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Uno dei prodotti storici della Fattori srl è rappresentato dalle recinzioni prefabbricate di tipo industriale.

Questi moduli si presentano come muri continui di lunghezza pari a cm. 600 e sono prodotti sia nella versione completamente chiusa 
che in quella aperta definita “a pettine”.

Gli elementi accostati uno all’altro creano delimitazioni di confine per aree private.

Gli elementi sono disponibili in altezze variabili da cm 200 fino a un massimo di cm 250 e in relazione alle esigenze di progetto è 
possibile realizzare moduli di lunghezza variabile nel rispetto delle richieste della Direzione Lavori.

La posa prevede la realizzazione in opera di plinti in calcestruzzo completi di piastre in ferro zancate sulla quali vengono successivamente 
saldati i pannelli che andranno a costruire il muro di recinzione.

L’impiego di tali manufatti offre il vantaggio di creare una struttura solida in tempi relativamente brevi e con costi contenuti.

RECINZIONI PREFABBRICATE



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Le misure riportate sono indicative, la                           si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO
CALCESTRUZZO:
R’ck scassero >=  20 N/mmq
R’ck a 28 gg  >=  40 N/mmq
ACCIAIO B45OC controllato:
fyk  >= 450 N/mmq
ftk  >= 540 N/mmq
RETE ELETTROSALDATA:
Acciaio B450A
CLASSE D’ ESPOSIZIONE       XC3
copriferro                              2,5 cm
interferro                               >= 2 cm  >= Ø max
REI                                         30

TOLLERANZE
lunghezza                             ± 1,0 cm
altezza                                  ± 0,5 cm
larghezza                              ± 1,0 cm
posizione armatura lenta     ± 1,0 cm

CODICE ARTICOLO A B C Peso kg/cad

RECCS200 600 200 25 3000

RECCS250 600 250 25 4000

RECPT205 600 205 20 2420

RECPT225 600 225 20 3000
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