Via flex ®

Delimitazione in alluminio
di pavimentazioni e aiuole

per la bordura e la delimitazione a
regola d’arte di vialetti, strade,
piazze e aiuole

I vostri vantaggi a colpo d’occhio:

Viaflex® è utilizzato ovunque vi sia la necessità di delimitare aree pavimentate ed erbose a regola d’arte e di facile manutenzione. Il profilato speciale in alluminio accoppia
una grande flessibilità di realizzazione della forma ed un’elevata stabilità, rendendolo
così ideale per applicazioni in pavimentazioni costituite da materiali aggregati ad
acqua, ghiaia, sassi, pietre naturali, asfalto e tetti verdi.
La delimitazione Viaflex® per pavimentazioni e aiuole si installa rapidamente, senza
perdite di materiale, in qualunque forma desiderata e non richiede l’impiego di attrezzi speciali. Leggero ma robusto, questo prodotto è estremamente resistente e non si
degrada come il legno, non si rompe come la plastica e non arruginisce come l’acciaio.
Gli angoli lievemente arrotondati del lato superiore dei profilati garantiscono un
maneggiamento senza pericolo di lesioni durante l’installazione e la manutenzione
successiva. Il profilo speciale di questo prodotto garantisce non solo un’elevata resistenza, ma consente anche l’interconnessione dei profilati senza l’ausilio di viti e rivetti.
Una vasta gamma di accessori completa l’assortimento e permette di realizzare
qualunque creazione paesaggistica personalizzata.

• Installazione semplice con sensibile risparmio di tempo
• Profilato flessibile, che può essere facilmente
arcuato, arrotondato o angolato in due altezze
• Semplice da accorciare, non richiede zincature
ulteriori in caso di tagli
• Lega in alluminio riutilizzabile, resistente alla
corrosione e riciclabile
• Resistente alle sollecitazioni mecaniche
e all’azione degli agenti atmosferici
• Riduzione del drenaggio laterale che consente
di risparmiare acqua di irrigazione per le aiuole
• Manutenzione facilitata grazie alla formazione ridotta
di radici e di copertura erbosa sulla bordatura

Specifiche tecniche:
Materiale:

lega di alluminio AlMgSi 0.5

Superficie:

alluminio naturale

Dimensioni:

altezze del profilato: 97 e 150 mm
lunghezze disponibili: 2.500 e 5.000 mm

Possibilità
di ancoraggio:

- inserimento del profilato (senza fori per picchetti da
terra) direttamente nel terreno o nel calcestruzzo
- ancoraggio addizionale con picchetti da terra in alluminio,
300 o 400 mm, interspazio fra i picchetti circa 1.250 mm
- ancoraggio addizionale con profilati di tenuta angolari,
lunghi 80 mm e larghi 65 mm, usati tra l’altro per tetti
verdi e terreni compattati dove non è possibile applicare
i picchetti da terra

Picchetto da terra (vista posteriore)

Sono utilizzati quando si desidera creare una superficie piana
continua (giunto contro giunto) oppure una linea diritta nella
vista dall’alto. Essi terminano a circa 8 mm sotto il bordo superiore
del profilato, e dopo l’installazione non sono quasi più visibili. I giunti
di testa non sono forzatamente necessari poiché le estremità dei
profilati possono essere interconnesse inserendole l’una nell’altra.

Giunti angolari:

giunti angolari in alluminio a 90° (possibilità di variare l’angolo),
lunghezza circa 75 +75 mm, per angoli interni ed esterni

Giunti a T:

giunti a T in alluminio, circa 75 x 75 x 75 mm

Curve:

Per altezze del profilato di 97 mm prefabbricate per diametri
di 1.000 mm (cerchio completo aperto) e 1.500 mm (due semicerchi
intersecabili). La fornitura è comprensiva di uno o due giunti di testa.
Il profilato può essere piegato anche sul luogo di messa in opera,
quando il raggio è superiore a circa 1.500 mm.

Angolare di tenuta (vista posteriore)

Giunto angolare

Giunto a T

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web. Esso contiene informazioni supplementari al presente foglio di specifiche del prodotto, inclusi esempi di applicazione,
capitolato di fornitura, codici degli articoli e oggetti di riferimento. Con riserva di modifiche in funzione del progresso tecnologico.
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Profilato diritto con giunto di testa

Giunti di testa:

