
La tipologia per recinzioni è caratterizzata dal sistema costruttivo 
abbinato a pali interni che permettono di raggiungere anche i 3 metri 
con spessori limitati e garantire la continuità rispetto alle gabbionate 
tradizionali.
Gli elementi sono realizzati con pannelli a montaggio rapido in rete 
metallica elettrosaldata, con filo di diametro pari a 5,8 mm in Galfan 
(alu-zinco) e maglia 50 x 200 mm.
La posa e il riempimento avvengono in cantiere dopo aver fissato i 
pali ad un fondo adeguato o dopo aver immerso gli stessi nel getto 
di fondazione.

Le gabbionate Bio Soil Expert sono costituite da una struttura scatolare, realizzata con pannelli a montaggio rapido in rete 
metallica elettrosaldata,100% riciclabile. Vengono offerte diverse configurazioni sia per quanto riguarda le dimensioni, la sol-
levabilità da riempite e la possibilità di realizzare recinzioni.

La tipologia sollevabile è costituita da pannelli a montaggio rapido in rete metallica elettrosaldata, con diametro del filo pari a
5,8 mm in Galfan (alu-zinco) e maglia 50x200 mm. La robustezza, data dal sistema costruttivo a doppio filo, rende il gabbione
movimentabile da pieno, grazie ad opportuni sistemi di sollevamento certificati.
Il riempimento può essere fatto direttamente in cantiere o in altro luogo grazie alla capacità di essere movimentabili da riempi-
te. Sono gabbioni pronti all’uso, veloci da posare, per opere di somma urgenza o da utilizzarsi in cantieri che non dispongono 
di attrezzatura o spazi necessari per il riempimento.

La tipologia di gabbionata non sollevabile è costituita da pannelli a montaggio rapido in rete metallica elettrosaldata, con dia-
metro del filo di 4,8 mm in Galfan (alu-zinco) e maglia  50 x 150 mm. Il sistema di montaggio dei gabbioni, con ganci a U dei 
pannelli, è semplice, veloce, sicuro e permette di ottenere produzioni giornaliere molto elevate.
Il riempimento deve essere fatto direttamente in cantiere dopo la semplice costruzione dell’elemento scatolare.
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Le gabbionate sollevabili vengono utilizzate dove si richiede rapidità e pulizia dell’ intervento oppure per necessità, a causa di difficoltà di accesso
con mezzi operatori al sito di cantiere, presenza di spazi angusti o in presenza di acqua

Le gabbionate non sollevabili vengono utilizzate per la loro rapidità di riempimento principalmente in aree dove la movimentazione del materiale inerte con mezzi operatori non è ostacolata

Muro di recinzione in continuo realizzata con gabbionate


