DISPOSITIVI DI SICUREZZA
RECINZIONE DI SICUREZZA BETH / BETH SECURITY FENCE
Sistema di protezione piscina ad uso privato. Realizzata con un sistema modulare
previene l’accesso dei bambini alla zona piscina. La trama del tessuto inoltre
permette di avere piena vista della piscina grazie alla sua trasparenza. La rete
è facile da smontare e installare. Ogni sezione (da 1 a 15m) è unita attraverso
chiavistelli che non permettono ai bambini di manometterle. I picchetti sono
montati ogni metro sulla rete per una tensione ottimale e devono essere fissati
al terreno con fori Ø30 oppure Ø16 a seconda se la zona di installazione è
ventosa o con un terreno irregolare
Lunghezza: modulabile
Altezza: 122 cm
COLORI STANDARD
1. rete verde + picchetto anodizzato grigio
2. rete nera + picchetto anodizzato grigio
3. rete nera + picchetto nero
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Cod. 1060710 - Cancelletto Easy
Smontabile: foratura Ø16 o Ø30 mm.
Battente centrale + 2 sezioni rigide laterali
Fissaggio su suolo piatto e liscio per consentire una corretta chiusura della
serratura. Dimensioni 122 x h.122 cm

Cod. 1060710

Swimming pool protection system for private use. Made with a modular system
it prevents children from the pool area. The fabric texture allows to have full
view of the pool thanks to its transparency. The network is easy to disassemble
and install. Each section (1 to 15m) is joined by bolts that do not allow
children to tamper with them. The poles are mounted every meter on the net
for optimal tension and must be fixed to the ground with Ø30 or Ø16 holes
depending on the installation area, windy or with uneven ground.
Length: adjustable
Height: 122 cm
STANDARD COLORS
1. green net + gray anodised poles
2. black net + gray anodised poles
3. black net + black poles
Cod. 1060710 - Easy gate
Removable: drilling Ø16 or Ø30 mm. Central knocker + lateral rigid sections. Fixing
on flat and smooth ground to allow a correct closure of the lock. Dimensions 122
x h.122 cm

Cod. 1060711

Cod. 1060711 - Platinum gate
Fixing on flat and smooth ground to allow a correct closure of the lock.
Dimensions 100 x h.122 cm

Codice

Descrizione

1060708   

Recinzione di sicurezza Beth
Beth security fence

al ml
per ml

1060710

Cancelletto smontabile Easy 122x122 cm
Removable gate Easy 122x122 cm

1060711

Cancelletto smontabile Platinum 100x122 cm
Removable gate Platinum 100x122 cm

1060712

Kit di installazione per pavimento (per perimetri fino a 30/40m):
1 resina Epoxy, 1 chiavistello, 1 copri suolo, 1 tubo PVC 1 ml
Floor installation kit (for perimeters up to 30/40m): : 1 Epoxy resin, 1 bolt, 1 cover soil, 1 PVC pipe 1 ml
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ACCESSORI

Cod. 1060711 - Cancelletto Platinum
Fissaggio su suolo piatto e liscio per consentire una corretta chiusura della
serratura. Dimensioni 100 x h.122 cm

