ISTRUZIONI
per il
corretto
MONTAGGIO
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Istruzioni di montaggio
Per costruire professionalmente la «recinzione in pietra»
è necessaria una fondazione stabile e compatta.
Inserire i pali della gabbia in questa fondazione o
tassellare i pali provvisti di piastra con tasselli idonei.
La prova della capacità portante della fondazione è
responsabilità dell’istallatore o del cliente.
Per ottenere un risultato visivamente accattivante,
occorre prestare attenzione all'esatta uniformità e
linearità della superficie della fondazione.
NOTA:
La profondità di ancoraggio del palo dovrebbe
essere di circa 1/3 dell’altezza del muro
(es. a 180 cm di altezza della gabbia =
profondità di 60 cm dell'ancoraggio del palo)
Importante:
Solamente una fondazione lineare perfettamente diritta consente una corretta costruzione
del muro di recinzione con le gabbie Korb Kultur Box.

Allineamento dei pali di ancoraggio
I pali di ancoraggio sono posizionati centralmente in asse al laterale lungo, senza
che essi vadano a contatto con la griglia. Tenere i pali ad una distanza di ca. 15 cm
dalla testa.

Attenzione:

Rev. 2021

ogni gabbia deve avere 2 pali di ancoraggio

Pagina 1

Montaggio dei pali di ancoraggio:
A seconda del tipo di palo utilizzato, possono essere inseriti nella fondazione oppure
essere tassellati al calcestruzzo.

es. ancoraggio tramite tassello

Importante per l’ancoraggio con piastra e tassello:
I tasselli meccanici devono essere del tipo W-FAX/S M10 della Wuerth o in alternativa barra
filettata M10 classe 8.8 e fissati con resina tipo WIT-WM200 (non forniti)

Montaggio die 2 pannelli a L:
I due pannelli angolari si ancorano, perfettamente uno all’altro, tramite
le pieghe ad U, poste sull’estremità del lato corto.

Precisazione:
Le gabbie possono essere accorciate
ogni 5 cm tagliando una maglia sul
lato lungo
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Dopo il montaggio dei due pannelli si devono agganciare i
tiranti interni, in quantità ed in posizione come indicato nel
piano di montaggio (diverso per ogni tipologia di gabbia).

Ora si procede nell‘allineamento e
irrigidimento dei pannelli. A questo scopo
sono consigliati dei pali di legno diritti per
irrobustire la struttura. Questo serve
quale ausilio per il riempimento
impedendone lo spostamento dalla
posizione prefissata.
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Tutta la costruzione è allineata e puntellata.
Ora può iniziare la fase di riempimento
manualmente o meccanicamente con
pietrame di misura idonea ca. 60/120 mm.
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Esempio di gabbie con vari tipi di riempimento:
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