
1500

1500

Stante iniziale

Cod.  h. mm

6021A010 30x30x2,5 1200

Zincati
6021A01A 30x30x2,5 1200

Stante di pendenza

Cod.  h. mm

6021B010 30x30x2,5 1200

Zincati
6021B01A 30x30x2,5 1200

Stante di pianura

Cod.  h. mm

6021C010 30x30x2,5 1200
Zincati
6021C01A 30x30x2,5 1200

Stante di pianura

Cod.  h. mm

6021D010 30x30x2,5 1200
Zincati
6021D01A 30x30x2,5 1200

Moduli Easyflex Montaggio Easyflex

 Decidere da dove partire: di solito vicino 
al cancello oppure dove inizia una pendenza.
 Dividere il perimetro da recintare 
(muretto o sulla pavimentazione) 
tracciando con una matita spazi costanti di 
ampiezza pari a 1500mm seguendo 
qualsiasi pendenza. Oppure predisporre i 
fori prima di eseguire il getto di cemento 
con lo stesso principio.
 Successivamente su questi divisioni 
sarà necessario eseguire dei fori di 
diametro non inferiore a 65mm (70-
80mm a seconda delle disponibilità) per 
una profondità non inferiore ai 180mm.
 Inserire sui piantoni la spina livellatrice 
e adagiarli a sua volta nei buchi appena 
fatti (vedi foto).

 Cominciare a montare i pannelli mediante le viti di fissaggio, 
facendo attenzione, dove è possibile, di restare al centro 
dell’asola del piantone, questo per migliorare l’effetto estetico.
 Dopo aver accurato bene la perpendicolarità della struttura, 
è possibile cementare i piantoni, successivamente alla 
solidificazione del cemento sarà possibile togliere le spine 
livellatrici.
 È possibile modificare la lunghezza dei pannelli in qualsiasi 
punto, basterà tagliare e poi forare semplicemente nel punto 
desiderato successivamente saranno necessarie 2-3 mano di 

spray zincante o antiossidante di 
qualsiasi genere.
 Alla fine potrete dare il colore o a 
vostro piacimento ordinare i pannelli 
Easyflex gia verniciati.

Semplice vero?

Easyflex è la prima ringhiera 
modulare costruita in modo da seguire 
le pendenze più varie.
Possiamo dire che Easyflex si 
arrampica dove vogliamo; infatti la sua 
struttura elegante e flessibile permette 
la recinzione di perimetri inclinati fino a 
45 gradi, mantenendo la sua eleganza 
e perpendicolarità.
Easyflex, grazie ai suoi piantoni brevettati, 
può mantenere una linearità perfetta 
nella posa, inoltre permette una leggera 
curvatura del suo asse orizzontale per 
seguire perimetri non rettilinei.
Facile e intuitiva da montare, Easyflex, 
è ideale per i professionisti come per il 
fai da te, il suo impiego e tra i più vari: 
dalla piccola recinzione all’impiego in 
aree industriali. 
Easyflex la ringhiera che si arrampica!!

Elementi  = 14x8      Finitura 1001U010

Cod. elementi H x L mm
60201010 12 1000x1500
60201020 12 750x1500

Zincati
6020101A 12 1000x1500
6020102A 12 750x1500

Elementi  = 14x8      Finitura 1005C010

Cod. elementi H x L mm
60202010 12 1000x1500
60202020 12 750x1500

Zincati
6020201A 12 1000x1500
6020202A 12 750x1500

Elementi  = 14x8      Finitura 1008C010

Cod. elementi H x L mm
60203010 12 1000x1500
60203020 12 750x1500

Zincati
6020301A 12 1000x1500
6020302A 12 750x1500

Elementi  = 14x8      Finitura 1001D010

Cod. elementi H x L mm
60204010 12 1000x1500
60204020 12 750x1500

Zincati
6020401A 12 1000x1500
6020402A 12 750x1500

Esclusivo
sistema
con inclinazioni
fino a 45°
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Made in Italy

Eas è costruita 
interamente in Italia con materiali 
di prima scelta; la zincatura a 
caldo la rende resistente alle 
intemperie ed è gia pronta alla 
verniciatura.

E i cancelli?
I cancelli di Easy ossono 
essere ordinati al rivenditore 
fornendo indicazioni di misure, 
forma e tipo o di automazione.
Realizzeremo i cancelli a misura 
per voi mantenendo lo stile di 
Eas ex.
In più per situazioni speciali o 
esigenze personalizzabili, sono 
disponibili gli elementi singoli
da comporre a piacimento.

Il montaggio
Il montaggio è semplicissimo quasi un gioco per bambini!
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