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Bracket

Ancoraggio 
350 mm

Ancoraggio 
500 mm
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In acciaio zincato a caldo (interno ed esterno) secondo la norma 
NF EN ISO 1461.
Con un corpo di Ø 17 mm e un collare di Ø 30 mm. Facile da installare
con una semplice massa, l'ancoraggio a percussione con le sue 3 aste
che possono essere dispiegate nel terreno, offre resistenza con estraibile
impareggiabile. Grazie alla sua elevata resistenza, elevata penetrazione
nella testata terrestre, l'ancoraggio è adatto a terreni densi e sassosi.
Un gancio della staffa in acciaio zincato è posto sotto il collare del
ancoraggio, consentendo il fissaggio dell'attacco della rete 
multifilo.

Ancoraggio standard a percussione

Ancoraggi e attrezzi per soluzione fermo rete

Lunghezze Riferimento Cond.

350 mm con Bracket 350-044 50 

350 mm senza Bracket 350-047 50

500 mm con Bracket 510-044 50

500 mm senza Bracket 511-044 50

600 mm con Bracket 610-044 50

600 mm senza Bracket 611-044 50

Altri lunghezze disponibili, contattaci.

In acciaio galvanizzato a caldo temperato. Indispensabile per la messa
in opera degli ancoraggi, per evitare l’affondamento nel terreno.  

Piastra di posa

Designazione Riferimento Cond.

Piastra di posa divisa 1714-044 1

Indispensabile, l’attrezzo permette di infilare gli ancoraggi nel terreno
ed evitare l’uscita delle aste di ancoraggio.

Attrezzo di inserimento

Per ancoraggi Riferimento Cond.

Ancoraggio da 350 mm 130-047 1 

Ancoraggio da  500 mm 80-044 1

Ancoraggio da  600 mm 180-044 1

Indispensabile, permette di rimuovere le aste e chiudere gli ancoraggi
solidamente nel terreno. 

Mandrino

Per ancoraggi Riferimento Cond.

Ancoraggio da 350 mm 20350-047 1 

Ancoraggio da 500 mm  20510-047 1

Ancoraggio da 600 mm 20610-047 1

Ancoraggio 
600 mm

Attrezzo di inserimento

Piastra di posa

Mandrino
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Gancio filo unico.
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Evita il passaggio di animali sotto le recinzioni flessibili.
In acciaio zincato a caldo. Adattato alla maglia di ogni griglia. 
Da utilizzare con un ancoraggio e bracket.

Gancio fermo rete multi filo a terra

Gancio fermo rete per recinzione

Rete Riferimento Cond.

3 x 76,2 + 1 x 101,6 603076-044 50

3 x 76,2 + 1 x 101,6* 613076-044 50

4 x 89 604089-044 50

4 x 76,2 604076-044 50

2 x 152,4 602152-044 50

3 x 101,6* 613010-044 50

*Ingresso largo.
Gancio fermo rete posizionato. Scannerizzare il video per vedere.

In acciaio galvanizzato a caldo. Permette il mantenimento dei fili
rigidi. L’ancoraggio, senza bracket si mette nei 2 fori del gancio.

Gancio fermo rete filo unico

Diametro del filo Riferimento Cond.

Filo ≤ Ø 10 mm 620000-044 100

Filo ≤ Ø 16 mm 620016-044 100
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Posizionamento del
gancio fermo rete filo
unico.

Posizionare
l’ancoraggio con il
gancio BRACKET.

Spingere l’ancoraggio
con l’attrezzo di
inserimento fine a
terra.

Chiusura definitiva dell’
ancoraggio con il
mandrino.

MESSA IN OPERA

Posizionare il gancio
fermo rete.

Installare il gancio
“bracket” prima di
introdurre
l’ancoraggio. 

Spingere l’ancoraggio
con l’attrezzo di
inserimento.

Chiusura definitiva
dell’ancoraggio con 
il mandrino.

MESSA IN OPERA
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photos phototheque
non optimisées

Gancio in forma  U.

Guida per filo.
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Impedisce il sollevamento di rete flessibili. 
In acciaio zincato a caldo. Adattato alla maglia di ogni rete. 
Fissaggio tramite staffa mediante tassello metallico 
zincato 10 x 60 mm, rif. 610060-082 o ancoraggio in nylon con vite 
TH zinco 10 x 80 mm, rif. 410080-082 o anche un perno di 
ancoraggio in acciaio inossidabile 10 x 90 mm, rif. 810 090-082.

Gancio fermo rete multi filo su asfalto

Gancio fermo rete per recinzione

Rete Riferimento Cond.

3 x 76,2 + 1 x 101,6 603076-044 50

3 x 76,2 + 1 x 101,6* 613076-044 50

4 x 89 604089-044 50

4 x 76,2 604076-044 50

2 x 152,4 602152-044 50

3 x 101,6* 613010-044 50

Gancio Bracket 300-044 10

*Ingresso largo. 
Altre soluzione per il fissaggio disponibili, contattaci. 

Acciaio zincato a caldo. Permette il mantenimento del filo rigido e
semirigido. Adatto per fili Ø 4 mm massimo.
Fissaggio mediante tassello in nylon 8 x 40 mm, rif. 28040-082 e una
vite AT TCB in acciaio inossidabile 4,8 x 38 mm, rif. 48139-075 o con
una vite di trazione da 6 x 40 mm da avvitare rif. 16040-021.

Gancio su asfalto

Designazione Riferimento Cond.

Gancio in U 501-042 501-042 100

Guida filo 3-042 100

Foro Ø 6,5 mm

Foro Ø 5,6 mm

Gancio in U

Guida filo
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Gancio fermo rete su asfalto.Bracket
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Piastre e staffe

La semplice staffa permette il fissaggio di 2 elementi per la costituzione
di una struttura. Acciaio galvanizzato. Fornito con dado. 
Disponibile in Ø 6, Ø 7 o Ø 8 mm.

Staffa semplice

Piastrine dritta o centrate galvanizzato a caldo temperato secondo la
norma francese NF EN ISO 1461.

Piastrine dritte e centrato

Designazione Dim.
A x B x C

Dim.
D / E Rif. Cond.

Piastrina 
centrato 

per  Ø 55 a 
Ø 60 mm

96,5 x 25 x 4
2 x Ø 10
oblungo  

da 63 a 67
902212-078 –

Piastrina 
dritta

95 x 25 x 4
2 x Ø 10
oblungo  

da 63 a 67
902211-078 –

85 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 58 902210-078 –

65 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 38 902209-078 –

70 x 25 x 4 2 x Ø  9 / 43 902207-078 –

75 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 48 902206-078 –

100 x 30 x 5 2 x Ø 12 / 68 902205-078 –

95 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 68 902202-078 –

85 x 30 x 5 2 x Ø 10 / 58 90207-078 –

Altre dimensione possibile, contattaci.

50

mm

mm

Piastrina in acciaio galvanizzata a caldo da 3 mm di spessore. 
Permette di mantenere i fili su tutti sopporti (contattaci per i tipi 
di fissaggi).

Piastrina in U

Designazione Ø foro Riferimento Condizionamento

Piastrina tipo 1
Ø  9 mm 120-058 25

Ø 11 mm 8011-058 25

Piastrina tipo 2 Ø 10 mm 45-058 50

Possibilità di realizzare una galvanizzazione a caldo temperato per 
aumentare la resistenza alla corrosione o con un trattamento in epoxy 
a colori.
Dimensioni : vedere pagina 84.
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Piastrina tipo 1

Piastrina tipo 2
Rete rigida con piastrina tipo 1. 

Staffa rotonda galva Staffa quadrata galva
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Fissaggio di piastrina su asfalto.

QR Codice
video.
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Accessori diversi per recinzione

Tendifilo Colore Riferimento Cond.

Tendifilo N° 1 Bianco 12-042 100

Tendifilo N° 1 Verde 13-042 100

Tendifilo N° 2 Arancio 21-042 100

Altri colori su richiesta.

Per una maggiore protezione dalla corrosione o per motivi estetici 
(es: filo di sostegno per recinzione verde), il tenditore Fenox può essere
rivestito con poliestere colorato.
Tenditore N° 1 adatto per fili fino a 2,7 mm di diametro e tenditore 
N° 2 adatto per fili fino a 3,5 mm di diametro. 
Kit di installazione composto da una maniglia e un'asta (rif. 9-042).

Tendifili colorati

Dimensioni Rif. zincato Rif. inox Cap. di serraggio Cond.

8 x  75 mm 508075-082 808075-082 5 mm 100

10 x  90 mm 510090-082 810090-082 10 mm 100

12 x 110 mm 512110-082 812110-082 18 mm 50

Altri perni disponibili, vedere pagina 89.

Perno di ancoraggio per palo e su asfalto
Perno di ancoraggio permette il fissaggio del piede di palo e accessori
nel asfalto. 
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Tendifilo N° 3 per filo spinato ed per arboricoltura

Designazione Per Riferimento Cond.

Tendifilo  N° 3 Filo fine a 5 mm 30-042 25

Kit per la posa 
(maniglia e asta) – 9-042

+31-042 1

Realizzato in acciaio zincato ad alta resistenza, il tenditore Fenox
permette di tendere il filo senza tagliarlo o danneggiarlo.
La sua forza di tensione è impressionante. 
Tenditore N° 3 adatto per filo spinato e filo liscio fino a 5 mm di
diametro.

Tendifilo per filo spinato.

Tendifilo colorato.

Presentare
l'anello del
tendifilo dietro 
il filo, avendo 
il braccio del
tendifilo verso 
se stessi.

Agganciare 
il tendifilo sopra
il filo portando 
il braccio verso
sinistra (secondo
la freccia).

Prendi il tubo di plastica
con la mano sinistra 
e mettilo sulla parte
tenditore inferiore che
funge da asse di
rotazione.

Tieni il tubo di plastica 
con la mano sinistra 
e ruota mezzo giro in
direzione del senso
dell’orologio.

Aggancia l'estremità del
braccio al filo. 
Il blocco è possibile ogni
mezzo giro.  
Continui per ottenere la
tensione desiderata.

MESSA IN POSA
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