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Fissaggio di mobili nel terreno

Fis
sa
gg
io
 d
i m

ob
ili

ne
l t
er
re
no

 



Posa del palo di legno sul ancoraggio.

Destinato al fissaggio rapido nel terreno di picchetto di segnaletica 
in legno. 
L’ancoraggio è composto da un’ancora speciale galvanizzata a caldo
temperato e da una croce di rinforzo che ne aumenta la resistenza
laterale.
L'ancoraggio ha una parte superiore fuori terra, che consente 
il fissaggio del picchetto in legno preforato (Ø 21 x 200 mm).
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Fissaggio pali in legno nel terreno

Fissaggio pali in legno nel terreno

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio 800 mm Ø 21 mm
collare spostato di 200 mm* – –

Croce di rinforzo H 100 mm
per ancoraggio da Ø 21 mm 21100-044 50

Attrezzo di inserimento rif. 210800-047, mandrino rif. 216002-047,  
piastra di posa tagliata  rif. 2017-044.
Particolare cura deve essere posta nell'installazione dell’ ancoraggio 
e nella perforazione del picchetto in modo da avere una buona 
verticalità.
Il fatto di ancorarsi nella terra più o meno densa, non avrà mai la stessa
resistenza di un calcestruzzo solido. 
*Set consegnato smontato.
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Posizionamento della croce. Posizionamento dell’ancoraggio con l’aiuto

dell’attrezzo di inserimento.

Posizionamento delle aste utilizzando il mandrino e
la piastra scanalata.
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Ancoraggio  
Ø 17 mm
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Mantenimento di mobili nel terreno in modo stabile con 4 piedi, con
l’aiuto di ancoraggi e aste fissate con cacciaviti. 

Arredo mobili nel terreno

Arredo di mobili nel terreno 

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio da 500 mm 510-044 50

Aste di mantenimento Ø 5,2 mm galva – –

Cacciaviti  Ø 6 x 40 mm 16040-021 100

Mantenimento della stabilità dei mobili in legno a 4 piedi utilizzando
l’ancoraggio a percussione e delle staffe fissate con viti di trazione.

Mantenimento di mobili nel terreno

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio 500 mm 511-044 50

Piastra per ancoraggio 10060-044 50

Cacciaviti Ø 6 x 40 mm 16040-021 100
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Prodotto in acciaio S350GD ad altissima resistenza, il disco di
ancoraggio elicoidale è protetto da zincatura a caldo Z275 secondo NF
EN 10346. Il disco Ø 120 mm si adatta a un'asta in acciaio zincato Z150
di Ø 6 mm con una filettatura M7 di lunghezza 80 mm. Ancoraggio
adatto a terreni morbidi.

Disco di ancoraggio elicoidale con 2 fori

Altri sistemi di fissaggio 

Designazione Riferimento Cond.

Disco di ancoraggio 2 fori 123-044 50

Asta galva – 10

Dado Ø 7 mm galva a caldo 2607-043 100

Attrezzo di posa manuale 102050-044 1

Richiede una preforatura di Ø 24 mm nell'elemento da installare.
Fissaggio di bordi e tronchi di legno nel paesaggio, fermi delle ruote 
di parcheggio.

Ancoraggio di confine

Ancoraggio Riferimento Cond.

Ancoraggio da 350 mm 350-047 50

Ancoraggio da 500 mm 511-044 50

Attrezzi di posa, vedere pagina 14.

Disco di ancoraggio  
Ø 120 mm

2 fori oblunghi

Asta filettata 
con disco

Filetto Ø 7 x 150 mm
Lungh. 80 mm

Asta Ø 6 mm

Disco 
di ancoraggio 




