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Chiodi podotattili

Riferimento Materiale Imballaggio Descrizione Tipo Prezzo IVA 
esclusa

4360 Inox 
Kit di 216 chiodi. 

Per circa 1,20  0,60 m

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

il sagoma di foratura  10 mm (ref 4366) e fori  10 mm (ref 4368)

Da 
incastrare  

CHIODI METALLICI - DA INCASTRAREESTERNO

CHIODI «METACLOU»

Con tassello

C iodi podotattili in ino   c e possono essere posi ionati in 
ambienti esterni ed interni   consigliabile utili are una sago-
ma 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  

  mm ad una pro ondit  di  mm  Posi ionare 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 per oratrice in cemento   mm ad una pro ondit  di  mm  tili -
are una resina sigillante bicomponente  dopodic  inserire il c iodo   

• su legno, posa del chiodo senza tassello. 
tili are un collante neoprene per legno - metallo per uso esterno  dopodic  inserire il c iodoSensa tassello

Fissaggio chimico 
o con tassello

«METACLOU» ZINCATO ACCIAIO

Inox OttoneZincato acciaio Zincato accaiaio nero

«MÉTACLOU» PIATTO
C iodo in ino   taglio piatto con 
e etto diamante antiscivolo    mm 
 spess   mm  sta  mm    mm  
tili are la sagoma ri   e  per la 

oratura  una punta da trapano   mm  
Fissaggio mediante sigillatura chimica.

C iodi podotattili in poliammide P  -  
shoreD, adatti ad applicazioni esterne o 
interne su traffico da requente a elevato  
Eccellente resistenza ai raggi UV. Fissag-
gio mediante resina a sigillatura chimica, 
rif. 93017.

Riferimento Materiale Imballaggio Tipo Prezzo IVA 
esclusa

4361 no  316L
Lotto da 200 chiodi. 
Per circa 1,30  0,40 m

Da 
incastrare  

«POLYCLOU» STRIATI

Riferimento Materiale Imballaggio Tipo Prezzo IVA 
esclusa

4432 Poliammide 
nero

Kit di 200 chiodi + sagoma
per la realizzazione di fori di 

  mm  Per circa  
   m

Da 
incastrare

 

4433 Poliammide 
grigio  

ACCESSORI PER METACLOU

Riferimento Designazione Descrizione Prezzo IVA 
esclusa

4366 Sagoma di foratura metallica Ø 10 mm Per chiodi con resina di sigillatura. Dim  600  420 mm.  

4367 Sagoma di foratura metallica Ø 11 mm Per chiodi con tassello. Dim  600  420 mm.  

4368 Punta da trapano  10 mm  160 mm  

4369 Punta da trapano  11 mm  160 mm  

4362 Kit da 200 tasselli / 4360 Tasselli speciali in poliammide P 6, speciali per 
l’esterno. Da ordinare a parte  

93017 Sagome di foratura Considerare circa 1 cartuccia per 200 buchi.  

93057 Pistola a caldo con cartucce moltiplicata  
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Riferimento Materiale Imballaggio Descrizione Tipo Prezzo IVA 
esclusa

4355 Inox 

Lotto da 216 
chiodi. 

Per circa  
1,20  0,60 m

Chiodo in acciaio inossidabile 2-304 passivato per una totale protezione anticorrosione. 
Particolarmente indicato per zone balneari e costiere.

Da 
incastrare

 

4351 Zincato acciaio Chiodi zincati acciaio economici e polivalenti, con una buona protezione anticorrosione  
(400 ore ruggine rossa al test S).  

4352 Zincato accaiaio 
nero 

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

4357 Ottone Col tempo diventa color verde-grigio, adattandosi perfettamente agli ambienti storici  
(chiese, castelli...).  

4353 Acciaio zincato 
Colori L 

Ordine minimo: 
500 chiodi

Il rivestimento termo-laccato colorato del chiodo in acciaio zincato conferisce un tocco 
decorativo a un dispositivo podotattile dallo stile spesso austero e apporta un ulteriore 
contrasto visivo. Precisare la nuance L desiderata (fabbricazione su domanda con un 

minimo di 500 chiodi). Non raccomandato nei luoghi a passaggio intenso.

 

Conforme alla 
norma NF P 
98-351


