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 Esterno - Chiodi metallici - Da incastrare

 Esterno - Cammino di orientamento - Da incastrare

Chiodi podotattili in inox A2 che possono essere posizionati in
ambienti esterni ed interni. È consigliabile utilizzare una sagoma di
foratura che riduca i tempi di posa e garantisca una posa normale.
Sono possibili due tipologie di posa in base al tipo di pavimento:
• Su pavimentazioni dure (granito, marmo, cemento...)
posa del chiodo con tassello. Foratura del supporto con una punta
perforatrice in cemento Ø 11 mm ad una profondità di 30 mm.
Posizionare il tassello sul chiodo ed inserirlo percuotendo con un
mazzuolo di gomma.
• Su pavimentazioni semi consistenti  
(rivestite, in cemento decorativo)
Posa di un chiodo senza tassello. Foratura del supporto con punta
perforatrice in cemento Ø 9 mm ad una profondità di 25 mm.
Utilizzare una resina sigillante bicomponente, dopodiché inserire il
chiodo.
• Su legno, posa del chiodo senza tassello.
Foratura con punta perforatrice in cemento Ø8,5 mm. Utilizzare un
collante neoprene per legno - metallo per uso esterno, dopodiché
inserire il chiodo.

Fori Ø 11 mm
Per chiodi con tassello

Sensa tassello Con tassello

CHIODI INOX

Testa normalizzata a zig-zag, 
antiscivolo Ø 25 mm, altezza 
totale 20 mm. Coefficiente 
d’attrito su pavimentazioni 
bagnate = 0,53
(valore minimo richiesto 0,25)

Tasselli speciali in 
poliammide PA6, 
speciali per l’esterno. 
Da ordinare a parte 

Rif. 93054, 
vedi p.168.

Rif. 93017,  
vedi p.168. 

Circa 1 cartuccia 
per 200 fori.

Per circa 
1.30 m x 0.40 m

ZINCATO ACCIAIO

Chiodi zincati acciaio economici 
e polivalenti, con una buona 
protezione anticorrosione (400 
ore ruggine rossa al test BS). 
La zincatura nera conferisce un 
effetto «vissuto» e anticato.

Chiodo in acciaio 
inossidabile A2-304 
passivato per una totale 
protezione anticorrosione. 
Particolarmente indicato per 
zone balneari e costiere.

Col tempo diventa color 
verde-grigio, adattandosi 
perfettamente agli 
ambienti storici (chiese, 
castelli...).

Zincato acciaio Inox Ottone

Sagoma di foratura
Metallo, dim. 420 x 595. 
Con una maniglia per facilitare il suo 
movimento e 3 perni di posizionamento 
per mantenere una distanza costante 
su una linea. Foro Ø 10 mm.

Kit di 216 chiodi.
Per circa 1,20 x 0,60 m

BARRE 
«METAGUIDA»

Ideate per la guida delle persone non vedenti, le barre 
«METAGUIDA» sono realizzate in alluminio AU4G e si 
adattano facilmente alla conformazione del terreno. 
• Allineamento, per indice 
•  Adattamento ai difetti del terreno per un fissaggio a 3 punti 
• Lievi cambi di traiettoria (da 0 a 30°) 
•  Scolo dell’acqua tramite uno spazio lasciato tra le barre. 
Motivi in rilievo a spina di pesce per una migliore eliminazione 
dell’acqua e una maggiore resistenza allo scivolamento. 
Dim. L.35 x l.40 x. 6-5 mm.

Forato a 3 fori (viti obbligatorie 
non in dotazione – da sigillare)

Versione a 4 linee 
- Spazio tra 2 barre: 35 mm 
- 12 barre/ml 
- 36 chiodi/ml

Sagome di foratura
Dimensioni 680 x 415 mm.  
In lamiera, 3 mm, 
riutilizzabile. Su una 
larghezza di 40 cm, 
e possibile effettuare 
147 fori al ml.

Fori Ø 9 mm 
Per chiodi con resina di 
sigillatura

Fissaggio
chimico o a

tassello

Conforme alla 
normativa NFP 98351

- Interno 
- Esterno

Fissaggio chimico 
o tramite 

Conforme alla 
normativa NFP 98351

KIT DA 200 
CHIODI INOX
KIT DA 200 

TASSELLI

TIPO RIF.
ZINCATO ACCIAIO 

ARGENTO

INOX

OTTONE

TIPO RIF.
CONFEZIONE DA 36 

BARRE
CONFEZIONE DA 200 

VITI INOX M8 x 25
CONFEZIONE DA 200 TASSELLI 

(per pavimentazioni dure)

Chiodi podotattili


