Reti e grigliati in lamiera stirata

Rete stirata
per recinzioni

A richiesta anche
recinzioni finite
SISTEMA

RAPIDO

I prodotti presenti nel seguente catalogo sono disponibili presso:
Metall Palermo

SUD FERRO s.r.l.
PRODOTTI SIDERURGICI
Via Filippo Pecoraino, 53
90124 Palermo
Tel. 091474960 - 091474349
Fax 0916213868
www.sudferro.it
info@sudferro.it

Tutto per le recinzioni:
reti stirate e accessori
FILS fornisce un’ampia gamma di reti
stirate particolarmente adatte per
realizzare recinzioni ad uso
residenziale e industriale.
Sono disponibili più soluzioni: per
rispondere a tutte le esigenze e per
garantire massima comodità, praticità
e convenienza.

Per realizzare in proprio la recinzione
 fogli di rete in dimensioni
commerciali o tagliati a misura,
anche in piccole quantità.
A richiesta tutti gli accessori
a corredo.

Solo da montare
 pannelli pronti con tutti gli accessori
previsti dallo schema di montaggio.

Per ogni soluzione garanzia di qualità
e assistenza FILS.
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SISTEMA RAPIDO FISSO

RAPIDO
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Reti stirate per recinzioni

Maglie disponibili

TIPO 97 - DL 62,5 x DC 25 - av 6,2 x sp 3 mm

Perché una recinzione
in rete stirata?

TIPO Q 80 - DL 80 x DC 52 - av 6 x sp 3 mm

TIPO Q 50 - DL 50 x DC

Con la rete stirata si possono realizzare
recinzioni affidabili e robuste; non solo belle
e originali.
Design caratteristico della maglia,
disponibilità di tutta la gamma di colori
della tabella RAL: la recinzione si inserisce
in modo gradevole in qualsiasi spazio.
Un concetto innovativo di protezione,
un’ottima alternativa ai sistemi tradizionali.

Fils S.p.A., un’azienda all’avanguardia
nella produzione di reti e grigliati in
lamiera stirata per tutte le applicazioni
dell’edilizia, delle costruzioni e
dell’architettura.
Grigliati stirati e spianati.
Gradini, pianerottoli, griglie e chiusini.
Linea maglie Pro-tech per facciate.
Chiedete la documentazione e il
catalogo Fils.
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35 (35) - av 4 x sp 3 mm

TIPO 22 - DL 62,5 x DC 20 (23,4) - av 4,5 x sp 3 mm

Soluzioni su misura
La rete stirata è disponibile in fogli di
dimensioni commerciali o tagliati a misura,
anche in piccole quantità.
A richiesta tutti gli accessori per il montaggio.

TIPO AMBASCIATA - DL 110 x DC 40 (52) - av 24 x sp 1,5 mm

vedo/non vedo

Assortimento
Il catalogo FILS presenta una scelta in grado
di soddisfare ogni esigenza.
Diverse serie disponibili, secondo la
geometria del foro: maglie quadre, romboidali,
esagonali. Anche nella versione “spianata”.
Materiali e finiture
Acciaio al carbonio, acciaio sendzimir e altri
materiali. Eventuali finiture realizzabili in proprio
o a richiesta.

Vista della recinzione “dall’interno verso l’esterno”:
la schermatura consente una buona visione per
un eventuale controllo.

Trasparenza
Ogni maglia presenta un “effetto trasparenza”
che dipende dal valore di apertura frontale
dovuto alla propria conformazione.

Vista della recinzione “dall’esterno verso l’interno”:
salvaguarda la privacy impedendo quasi
totalmente la vista.
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Pannelli di recinzione pronti

FACILE

Produzione
I pannelli sono disponibili in
dimensioni standard o realizzati
su misura.
Finiture
Pannelli e montanti, possono
essere richiesti: grezzi, zincati a caldo
e verniciati con polvere poliestere
per esterno. Disponibili in tutti i
colori della tabella RAL.
Montaggio
I pannelli si montano in modo
facile e razionale ai relativi montanti
tramite bullone e dado M 10 x 25
sottotesta (in ferro zincato a caldo
o AISI 304). Montanti e bulloni
vengono forniti insieme ai pannelli.
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Dimensioni del pannello

ESTERNO SQUADRETTE
ASOLE 11x22

A

“Facile” è veloce e
comoda da montare
grazie al sistema di
fissaggio tra pannelli
e montanti che prevede
il semplice impiego
di dadi e bulloni.

100

SU TRE LATI
45°

A

B

B

“Facile” forma una
perfetta recinzione
a “facciata continua”,
senza vuoti fra un
pannello e l’altro.

25

100

60

12,5

1500

DL 1100

1470

900

1493

MONTANTE
T 50x50x7

ENTRATA LUCE

PIATTO
25x5

SEZ. B - B

O 11
31

SEZ. A - A

Semplice da montare,
bella da vedere

FRONTE PANNELLO

FACILE
Interasse

mm

1500

Telaio Pannello DL

mm

1100

Telaio Pannello DC

mm

1470

Sezione Montante a T - Punta a 45°

mm

50 x 50 x 7 - H 1500

Profilato a U

mm

/

Rete stirata dentata

mm

62,5 x 25 x 6,2 x 3

Peso montante

kg

8,20

Peso pannello

kg

25,50

Maglia in dimensioni reali
TIPO N. 97
DL 62,5 x DC 25
av 6,2 x sp 3 mm
L’originale dentatura della maglia
in rete stirata la rende
inconfondibile e allo stesso
tempo decorativa.
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Pannelli di recinzione pronti

NUOVA PRIMAVERA

Produzione
I pannelli sono disponibili in
dimensioni standard o realizzati
su misura.
Finiture
Pannelli e montanti, possono
essere richiesti: grezzi, zincati a caldo
e verniciati con polvere poliestere
per esterno. Disponibili in tutti i
colori della tabella RAL.
Montaggio
I pannelli si montano in modo
facile e razionale ai relativi montanti
tramite bullone e dado M 10 x 25
sottotesta (in ferro zincato a caldo
o AISI 304). Montanti e bulloni
vengono forniti insieme ai pannelli.
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Versatile e pratica

INTERASSE 1800

Dimensioni del pannello

20

INT. 1800

Rete a maglia quadra
di disegno lineare e
trasparente, ben
adattabile a qualsiasi
ambiente circostante.

1800 INT.

65

100

45

1620

RETE STIRATA

86,5

FORI SMALTIMENTO ACQUA PARTE INFERIORE
PROFILATO U 20x20x2 PERIMETRALE
PIATTO 20x4x143,5

B

1500

B

900

Assicura praticità e
buona visibilità, si adatta
alle unità abitative e alle
strutture industriali.

100

A

55

A

DL 1100

Q/80 sez. 6x3

FORI Ø 11

MONTANTE
T 50x50x7

SEZ. B - B
O 11

ENTRATA LUCE

31

SEZ. A - A

FRONTE PANNELLO

NUOVA PRIMAVERA
Interasse

mm

1800

Telaio Pannello DL

mm

1100

Telaio Pannello DC

mm

1620

Sezione Montante a T

mm

50 x 50 x 7 - H 1500

Profilato a U

mm

20 x 20 x 20 x 2

Rete stirata

mm

Q 80 x 52 x 6 x 3

Peso montante

kg

8,20

Peso pannello

kg

17,00

Maglia in dimensioni reali
TIPO Q 80
DL 80 x DC 52
av 6 x sp 3 mm
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Pannelli di recinzione pronti

ROBERTA

Produzione
I pannelli sono disponibili in
dimensioni standard o realizzati
su misura.
Finiture
Pannelli e montanti, possono
essere richiesti: grezzi, zincati a caldo
e verniciati con polvere poliestere
per esterno. Disponibili in tutti i
colori della tabella RAL.
Montaggio
I pannelli si montano in modo
facile e razionale ai relativi montanti
tramite bullone e dado M 10 x 25
sottotesta (in ferro zincato a caldo
o AISI 304). Montanti e bulloni
vengono forniti insieme ai pannelli.
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Decorativa, con stile
INTERASSE 1500

Dimensioni del pannello

1420

20
1500 INT.

FORI SMALTIMENTO ACQUA PARTE INFERIORE
PROFILATO U 20x20x2 PERIMETRALE

B

1500

B

100

A

55

A

900

RETE STIRATA
Q/80 sez. 6x3

36,5

DL 1100

65

100

45

INT. 1500

FORI Ø 11

MONTANTE
T 50x50x7

PIATTO 20x4x93,5

SEZ. B - B

O 11

ENTRATA LUCE

L’estetica è ulteriormente
valorizzata dalla
contiguità che viene
a crearsi fra i pannelli e i
montanti, assicurando un
effetto particolarmente
gradevole per abitazioni
e giardini.

31

SEZ. A - A

Realizzata con la maglia
della recinzione
“Nuova Primavera” è
impreziosita da un motivo
decorativo superiore che
richiama le più eleganti
recinzioni.

FRONTE PANNELLO

ROBERTA
Interasse

mm

1500

Telaio Pannello DL

mm

1100

Telaio Pannello DC

mm

1420

Sezione Montante a T

mm

50 x 50 x 7 - H 1500

Profilato a U

mm

20 x 20 x 20 x 2

Rete stirata

mm

Q 80 x 52 x 6 x 3

Peso montante

kg

8,20

Peso pannello

kg

17,00

Maglia in dimensioni reali
TIPO Q 80
DL 80 x DC 52
av 6 x sp 3 mm

9

Pannelli di recinzione pronti

AMBASCIATA

Produzione
I pannelli sono disponibili in
dimensioni standard o realizzati
su misura.
Finiture
Pannelli e montanti, possono
essere richiesti: grezzi, zincati a caldo
e verniciati con polvere poliestere
per esterno. Disponibili in tutti i
colori della tabella RAL.
Montaggio
I pannelli si montano in modo
facile e razionale ai relativi montanti
tramite bullone e dado M 10 x 25
sottotesta (in ferro zincato a caldo
o AISI 304). Montanti e bulloni
vengono forniti insieme ai pannelli.
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Prestigiosa e riservata
INTERASSE 1350

Dimensioni del pannello

DL. 1270

Rete stirata : 110x40 (52) x24x1,5

65

Recinzione elegante,
prestigiosa ed
estremamente robusta.

INT. 1350 1350 INT.

100

45

20

Lo speciale tipo di
maglia rende questa
soluzione adatta quando
si desidera difendere la
privacy.

FORI SMALTIMENTO ACQUA PARTE INFERIORE
PROFILATO U 20x20x2 PERIMETRALE

B

100

55

B

1500

A

A

1100

900

36,5

FORI Ø 11

MONTANTE
T 50x50x7

PIATTO 20x4x93,5

SEZ. A - A

SEZ. B - B

O 11
31

ENTRATA LUCE

Impedisce quasi
totalmente la vista
dall’esterno, permette
una buona visione
dall’interno verso
l’esterno.

FRONTE PANNELLO

AMBASCIATA
Interasse

mm

1350

Telaio Pannello DL

mm

1270

Telaio Pannello DC

mm

1100

Sezione Montante a T

mm

50 x 50 x 7 - H 1500

Profilato a U

mm

20 x 20 x 20 x 2

Rete stirata

mm

110 x 52 x 24 x 1,5

Peso montante

kg

8,20

Peso pannello

kg

20,00

Maglia in dimensioni reali
TIPO AMBASCIATA
DL 110 x DC 40 (52)
av 24 x sp 1,5 mm
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Pannelli di recinzione pronti

ROMBO

Produzione
I pannelli sono disponibili in
dimensioni standard o realizzati
su misura.
Finiture
Pannelli e montanti, possono
essere richiesti: grezzi, zincati a caldo
e verniciati con polvere poliestere
per esterno. Disponibili in tutti i
colori della tabella RAL.
Montaggio
I pannelli si montano in modo
facile e razionale ai relativi montanti
tramite bullone e dado M 10 x 25
sottotesta (in ferro zincato a caldo
o AISI 304). Montanti e bulloni
vengono forniti insieme ai pannelli.
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Una scelta conveniente
Dimensioni del pannello

INTERASSE 1500
1421,5

INT. 1500

INT. 1500

65

100

45

20

FORI SMALTIMENTO ACQUA PARTE INFERIORE
PROFILATO U 20x20x2 PERIMETRALE
PIATTO 20x3x93,5

B

100

55

B

È ideale anche per aree
estese: grandi complessi
industriali, zone di
stoccaggio, parchi e
centri commerciali.

1500

A

DL 1100

A

900

36,5

La recinzione in rete
stirata “Rombo” utilizza
una maglia romboidale
dal caratteristico disegno
oblungo.

FORI Ø 11
MONTANTE
T 35x35x5,5

E. LUCE

SEZ. B - B
13

SEZ. A - A

O 11

FRONTE PANNELLO

ROMBO
Interasse

mm

1500

Telaio Pannello DL

mm

1100

Telaio Pannello DC

mm

1421,5

Sezione Montante a T

mm

35 x 35 x 5,5 - H 1500

Profilato a U

mm

20 x 20 x 20 x 2

Rete stirata

mm

62,5 x 20 x 4,5 x 3

Peso montante

kg

4,60

Peso pannello

kg

18,00

Maglia in dimensioni reali
TIPO N 22
DL 62,5 x DC 20 (23,4)
av 4,5 x sp 3 mm

Colori disponibili:
RAL 6005 e FERRO MICACEO.

RAL
6005

FERRO
MICACEO
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Con il SISTEMA RAPIDO nella
versione “rimovibile”, si realizzano
recinzioni modulari e configurabili
per estensione e forma del
perimetro.
Il fissaggio a terra della piastra
d’appoggio tramite bullonatura,
consente di variare l’assetto della
recinzione in funzione delle
esigenze, in modo rapido e
flessibile.
È un sistema ideale per delimitare
e proteggere isole di lavoro o di
stoccaggio in aree industriali, per
reparti di produzione e magazzini.
La schermatura della maglia consente un buon controllo visivo,
fattore estremamente importante
per l’efficienza operativa e per la
sicurezza dell’ambiente.
Utilizzabili all’interno o all’esterno,
ovunque ci sia possibilità di
appoggiare e ancorare la piastra.
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Pannelli di recinzione pronti

SISTEMA RAPIDO FISSO

SISTEMA

RAPIDO

Con il SISTEMA RAPIDO nella
versione “fissa”, si realizzano
recinzioni modulari e configurabili
per estensione e forma del
perimetro.
La posa risulta semplice e rapida
per immersione del montante
in fori predisposti nella base
del muro o della struttura
sottostante.
È un sistema molto compatto
e versatile, con possibilità di
orientamento della maglia sia
in orizzontale che in verticale;
è indicato nelle recinzioni esterne
per edilizia residenziale o
industriale.
Recinzione realizzabile anche con
la maglia Q 50 (rif. pagg. 2-3)
o con altra maglia a richiesta.

Fig. 6)
Lato del fronte a vista.
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Maglia in dimensioni reali

TIPO AMBASCIATA - DL 110 x DC 40 (52) - av 24 x sp 1,5 mm

Possibili impieghi del foglio con DL nel senso orizzontale o verticale
DL della maglia in senso verticale

1100 mm

1100 mm

DL della maglia in senso orizzontale

1000 mm

1000 mm

1250 mm
1500 mm

1250 mm
1500 mm

vedo/non vedo
La caratteristica apertura della maglia Ambasciata, salvaguarda la privacy impedendo quasi totalmente la vista
dall’esterno verso l’interno. Dall’interno invece, la schermatura consente una buona visione dell’esterno.
Fig. 7)
Lato del fronte a vista.

 


