120 mm

Secchio in PVC

1 pallet/24 secchi
25 kg/secchio
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Per dare un immagine esclusiva al recinto o alla parete a gabbione. Gli svariati colori disponibili consentono la personalizzazione in
base all’ambiente. Inoltre, l’utilizzo di tubi flessibili LED permette
di variare il colore dell’illuminazione. Disponibili sia per il recinto a
gabbione (granulometria 40-80 mm), sia per la parete a gabbione
(granulometria 80-120 mm).
I blocchi di cristallo SEEDECO sono realizzati per lo più da vetro riciclato, sono resistenti alle intemperie e indecomponibili, non sbiadiscono di colore e sono autopulenti.
Calcolo della quantità: volume (m3) x 1600 = fabbisogno in kg.

Blocchi di cristallo SEEDECO® Testo per offerta di fornitura
TRiooo Building Systems
Blocchi di cristallo SEEDECO®
Offerta di fornitura Blocchi di cristallo SEEDECO®

QuantitàUnità

Prezzo unitario

Totale

Materiale di riempimento in vetro per elementi di protezione dal vento e dagli
sguardi indiscreti realizzati con reti di armatura (gabbioni)
Blocchi di cristallo SEEDECO®, realizzati per lo più a partire da vetro riciclato,
resistenti alle intemperie e indecomponibili, non soggetti a sbiadimento del
colore e autopulenti, per riempire gabbioni in filo di acciaio zincata a caldo e
resistente alla corrosione.
Colore:
O blu
O verde O trasparente
O turchese
Granulometria (circa): O 40/80 mm
O 80/120 mm
Altezza materiale sfuso (h in m): .......................................................................

Superficie di montaggio (A in m2): ...................................................................

Fornitura e inserimento di blocchi di cristallo SEEDECO® in corrispondenza dei
lati a vista con relativo riempimento senza elementi a granulometria zero. Il
materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia
e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori.
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione
(carico min. sul terreno 150 kN/m2).
Calcolo della quantità:
Volume (A x h = Ah in m3) x circa 1,6 dà come risultato la densità apparente
(in to)
Esempio: maglia 50/200 mm
Granulometria: circa 80/120 mm
Superficie di montaggio: 8 m2, altezza materiale sfuso: 0,50 m
Calcolo: 8 x 0,50 x 1,6 = 6,40
Quantità necessaria: 6,40 to

...........................lfm

.................................€

..................................€

Fornitura blocchi di cristallo SEEDECO®:
TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it
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Assistenza architetturale:
Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF
dalla nostra homepage all’indirizzo
http://www.triooo.it/images/stories/ausschreibungstexte/
Ausschreibungstext-Glass-Blocks.pdf

Illuminazione LED Outdoor
Abbinati ai blocchi di vetro SEEDECO

Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di estensione.
Codice art.

Utilizzo

Ambito di fornitura

01 LED 04

Kit completo per postazione
grill di design FIRESTONE

LED flessibile, 16 colori,
alimentatore, centralina con
telecomando ad infrarossi, tubi
in plexiglas, custodia impermeabile in PVC grigio

1 kit

4 fm

01 LED G

LED flessibile, 16 colori,
alimentatore, centralina con
Modulo di base completo per
telecomando ad infrarossi, tubi
elementi di base
in plexiglas, custodia impermeabile in PVC grigio

1 kit

2,5 fm

01 LED E

Modulo di estensione completo per elementi di estensione

LED flessibile, 16 colori, tubi in
plexiglas, connettori impermeabili

1 kit

2,5 fm

01 LED AF

Telecomando
radiotrasmittente,
portata fino a 15 m

radiotrasmittente,

01 LEDAKC5M

Cavo di collegamento dal
modulo di base alla centralina

1 cavo di collegamento

01 LEDEKG-E2M
01 LEDEKG-E3M
01 LEDEKG-E4M
01 LEDEKG-E6M
01 LEDEKG-E8M

Cavo di estensione tra modulo
di base e di estensione

Formato fornito Quantità fornita

1 Telecomando

1 cavo di collegamento

1

1 pz

5m

1 pz

2m
3m
4m
6m
8m
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Figura

CENTRALINA LED
I dati in breve:
• Estremamente compatta con i suoi 6,3 x 3,5 x 2,2 cm.
• 5 programmi di effetti speciali preinstallati, personalizzabili in
termini di luminosità e di velocità.
• Colori direttamente selezionabili con i tasti del telecomando.
• 6 posizioni di memoria per colori a piacere (colori impostabili in
poche operazioni).
• Ricevitore ad infrarossi liberamente posizionabile, collegato alla
centralina con cavo lungo 20 cm.
• Alimentazione di corrente tramite diversi alimentatori dotati di
connettore cavo standard (2.1/5.5) DC.
• La fornitura di serie comprende un telecomando ad infrarossi.
• Su richiesta è disponibile un telecomando radiotrasmittente.

DC 12V (3X 2A)

Portata telecomando (IR)
Batteria telecomando
Alloggiamento centralina
DATI ELETTRICI:
Tensione di esercizio
Assorbimento di corrente
Corrente in uscita
Potenza emessa
Protezione da sovraccarichi
Protezione termica
Classe di protezione
Temperatura di esercizio
Temperatura ambientale (per l’esercizio)
Umidità dell’aria (per l’esercizio)
Temperatura e umidità per lo stoccaggio
CONNESSIONI
Corrente IN
Segnale OUT

63x35x22mm
28g
125x56x6,5mm
6m (con angolo di ricezione della centralina di 60°)
Telecomandi intercambiabili tra loro
Batteria a bottone (CR2025, 3V, Li-Ion)
Plastica bianca
DC 12V

DC 24 V
6A (max.)
3x 2A (R/G/B)

72 W

144 W

sì
sì
IP50 (5= impermeabilità alla polvere, 0= nessuna
protezione all’acqua)
max 40° C
da -20° C a 60° C
da 20% a 90% umidità relativa (senza condensa)
da -25° C a 65° C u.r. (senza condensa)
Presa per connettore cavo standard ØI 2.1 ØA 5.5
connettore piatto a 4 pin
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DATI GENERALI:
Dimensioni centralina (LxPxH)
Peso centralina
Dimensioni telecomando (LxPxH)

DC 24V (3X 2A)

Utilizzo mediante telecomando
Impostazione di un colore a piacere:

Per il collegamento rispettare la
polarità e la tensione d’ esercizio dell’
alimentatore e della centralina.

1. 1. Accendere la centralina tramite l’interruttore On/Off del
telecomando.
2. Premere il “tasto di memoria” in corrispondenza del quale si
intende salvare il proprio colore a piacere.
3. 1. Scegliere un colore che più assomiglia a quello desiderato
mediante i “tasto di scelta rapida del colore”.
4. 1. Per impostare esattamente il colore desiderato,
utilizzare i “tasti di modifica del colore”.
5. 1. Per aumentare o diminuire la luminosità, premere i relativi
tasti in alto a sinistra sul telecomando.
6. 1. Una volta impostato il colore desiderato, premere ancora
brevemente il “tasto di memoria”.
7. Il “tasto di memoria” consente ora di accedere sempre al
colore desiderato.
Luminosità

Il colore dei fili non corrisponde necessariamente
al cavo di collegamento fornito. Una descrizione si
trova allegata al cavo.

Pausa

On / Off

Tasti di scelta
rapida del colore

Tasti di
modifica del colore
Tasti di memoria
per colori personalizzati

Velocità
Selezione automatica
programmi
Programma flash

a. a. Verificare di trovarsi entro il
raggio di ricevimento del diodo
ricevitore e di avere vista libera
su quest’ultimo.
b. Rimuovere il film protettivo
all’interno del vano batterie del
telecomando.

Programmi di rotazione
dei colori (3 o 7 colori)

Programmi di dissolvimento dei
colori (3 o 7 colori)
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FAQ (domanda frequente):
1. Ho sballato il mio telecomando
ma non funziona.

Utilizzo con teleradiocomando
Prima del primo utilizzo è necessario:
• Rimuovere il telecomando dall’imballo protettivo.
• Rimuovere la pellicola che protegge la batteria durante il trasporto
dal vano portabatteria sul retro del telecomando.
Indicazioni di sicurezza:
• Proteggere il telecomando dall’umidità e da forti sollecitazioni
meccaniche.
• Smaltire come rottame elettronico, non come rifiuto domestico.
Funzione dei tasti del telecomando:
• ON/OFF: consente di accendere e spegnere il radiocomando
• Pause: consente di arrestare il programma in corso
• S+: consente di aumentare la velocità di scorrimento dei
programmi dinamici, attivo per i programmi 8-25 (tasto velocità)
• S-: consente di ridurre la velocità di scorrimento dei programmi
dinamici, attivo per i programmi 8-25 (tasto velocità)
• B+: consente di aumentare l’intensità della luce (tasto dimmer)
• B-: consente di diminuire l’intensità della luce (tasto dimmer)
• M+: tasto Avanti che consente di selezionare il programma
successivo (tasto di selezione programma)
• M-: tasto Indietro che consente di selezionare il programma
precedente (tasto di selezione programma)
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Attenzione: Quando si spegne il comando, viene memorizzato
l’ultimo programma selezionato. Se ad esempio si è selezionato per
ultimo il programma 3 e si spegne il comando, alla riaccensione di
quest’ultimo sarà ancora selezionato il programma 3. Se si preme
quindi per due volte il tasto “M+”, ad esempio, si passa direttamente
al programma 5.

Utilizzo con teleradiocomando
Programmi disponibili (selezionabili con i tasti “M+“ e “M-“):
Programmi 1 - 7: programmi statici
Programma 1

Rosso

Programma 2

verde

Programma 3

blu

Programma 4

giallo (colore composto)

Programma 5

Porpora/lilla (colore composto)

Programma 6

Ciano/blu (colore composto)
Programmi 8 - 25: programmi dinamici

Programma 8

Scorrimento discontinuo di 3 colori (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 9

Scorrimento discontinuo di 7 colori (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 10

Scorrimento graduale di 3 colori (velocità S+/S- regolabile, luminosità B+/B- NON regolabile)

Programma 11

Scorrimento graduale di 7 colori (velocità S+/S- regolabile, luminosità B+/B- NON regolabile)

Programma 12

3 colori a rotazione (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 13

Stroboscopio/flash rosso (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 14

Stroboscopio/flash verde (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 15

Stroboscopio/flash blu (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 16

Stroboscopio/flash giallo (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 17

Stroboscopio/flash porpora (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 18

Stroboscopio/flash ciano (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 19

Stroboscopio/flash bianco (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 20

Alternanza blu/rosso (velocità S+/S- regolabile, luminosità B+/B- NON regolabile)

Programma 21

Alternanza blu/verde (velocità S+/S- regolabile, luminosità B+/B- NON regolabile)

Programma 22

Alternanza rosso/verde (velocità S+/S- regolabile, luminosità B+/B- NON regolabile)

Programma 23

Comparsa e dissolvimento lenti (velocità S+/S- regolabile, luminosità B+/B- NON regolabile)

Programma 24

Stroboscopio casuale (luminosità B+/B- e velocità S+/S- regolabili)

Programma 25

Selezione automatica dei programmi 1-24

TRiooo Standard Terms and Conditions
§ 1 General
(1) All deliveries, performances and offers made by TRiooo are conditioned upon these Standard Terms and Conditions. They shall
exclusively apply to all agreements between TRiooo and its contractual partner (hereinafter called “the buyer”) about deliveries
or other performances by TRiooo. They shall also govern any future contract of sale and deliveries to the buyer even though the
parties have not concluded any extra agreement
(2) Any conditional or different terms proposed by the buyer are objected to and will not be binding unless assented in writing by
TRiooo. Any conditions of the buyer or third parties shall not be accepted even if TRiooo refers to a letter which includes such
conditions or refers to such conditions.
§ 2 Orders and Conclusion of Contract
(1) All offers made by TRiooo are subject to change and non-committal provided that it is not designated as a firm bid. No order
submitted by the buyer shall be deemed to be accepted by TRiooo unless and until confirmed in writing by TRiooo within fourteen
working days after submittal.
(2) The relationship between TRiooo and the buyer is exclusively ruled by the agreement in written form including these Standard
Terms and Conditions. It reflects all arrangements the parties previously agreed to verbally with regard to the subject matter of
the contract. Verbal undertakings of TRiooo prior to the conclusion of this agreement are non-binding and will be replaced by the
agreement in written form provided that these arrangements shall not be binding upon express stipulation. Any amendments
or alterations of this agreement including these Standard Terms and Conditions require written form. No employee of TRiooo is
entitled to conclude different agreements excluding TRiooo’s general managers or proxy holders.
(3) Information made by TRiooo with regard to the subject of delivery or performance (e.g. weight, dimensions, present utilization
values, load capacity, tolerances and technical data) and the respective description (e.g. drawings, pictures) shall not be binding
provided that the purpose of the agreement does not require an exact conformity. Such information does not represent any characteristic feature guaranteed by TRiooo but a description or specification of delivery or performance. Customary deviations and
deviations based on legal provisions or technical improvements as well as the replacement of components by equivalent parts are
admissible provided that the usability of the delivery item with regard to the contractual purpose is not affected.
(4) Any offers, cost estimates, illustrations, drawings, specifications, models, tools and other documents pertaining to TRiooo’s
quotations are subject to proprietary right and copyright of TRiooo. The buyer is not entitled to make these items accessible
to third parties, to publish them or to use and copy them without prior consent of TRiooo. The buyer shall return these items
on TRiooo’s request or destroy any copies if they are not needed any more in the ordinary course of business or the conclusion
of an agreement fails.
§ 3 Price
(1) The price of the products shall be confirmed in TRiooo’s acknowledgement of order with regard to the scope of delivery and
performance. All prices are given by TRiooo on ex works basis plus packaging, insurance, VAT,
customs duty and fees and taxes in the event of export shipment.
(2) In the event of agreed carriage paid deliveries, TRiooo’s quoted and confirmed price is based on freight charges and additional fees
valid at the time quotation was submitted. Therefore, any change in freight rates and additional fees shall be credited or charged
to the buyer without giving him the right of withdrawal from contract in this respect.
§ 4 Terms of Payment
(1) Except when otherwise stipulated, cash advanced payment is required for all deliveries outside Germany. Rebates and discounts
may only be deducted after prior written agreement.
(2) Payment shall be effected by interbank payment transaction; no cheque or bill of exchange will be considered as fulfillment of
the payment obligations. The resulting transaction fees and costs and the risk of due presentation and acts of protest will be
fully charged to the buyer.
(3) It may be agreed between the parties that the buyer has to deliver a letter of credit issued by his bank (or any bank acceptable to
TRiooo). In this individual case it is assumed that any letter of credit will be issued in accordance with the Uniform Customs and
Practice of Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600.
(4) If the buyer fails of make any payment on the due date then, without prejudice to any other right or remedy available to TRiooo,
TRiooo shall at its discretion be entitled to
- cancel the contract or suspend any further deliveries to the buyer; or
- charge the buyer interest on the amount unpaid, at the rate of 8% p. a. above the European Central Bank reference rate then
being valid, until payment in full is made.
TRriooo’s entitlement to claim higher damages remain unaffected.
(5) The buyer’s rights to offset claims or to retain payments are excluded unless outstanding claims of the buyer are undisputed or
legally binding.
§ 5 Delivery
(1) All deliveries take place ex works.
(2) Time for delivery or delivery dates announced by TRiooo are not binding except when otherwise stipulated. In the event that time
for delivery or delivery dates are binding, TRiooo meets the deadline when handing delivery items over to the carrier or a third
person instructed to handle the shipment.
(3) If a fixed time for delivery is provided in the contract, and TRiooo fails to deliver within such time, the buyer shall grant an appropriate extension of time. TRiooo’s delivery obligation shall at all times be subject to timely and orderly receipt of the goods from its
own suppliers. In this event TRiooo shall notify the buyer of the occurrence of this circumstance without delay.
(4) TRiooo is not liable for impossibility of delivery or delay in delivery in the event of force majeure or circumstances impossible to
foresee at the conclusion of contract (e.g. all sorts of business disruptions, delay in delivery, strike, lawful lockout, scarcity of labor,
want of raw material and energy, difficulties to obtain administrative decisions and approvals). If such events hinder delivery
or performance considerably or make them impossible and the respective delay is not of temporary length of time, TRiooo is
entitled to withdraw from contract. In the event of temporary delays, time for delivery or delivery dates will expire to the extent
of the period of hindrance. If the period of hindrance makes it unacceptable for the buyer to accept delivery or performance, he is
entitled to withdraw from contract by immediate written declaration.
(5) TRiooo is entitled to part deliveries if
- part delivery is usable for the buyer with regard to the purpose of contract,
- delivery of the remaining products has been secured and
- no additional work or costs arise for the buyer (except TRiooo is willing to take over
such costs).
(6) In the event that TRiooo defaults on delivery or performance, or in the event that for any reason whatsoever delivery or performance becomes impossible, then TRiooo’s liability is restricted to the extent as stipulated in § 8 of the Standard Terms and
Conditions.
§ 6 Place of Performance, Shipment, Packaging, Acceptance, Transfer of Risks
(1) Except when otherwise stipulated, place of performance for all obligations with regard to this agreement shall be the legal
domicile of TRiooo.
(2) TRiooo shall prepare for shipment and suitably pack all products to prevent damages and deterioration. TRiooo is entitled to charge additional costs for special packaging, handling, storage and transportation instructions by the buyer. Disposal of packaging
material shall occur at the expense of the buyer.
(3) Risk of damage to or loss of the goods shall pass to the buyer as follows:
- in the event that the products to be delivered otherwise than at TRiooo’s premises, at the time of delivery or, if the buyer
wrongfully fails to take delivery of the goods, the time when TRiooo has tendered delivery of the products;
- in the event that products to be delivered at TRiooo’s premises (“ex works”, Incoterms 2000) at the time when TRiooo notifies
the buyer that the products are available for collection.
(4) Storage costs after transfer of risk shall be borne by the buyer. In the event that TRiooo will store delivery items, the storage
costs will amount to 0,25% of the invoiced amount per week. TRiooo reserves the right to claim higher damages upon objective
evidence.
(5) The shipment of goods will not be insured against theft, breakage, shipment, fire and water or other risks unless otherwise
instructed by the buyer.
§ 7 Warranties
(1) TRiooo’s warranties hereunder shall extend to any defect or non-conformity arising or manifesting itself within one year after
delivery.
(2) The buyer shall examine the products as required by the German Law (§§ 377, 378 of the German Commercial Code) and in
doing so check every delivery in any respect. Any complaints due to incomplete and/or incorrect deliveries and/or apparent
defects shall be notified in writing to TRiooo no later than 7 working days after the receipt of goods. Otherwise delivery shall be
deemed accepted by the buyer. By request of TRiooo the buyer shall return the objected delivery item CPT to TRiooo. If the buyer’s
objection is correct, TRiooo will remunerate transportation costs up to the cheapest shipping route unless costs will increase since
the delivery item is not found on the place of its normal use.

(3) TRiooo warrants that all products delivered under this agreement will be free from defects in material and workmanship, conform
to applicable specifications, and, to the extent that detailed designs have not been furnished by the buyer, will be free from
design defects and suitable for the purposes intended by the buyer. This warranty does not cover defects in or damages to the
products which are due to improper installation or maintenance, misuse, neglect or any cause other than ordinary application in
accordance with the specification of the products.
(4) TRiooo warrants that the products are in its absolute property and none are subject of any option, right to acquire, assignment,
mortgage, charge, lien or hypothecation or any other encumbrance whatsoever or the subject of any factoring arrangement,
hire – purchase, conditional sale or credit sale agreement.
(5) With respect to items not in accordance with any such warranties, TRiooo shall at its own option repair or replace such products at
its risk and expense. Any products corrected or replaced shall be subject to the provisions of these Standard Terms and Conditions
in the same manner as those originally delivered hereunder. Defective products shall not be sent back without prior written
consent by TRiooo. If required by TRiooo, however, the defective product is to be released to TRiooo upon initial request. If TRiooo
is neither ready nor able to repair or replace the products the buyer shall be entitled at the buyer’s sole discretion to claim a
reduction of price or the cancellation of the specific order. If TRiooo is responsible for the respective defect, the buyer is entitled to
claim damages in accordance with the provisions pursuant to § 9.
(6) If defects of components of other manufacturers cannot be cleared by TRiooo due to legal or de facto reasons, TRiooo shall at its
own option assert warranty claims on behalf of the buyer against the manufacturer or supplier or shall assign its claims to the
buyer. In such cases warranty claims against TRiooo do not exist unless judicial proceedings against manufacturer or supplier
remained unsuccessful or ineffective due to bankruptcy. For the duration of judicial proceedings expiry of limitation concerning
the respective warranty claims shall be suspended.
(7) Any warranty claims are excluded if the buyer has processed or sold the defective product although the defect was detected or
should have been detected before. This does not apply if the buyer can prove that the processing or sale was necessary in order
to avoid damages.
§ 8 Intellectual property rights
(1) TRiooo guarantees in accordance with the provision pursuant to § 8 that the delivery item is free from intellectual property
rights or copyrights of third parties. The parties will inform each other immediately in written form if third persons claim the
infringement of such rights.
(2) In the event that the delivery item infringes intellectual property rights or copyrights of third persons, TRiooo shall have the
option to change or replace the delivery item on its own costs so that the delivery item does no longer infringe rights of third
persons and fulfill its agreed function, or to provide the buyer with a right to use by concluding a license agreement. If TRiooo
is unable to achieve that within a reasonable time limit, the buyer is entitled either to withdraw from contract or to reduce the
purchase price. Damage claims are restricted in accordance to § 9.
(3) In the event of an infringement by products delivered by TRiooo but manufactured by other manufacturers, TRiooo shall assert
claims on its own option against the manufacturer or supplier on behalf of the buyer or shall assign it to the buyer. Claims
against TRiooo do not exist in such a case unless judicial proceedings against manufacturer or supplier remained unsuccessful
or ineffective due to bankruptcy.
§ 9 Liabilities
(1) TRiooo’s liability for damages irrespective of the legal basis, in particular due to impossibility of performance, defective or insufficient delivery, breach of contract, culpa in contrahendo and tortious act, is restricted in accordance with the provisions kit
forth in § 9.
(2) TRiooo is not liable for damages caused through
a) negligence by its legal representatives, employees and other auxiliary persons,
b) gross negligence by its non-executive employees and other auxiliary persons
provided that the damages do not concern essential contractual obligations. Essential contractual obligations concern obligations
with regard to timely deliveries free of defects as well as installation and obligations with regard to consulting, security and
custodial care which enable the buyer to safeguard life and limb of its staff or third persons or to its properties in order to avoid
considerable damages.
(3) TRiooo does not accept liability beyond the stipulations kit forth herein including but not limited to indirect, consequential,
special, incidental, including without limitation, lost profits or damages resulting from defects of the products or service, or
punitive damages of any kind whatsoever that may result from the use of or inability to use the products. Exemptions of implied
warranties may not be allowed in all jurisdictions.
(4) If TRiooo is liable for negligence, its liability with regard to damages to property and personal injury is limited to the amount covered by TRiooo’s product liability insurance. TRiooo shall provide the buyer with a copy of the insurance policy on his request. This
limitation does not concern damages based on legal product liability claims which are not subject to the disposition of the parties.
(5) The above restrictions shall also be applied to legal representatives, employees and other auxiliary persons of TRiooo.
(6) If TRiooo provides the buyer with technical information or advice, TRiooo is not liable provided that it is cost-free and does not
belong to the essential contractual obligations of TRiooo.
(7) The restrictions in accordance with § 9 are not applicable to deliberate actions, damages arising out of death, injury to body or
health or with regard to the German Product Liability Act or any other applicable law.
§ 10 Retention of Title
(1) Notwithstanding delivery and the passing of risk in the products, or any other provision of these Terms and Conditions, the property in the products shall not pass to the buyer until TRiooo has received payment in full of the price of the products and all other
products agreed to be sold by TRiooo to the buyer for which payment is then due.
(2) TRiooo shall have absolute authority to retake, sell or otherwise deal with or dispose of all or any part of the products in which
title remains vested in TRiooo. Until such time as the property in the products passes to buyer, the buyer shall hold the products
as TRiooo’s fiduciary agent, and shall keep the products properly stored, protected and insured.
(3) Until that time the buyer shall be entitled to resell or use the products in the ordinary course of its business, but shall assign all
claims against third parties arising from resale or use to TRiooo. TRiooo shall not notify the assignment of claim to third parties or
collect claims against third parties while the buyer meets its payment obligations.
(4) If the products are processed or reshaped by the buyer and if processing is done with products the buyer has no property in,
TRiooo shall become co-owner of the products. The same shall apply if TRiooo’s goods are completely reshaped and mixed with
other products.
(5) If third parties take up steps to pledge or to otherwise dispose of the products, the buyer shall immediately notify TRiooo in order
to enable TRiooo to seek a court order which enjoins such garnishment or execution.
(6) TRiooo shall release on demand of the buyer any part of the collateral if the value of the collateral held in favor of TRiooo exceeds
the value of the claims being secured by more than 50%. It is to TRiooo’s decision to release those parts of the collateral suitable
for it.
(7) If TRiooo withdraws from contract due to a breach of contract by the buyer – in particular due to default of payment – TRiooo is
entitled to claim the restoration of items delivered with retention of title.
§ 12 Miscellaneous Clauses
(1) This agreement shall not be assigned or transferred by either party without the written consent of the other.
(2) Each party shall be responsible for all its legal, accountancy or other costs and expenses incurred in the performance of its obligation hereunder.
(3) If one or more provisions of these Standard Terms and Conditions or an agreement including these Standard Terms and Conditions
should be or become invalid or unenforceable, the balance of these Standard Terms and Conditions shall remain unaffected thereby and remain in full force and effect. In this event, the parties shall substitute the invalid or unenforceable provision by a valid
one which as closely as possible achieves the economic purpose of the invalid or unenforceable provision.
§ 12 Choice of Law; Place of Jurisdiction
(1) This agreement shall be governed by and construed in accordance with German law. The Vienna Convention of the International
Sale of Goods (CISG) shall be inapplicable.
(2) Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination,
as well as non-contractual claims, shall be referred to and finally determined by the court at TRiooo’s legal domicile or at its
discretion before any other court being competent according to any national or international law.
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