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TEC STEEL 11  è la nostra nuova oriera anti-intrusione da posizionare nelle 
strade per interdirne il trafco o da utilizzare per abbellire piazze, parchi e giardini.

La oriera TEC STEEL 11 è composta da 
quattro elementi perimetrali, un supporto 
centrale tondo e basculante per sostenere e 
distribuire uniformemente il peso del vaso ed 
inne un elemento di chiusura dotato di  
quattro golfari per il sollevamento dello stesso 
con la relativa pianta (vedi foto B e C pag. 3)



Abbiamo preferito non utilizzare l’ acciaio corten in modo da
azzerare le manutenzioni e le tracce di ruggine, inevitabili sul
manto stradale, preferendo l’acciaio S355JR verniciato con un
particolare prodotto con effetto simile al corten, ma senza le
controindicazioni di cui sopra.
Il prodotto può anche essere verniciato con un ciclo speciale
che gli garantisce maggiore resistenza alle nebbie saline
(trattamento a richiesta)

TEC STEEL 11 può essere  tassellata sul posto se si necessita di
una forte resistenza all’impatto, oppure lasciata in appoggio se si
 prevede di spostarla frequentemente.

Nel caso sia necessaria la rimozione del vaso contenente la
pianta o la vegetazione, il sistema è fornito con un elemento
di chiusura con quattro golfari che permettono in pochissimi
secondi di eseguire l’operazione (vedi foto A pag. 3)

In posizione statica il vaso appoggia sull’ apposito supporto
tondo (vedi foto C pag. 3); in questo modo si eliminano le
tensioni sul bordo dello stesso

Essendo un prodotto artigianale, TEC STEEL 11 può essere
costruita con spessori da 2 a 6 mm (nella versione standard viene
fornita con spessore di  4 mm).
Maggiore è lo spessore e maggiore sarà la resistenza della oriera
all’impatto con un veicolo. 

Caratteristiche di TEC STEEL 11
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