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Secchi
FERRACIN, sempre nell’ottica di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative
e tecnologiche in plastica per l’edilizia, propone una gamma di prodotti
complementari adatti per le più diverse esigenze costruttive.

Caratteristiche e Vantaggi
SECCHIO TOP è l’articolo di punta della linea secchi muratore.
è il più sicuro, antinfortunistico, pratico e molto resistente, prodotto in
PE. Ha un diametro di 36 cm e un manico zincato di 7 mm.
Grazie alla sua “scatolina” laterale permette di nascondere il ricciolo del
manico in modo da evitare qualunque appiglio.			
è disponibile nel colore blu ma a richiesta è possibile averlo in tutti i colori
e può essere personalizzato con il proprio marchio.

SECCHIO PLUS è l’articolo intermedio della linea secchi muratore.
Antinfortunistico, pratico e molto resistente, prodotto in PE.
Ha un diametro di 36 cm e un manico zincato di 7 mm. 		
è disponibile nei colori rosso e giallo ma a richiesta è possibile averlo in
tutti i colori e può essere personalizzato con il proprio marchio.


Piastrella
PIASTRELLA è la soluzione in plastica per realizzare
pavimentazioni interne ed esterne, in modo pratico e veloce. I
moduli sono leggeri e la loro posa in opera risulta estremamente
semplificata grazie all’incastro autobloccante. Ugualmente
rapida si presenta la rimozione della pavimentazione, con la
possibilità di successivi riutilizzi. PIASTRELLA, che misura cm
20x40x5,5 di altezza, può essere sagomata con facilità quando
necessario, senza perdita di stabilità da parte dei moduli tagliati.
Ogni elemento dispone di una superficie forata per garantire un
perfetto drenaggio. Il materiale di composizione conferisce
agli elementi elevati valori di resistenza alla compressione,
all’invecchiamento dovuto agli agenti atmosferici e
all’aggressione da parte di agenti chimici.
Questo tipo di pavimentazione è particolarmente indicata al di
sopra delle coperture piane impermeabilizzate, a protezione dello
strato impermeabile e di quello isolante, o nei casi di coperture
del tipo “tetto rovescio” per proteggerle e renderle pedonabili.
Nel preservare lo strato di copertura “PIASTRELLA” contribuisce
anche al miglioramento della resistenza termica totale
e dell’assorbimento acustico dell’intero pacchetto di
copertura.

Colori
PIASTRELLA è prodotta nei colori TERRACOTTA, GRIGIO, VERDE.

Applicazioni
Le applicazioni possibili sono numerose, oltre a quelle
sopra menzionate. PIASTRELLA, è perfetta per realizzare
aree pavimentate in ambienti esterni, ma non è escluso
il suo utilizzo in ambienti interni, considerata la sua
gradevolezza estetica e la facilità di pulizia.
Inoltre, la rapidità di posa / smontaggio, la rendono una
soluzione intelligente per l’esecuzione di pavimentazioni
provvisorie, come nel caso di manifestazioni.
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AREE DI IMPIANTI POLISPORTIVI E PISCINE
AREE DI STABILIMENTI BALNEARI E CAMPEGGI
ARREDO URBANO
DEHORS DI BAR E RISTORANTI
FIERE E AREE ESPOSITIVE
GIARDINI, TERRAZZE E BALCONI

Secchi
CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO

DIAMETRO SECCHIO

DIAMETRO MANICO

IMBALLO (pz/bancale)

DIMENSIONI BANCALE (cm)

SECCHIO PLUS

36 cm

7 mm

810

110 x 130 x 235

SECCHIO TOP

36 cm

7 mm

630

110 x 130 x 235

Piastrella
CARATTERISTICHE TECNICHE
COMPOSIZIONE

MISURE (cm)

PESO (Kg/mq)

IMBALLO (pz/bancale)

mq/bancale

DIMENSIONI BANCALE (cm)

PE/PP

20 x 40 x 5,5

13

480

40

80 x 120 x 235
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