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IronPlasticWood

CATALOGO TUBOLARI E TAVOLE
• Recinzioni

• Gazebo

• Segnaletica verticale

• Arredo urbano

• Settore agricolo

• Pavimentazioni

• Antennistica

• Pannelli fonoassorbenti

• Supporti illuminazione

Recinzioni

I pali per recinzioni IronPlasticWood sono caratterizzati da anima in acciaio di diverso
spessore e sono particolarmente adatti per realizzare recinzioni di parchi, giardini e
corrimano per strutture che necessitano di protezioni adeguate.
Il nostro palo per recinzioni non ha alcun bisogno di manutenzione ed è inattaccabile da
agenti atmosferici. L’assemblaggio è veloce grazie all’utilizzo di giunti e agganci di semplice
reperibilità. I ns. pali sono disponibili in differenti colorazioni.
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Segnaletica verticale

Pali ideali per segnaletica verticale e pubblicitaria strutturati con tubolari in acciaio di

spessori e diametri variabili (secondo le esigenze di utilizzo) e ricoperto con plastica riciclata
di spessore variabile dai 5 a 12 mm.
I pali per segnaletica verticale sono realizzati in varie tonalità di colore e disponibili
eventualmente anche di aspetto fluorescente.
Non arrugginiscono e non hanno alcun bisogno di manutenzione.
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Settore Agricolo

Pali per vigna

Tutori

Serre

Il palo per vigna risulta essere particolarmente adatto per chi utilizza sistemi meccanici di
raccolta, in quanto non danneggia gli scuotitori. Realizzato in diverse misure e forme
geometriche, i pali per vigna hanno caratteristiche tecnico e strutturali tali da porsi tra i
prodotti più resistenti e duraturi presenti sul mercato. Non teme ruggini o altri agenti chimici
ed atmosferici.

I tutori per il settore agricolo sono di un diametro esterno di 30 mm e caratterizzati da
un’anima di acciaio interno .I pali per il settore agricolo sono particolarmente indicati per
vivai orto-frutticoli, come sostegno per pomodori e per attività floro-vivaistiche.
Tubolare di acciaio ricoperto di plastica riciclata
estremamente resistente. Queste sue peculiarità lo
rendono un prodotto interessantissimo per gli utilizzatori e
costruttori di intelaiature per serre in quanto
garantiscono un’elevatissima tenuta meccanica della
struttura stessa con il vantaggio di non arrugginire e non
deteriorarsi nel tempo. Le nostre intelaiature per serre
sono facilmente assemblabili e sono disponibili in diversi
colori.
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Giunti

Antennistica e supporti per illuminazione

I pali per antennistica sono realizzati con plastiche riciclate e rinforzati da tubolari di acciaio
isolati da uno strato di plastica di oltre 10 mm.
I nostri pali per antennistica non sono soggetti ad attacchi atmosferici, ruggini.

Ideali come supporti per illuminazione i tubolari sono disponibili in vari colori.
Sono particolarmente adatti per parchi pubblici e per l’istallazione di lampade da giardino.
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Gazebo

Tra le molteplici applicazioni, i ns, pali rinforzati possono considerarsi ideali come la realizazione di gazebo, in quanto garantiscono robustezza e durata nel tempo, specialmente se
abbinati alle pavimentazioni di nostra produzione.
La particolare struttura con anima in acciaio ricoperta di plastica riciclata dei pali per
gazebo, permette a questi prodotti una totale protezione da agenti atmosferici.
Le strutture sono facilmente assemblabili tramite l’utilizzo di comuni giunti reperibili sul
mercato.
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Arredo urbano

I profili e pali per arredo urbano sono da considerarsi ideali in quanto non subiscono
alterazioni, anche se sottoposti ad agenti atmosferici estremi; non si scheggiano e sono
particolarmente robusti.
I pali per arredo urbano sono adatti per altalene, casette ed altri elementi ludici.
Possono inoltre essere realizzati in colori accesi quali giallo, rosso, blu, verde, ecc...

P.6

Ulteriori esempi di utilizzo dei ns. pali con anima in acciaio che si integrano perfettamente
con il paesaggio circostante.
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Tavole per pavimentazioni

Il sistema permette di realizzare profilati piani quali pavimentazioni per esterni.
Il processo di produzione prevede l’applicazione all’interno del profilato di una struttura
metallica che rinforza il manufatto evitando a quest’ultimo di piegarsi o deformarsi a causa
dell’esposizione ai raggi solari.
Le pavimentazioni per esterni sono disponibili in diversi colori (particolarmente adatte per
piscine, gazebo, pontili ed altri molteplici impieghi).
Le pavimentazioni per vivai sono consigliabili in tutti quegli ambienti ad alta umidità in
quanto, grazie alla particolare struttura metallica ricoperta di plastica riciclata, non
subiscono alterazioni fisico-meccaniche e non sono aggregabili da parassiti e muffe.
Le nostre pavimentazioni per vivai sono disponibili in vari colori e misure.
Il sistema IronPlasticwood permette inoltre di realizzare pannelli fonoassorbenti di
lunghezze variabili. permettendoci così di venire incontro ad esigenze e richieste specifiche.
Essendo realizzati con plastiche riciclate, dotate al loro interno di una struttura in acciaio, i
nostri pannelli fonoassorbenti offrono una tenuta meccanica eccellente e possono essere
forniti in vari colori.
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