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P-QUADRO  SYSTEM

trafi leria e zincheria cavatorta s.p.a.

metallurgica abruzzese s.p.a.

via repubblica, 58 / 43121 parma / italia
tel. +39 0521 221411 / fax +39 0521 221414

www.cavatorta.it / offi ces2@cavatorta.it il sistema innovativo ed elegante per la posa di reti in rotolo e pannelli

Palo di acciaio profilato a sezione quadrata 50x50 mm, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato 
con PVC di colore verde, grigio antracite o altri colori a richiesta, con testata chiusa ermeticamente da 
tappo in materiale plastico. 
Il palo è disponibile sia con che senza piattina quadrata saldata alla base del palo. 
La piattina quadrata, dimensione 110x110 mm, spessore 5,00 mm, con quattro fori per tassellare il palo su 
cemento, cordoli o muretti, conferisce al palo un’ottima stabilità e robustezza. 
La sezione quadrata rende il palo maggiormente resistente a sollecitazioni e forzature, rispetto al classico 
palo a “T”, in tutte le direzioni.
L’accurata plastificazione, applicata su una base zincata, assicura al palo un’efficace protezione contro la 
corrosione. Il palo viene commercializzato in confezioni da 60 pz.

Estremamente facile da montare e versatile, grazie agli accessori specifi ci, P-Quadro è il palo ideale per 
l’installazione di recinzioni con pannelli (Panoplax e tutta la gamma Panopro) e, semplicemente ruotando la 
base del palo di 90°, anche di tutta la gamma di reti elettrosaldate in rotolo a marchio Cavatorta (Decoplax 
Evoluzione, Combiplax, Overplax, Stilplax, Everplax, Novaplax, Esaplax) in qualsiasi contesto residenziale, 
commerciale, industriale.

H 
cm

Sezione trasversale
mm

Spessore 
mm

Peso unitario
kg

Peso confezione
kg

PALO DI LINEA E PALO D’ANGOLO

101 50x50 1,50 2,32 139,38

123 50x50 1,50 2,83 169,74

143 50x50 1,50 3,29 197,34

163 50x50 1,50 3,75 224,94

193 50x50 1,50 4,44 266,34

221 50x50 1,50 5,08 304,98

246 50x50 1,50 5,66 339,48

PALO DI LINEA E PALO D’ANGOLO CON PIATTINA (110x110 mm)

66 50x50 1,50 2,02 121,08

88 50x50 1,50 2,52 151,44

108 50x50 1,50 2,98 179,04

128 50x50 1,50 3,44 206,64

158 50x50 1,50 4,13 248,04

186 50x50 1,50 4,78 286,68

211 50x50 1,50 5,35 321,18

ACCESSORI

KIT MONTAGGIO PANNELLI: piastrine bloccafi lo, rondelle, viti a cannocchiale.

KIT MONTAGGIO RETE IN ROTOLO: placche bloccafi lo, viti a cannocchiale, dadi autoperforanti.

Proprietà generali Valori Unità di misura Referenze norme

Tipo di zincatura a caldo - UNI EN 10244-2

Colore Verde Alpi brillante / Grigio Antracite Ral 6005 / Ral 7016 -



Il palo P-Quadro, fulcro del sistema P-QUADRO, è un palo molto versatile che può essere utilizzato sia per il mon-
taggio di pannelli elettrosaldati che, semplicemente ruotandolo di 90 °, per l’installazione della rete elettrosaldata in 
rotolo Cavatorta. Per il montaggio dei pannelli elettrosaldati si utilizzano gli appositi accessori da applicare ai fori 
già presenti sul palo: la piastrina bloccafi lo si fi ssa tramite l’innovativo sistema di viti a cannocchiale, molto pratico e 
semplice da montare, estremamente effi cace e sicuro. Ruotando il palo di 90°, si può scegliere se montare i pan-
nelli elettrosaldati in luce, sul fronte o sul retro del palo, creando effetti di differente valenza estetica a seconda delle 
esigenze architettoniche. Il palo P-Quadro può essere utilizzato anche per il montaggio della rete in rotoli Cavatorta 
grazie alla specifi ca placca di fi ssaggio che permette di bloccare la rete sul palo con l’aiuto di apposite viti autofi let-
tanti. Grazie a questo sistema, la rete rimane perfettamente tirata, tanto che si potrebbe installare senza l’uso dei 
tradizionali fi li di tensione, ottenendo una recinzione ugualmente rigida ed elegante.

P-QUADRO system

PALO DI LINEA 
CON PIATTINA 
E SENZA

PALO D’ANGOLO 
CON PIATTINA 
E SENZA 

ACCESSORI DI 
MONTAGGIO

TAPPO PALO

MONTAGGIO

MONTAGGIO RECINZIONE IN ROTOLO VISTA ESTERNA        VISTA INTERNA

TAPPO PALO

PLACCA DI 
FISSAGGIO 
PER RETE IN 
ROTOLO

LATO B

MONTAGGIO PANNELLI IN LUCE PALO
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LATO A

VISTA ESTERNA        VISTA INTERNA

MONTAGGIO PANNELLI FRONTE PALO VISTA ESTERNA        VISTA INTERNA
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grazie ai fori passanti, ruotando 
di 90° il palo, è possibile 
montare i pannelli frontalmente.
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in questa posizione è 
possibile montare la rete 
elettrosaldata in rotolo.


