Parete a gabbione
Testo per offerta di fornitura

TRiooo Building Systems
TRiOOSTONE

Offerta di fornitura parete a gabbione TRiOOSTONE

Quantità

Unità

Prezzo

unitario

Totale

Elementi di protezione dal vento e dagli sguardi indiscreti realizzati con reti di
armatura e riempiti con pietre
Fornitura e montaggio di elementi di base e di estensione per parete a gabbione, composti da montanti e reti di armatura, con/senza rete di copertura, da
riempire a cura del cliente con pietre resistenti al gelo e agli agenti atmosferici.
Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 63 x 253 cm fino
a 243 x 253 cm. Spessore della parete a gabbione 23 cm. Montanti e reti a doppio tondino in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num. St 37.2 secondo le
norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 e zincata a caldo secondo la norma
DIN 50976 (EN ISO 1461).
Spessore del filo di acciaio doppio tondino orizzontale 8 mm cad., resistenza
minima 500N/mm, tondino semplice verticale 6 mm, resistenza minima 500N/
mm. Maglia di larghezza 50 x 200 mm. Distanziatori compresi nel sistema in
acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310 secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4301 secondo DIN EN 10088-2.
Piantare i montanti a piombo e a rettifilo nel masso di fondazione in calcestruzzo C25/30 (secondo le indicazioni del costruttore). Per la profondità di annegamento dei montanti ed il montaggio delle reti a doppio tondino con morsetti universali e distanziatori, seguire obbligatoriamente le istruzioni di
montaggio fornite dal costruttore.
Il materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori. I punti di
interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di resina
alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).
Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione
(carico min. sul terreno 150 kN/m2).
Sottofondo, classe terreno ........................................................................

Riempimento

Ciottolato 60/90, 60/120, oppure 80/120mm
Ghiaia 60/90, 60/120, oppure 80/120mm
Blocchi di cristallo 80/120 mm

Fornitura materiale di riempimento:
........................................................................
Fornitura parete a gabbione:
TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

...........................m

.................................€

..................................€

Assistenza architetturale:
Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF
dalla nostra homepage all’indirizzo
www.triooo.it/images/stories/Ausschreibungstext-TRiOOSTONE-Gabionenwand.pdf
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Altezza parete a gabbione oltre il livello terra: .........................................cm

