
 

• Le palancole strutturali  in vetro-resina (FRP) prodotte da IRONPLASTICWOOD 
sono per lo più utilizzate come paratie e vengono connesse tra di loro in modo da 
realizzare strutture portanti o barriere idrauliche. In entrambi i casi la funzione 
svolta è quella di sostenere e arginare. La loro leggerezza le fa preferire 
all'acciaio, all’alluminio e al legno. Sono inoltre consigliate rispetto a 
quest’ultime quando ci si trova in presenza di acque salmastre, agenti corrosivi 
chimici o elettrochimici grazie all’elevatissima resistenza a tali fattori propria 
della fibra di vetro.  É possibile fornire anche gli elementi di connessione 
angolari, piastre, bulloni e barre filettate in materiale composito per mantenere 
intatte le caratteristiche di tutto l'insieme. Tutti i nostri prodotti sono lisci, puliti, 
non lasciano residui di fibre di vetro al contatto, non necessitano di protezione 
durante la manipolazione, risultando quindi facilmente installabili in ogni 
ambiente grazie alla loro particolare leggerezza. Non è prevista alcuna 
manutenzione nel tempo e possono essere forniti con finitura esteriore simil 
legno, simil marmo o colori a scelta, eliminando così il problema dell’impatto 
ambientale 
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Il processo produttivo

I PULTRUSI sono manufatti in polimero FIBRO RINFORZATO che 
vengono prodotti industrialmente attraverso un processo completamente 
automatizzato chiamato pultrusione. La pultrusione deriva il suo nome 
dal termine inglese PULTRUSION il quale, a sua volta, nasce dalla 
contrazione di due parole: pull (tirare) ed EXTRUSION (estrudere). La 
tecnologia, infatti, prevede la produzione di manufatti in composito 
attraverso un processo di estrusione, analogo a quello utilizzato nel settore 
delle plastiche, nel quale le fibre continue vengono sottoposte ad una 
sollecitazione di trazione che ha il compito di garantirne un perfetto 
allineamento prima della polimerizzazione della matrice. 

Un tipico impianto per la produzione di manufatti pultrusi comprende :  
1) una stazione di svolgimento dalle bobine di fibra continua 
2) un sistema di allineamento delle fibre 
3) una vasca per l'impregnazione in resina delle fibre 
4) una stazione di formatura e stagionatura dove viene rimossa la resina 
in eccesso e viene eseguita una stagionatura accelerata a caldo o a 
microonde per consentirne la rapida polimerizzazione  
5) un sistema di cingoli o ganasce che servono ad esercitare la forza di 
trazione e a consentire l'avanzamento del prodotti  
6) una stazione di taglio del prodotto finito nella lunghezza voluta 



Caratteristiche

Le ns. palancole in  FRP sono realizzate con resine di POLIESTERE, VINIL 
ESTERE e POLIURETANICHE. La scelta viene determinata a seconda delle 
caratteristiche strutturali e chimiche richieste dal cliente. 

Le palancole  in FRP vengono utilizzate prevalentemente per : 

. Stabilizzazioni di argini 

. Controllo dell’erosione 

. Moli o porti 

. Costruzione idrauliche marine 

. Paratie o dighe 

. Muri di sostegno 

. Arginamento di aree inquinate  

. Sponde di fiumi, canali, laghi 

. Contro esondazioni 

. Massicciate Ferroviarie 

. Porticcioli Turistici  

. Darsene



 
Leggere e facili da istallare con 
attrezzature standard

Convenienza fino al 40% di risparmio sui 
materiali,istallazione e trasporto 

Protezione a lungo termine non richiede alcuna 
manutenzione la palancola è resistente ai seguenti 
fattori: 

• Bio-corrosione,  

• Ruggine, 

• rottura e fessurazioni,  

• Abrasione,  

• Acqua marina,  

• Raggi UV, 

• Basso grado di permeabilità,  

• Bassa conducibilità elettrica. 

Garanzia fino a 50 anni –straordinaria 
durabilità e ottima resistenza meccanica

Soluzione ecologica – il prodotto contiene 
materiale riciclato impatto ambientale 
ZERO

Blocco di connessione assicura la tenuta 
della parete e  tenuta idraulica

Aspetto pulito e  semplice reso 
possibile grazie ad un sistema di giunti  
invisibili

Semplice installazione paragonata ad altre 
palancole

Facilità nel realizzare curve interne o esterne che 
seguono il naturale andamento delle rive estremamente 
utile nei progetti di ingegneria fluviale

Al peso ridotto garantisce una maggiore 
sicurezza nei cantieri



Infissione

Le palancole in FRP hanno caratteristiche tecniche tali da garantire tenute 
meccaniche e strutturali simili alle tradizionali palancole in acciaio ma con 
un peso inferiore del 65%.  Non sono soggette a usura, ruggine o aggressioni 
da sostanze chimiche. Non rilasciano residui tossici o nocivi nell’ambiente 
nemmeno a contatto con acque salmastre .  

Le palancole in composito vengono infisse nel terreno con la stessa 
metodologia di quelle in PVC con l’ausilio cioè di una palancola madre onde 
evitare l’effetto di rimbalzo dovuto alle percussioni e vibrazioni dei 
macchinari utilizzati. La palancola madre non è però sempre necessaria. Nel 
caso infatti di terreni morbidi è possibile infiggere senza. 



Modelli
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  SCHEDA TECNICA N° PL Om-01 DATA EMISSIONE 2/25/17

IRONPLASTICWOOD PROFILATI PULTRUSI REVISIONE 00  

 IN COMPOSITO VETRORESINA DATA
25/2/17  

DESCRIZIONE: PALANCOLA A OMEGA 500X250X6

     
   

 

 

 

 

 

 

 

A B S' S" Kg/m.

 Dimensioni 500 250 7 6 11,93

  

CARATTERISTICHE  MECCANICHE

Momento d'inerzia - asse X cm.4/m. 11.368

Y max - asse X cm. 14,65

Modulo elastico a flessione EN ISO 13706 Gpa 23

σ a rottura a trazione EN ISO 527-4 Mpa 240
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  SCHEDA TECNICA N° PL Om-02 DATA EMISSIONE 2/25/17

 IRONPLASTICWOOD PROFILATI PULTRUSI REVISIONE 00  

 IN COMPOSITO VETRORESINA DATA 25/2/17  

DESCRIZIONE: PALANCOLA A OMEGA 500X250X8

 

    

   

 

 

 

 

A B S' S" Kg/m.

 Dimensioni 500 250 10 8 15,56

  

CARATTERISTICHE  MECCANICHE

Momento d'inerzia - asse X cm.4/m. 14.818

Y max - asse X cm. 14,27

Modulo elastico a flessione EN ISO 13706 Gpa 23

σ a rottura a trazione EN ISO 527-4 Mpa 240
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  SCHEDA TECNICA N° PL Z-01 DATA EMISSIONE 2/25/17

IRONPLASTICWOOD PROFILATI PULTRUSI REVISIONE 00  

 IN COMPOSITO VETRORESINA DATA 25/2/17  

DESCRIZIONE: PALANCOLA A ZETA 500X200

 

    

   

 

 

 

 

Dimensioni A B S' S" Kg/m.

 500 200 6 6 8,34

500 200 8 8 11,12   

500 200 10 10 13,51

CARATTERISTICHE  STATICHE / MECCANICHE

6 8 10 

Momento d'inerzia - asse X cm.4/m. 6.324 8.150 9.674

Y max - asse X cm. 10,60 10,40 10,54

Modulo elastico a flessione EN ISO 13706 Gpa 21

σ a rottura a trazione EN ISO 527-4 Mpa 240
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Accessori

CONNETTORI ANGOLARI COPERCHI



Finitura esterna

GRIGIO MARRONE VERDE

SIMIL LEGNO SIMIL MARMO

PALANCOLE IN FRP PRODOTTE E 
DISTRIBUITE DA 

 IRONPLASTICWOOD


