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CARATTERISTICHE TECNICHE
Recinzione in moduli L cm. 200 da assemblare in loco, 
costituita da: elementi orizzontali h. mm. 400 profilati da 
nastri acciaio 6/10 zincato sendzimir, n. 3 doghe, superficie 
zigrinata antiriflesso, da infilarsi tra loro con apposito ricciolo 
piatto; piantane verticali in tubolare d’acciaio zincato mm. 
50 x 50 (100 x 50 per NJ h. 200); viti zincate autoforanti 
ed autofilettanti per fissaggio degli elementi alla piantana 
(incluse). Saldatura delle piantane zincata spray. Elementi 
orizzontali timbrati “Officine Locati” con cadenza casuale. 
Certificata per la resistenza al carico del vento.

MODELLI
Tipo New Jersey: applicazione su barriere New Jersey h. 
cm. 100: piantane costituite da basetta ad “U” rovesciata, 
n. 2 fori per lato, in lamiera zincata, pressopiegata e saldata 
al tubolare 50 x 50 (H. cm. 200 - 100 x 50). Tipo Palificato: 
piantane da interrare (cm. 40 ca.) in terreno solido e 
compatto. Tipo da Tassellare: come NJ, basetta piatta.

Cancelli carrai provvisori, a due battenti manuali, piantane 
laterali da murare. Misure passaggio: L cm. 500 x 200 h. 
Cancelli pedonali provvisori, ad un battente manuale, 
piantane da murare. Misure passaggio: L cm. 150 x 200 h.

Preclusioni: Blind non è e non deve essere usato come
parapetto, ringhiera, barriera, ripiano o altro uso diverso
dalla recinzione da cantiere. Caratteristiche tecniche
aggiornate sul sito; le immagini sono indicative.

BlindTM è la recinzione provvisoria da cantiere, facile e 
veloce da installare, ideale dove sia necessaria una 
separazione visiva e fisica tra l’area di lavoro e l’esterno: 
protegge veicoli e passanti da saldature, sassi, scintille, 
impedendo, al contempo, la visuale verso l’interno. 
BlindTM è prodotta in campate modulari L. cm. 200, da 
assemblare in loco, H cm. 80 / 120 / 160 / 200, riutilizzabili; 
può essere applicata su barriere tipo New Jersey, palificata 
o tassellata a terra (indoor), anche abbinata a cancelli 
pedonali o carrai uso cantiere. Primi ed unici in Italia, 
la recinzione da noi prodotta è certificata per la resistenza 
al carico del vento; realizzata in acciaio zincato, può essere 
verniciata a forno con polveri epossidiche nei colori RAL.
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DATI DA COMUNICARE
1) Tipo: New, Jersey, Palificata, Tassellata
2) Numero metrilineari
3) Altezza richiesta (80 / 120 / 160 / 200) 
4) Cancelli carrai, se richiesti
5) Cancelli pedonali, se richiesti
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