L’ ACCIAIO PRENDE VITA.
L’ ACCIAIO CHE VIVE NEL TEMPO.

Acciaio Corten:

UNICO,
BELLO,
ETERNO.

Longarone (BL)

• UNICO •
L’acciaio Corten è unico, perché è vivo. Come la natura che lo circonda e con la
quale crea nel tempo un rapporto senza eguali.
Forte, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche al pari di tutti
gli altri acciai, il Corten (dall’inglese Corrosion resistance e Tensile strength) si
differenzia per la peculiare capacità di generare una patina superficiale protettiva
di ossido a forte aderenza, che assicura un’eccezionale resistenza alla corrosione
atmosferica.
Nel caso la patina superficiale venga scalfita, il Corten si ossida di nuovo: il processo
di autoprotezione è costante e fa di questo materiale una soluzione ineguagliabile
per chi desideri coniugare durata, estetica e sicurezza.

Lugano (Svizzera)

La gioia di scoprire l’armonia perfetta tra tecnologia e natura.
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• BELLO •
Il tempo non fa che aggiungere bellezza ai progetti Cortensafe. La patina
protettiva di ossido che ricopre il Corten assume infatti con il trascorrere degli
anni calde ed eleganti tonalità cromatiche. Si dice che la patina “fiorisce”: da
arancio si muta in rossastra e infine in bruna, arricchendosi di delicate sfumature.
Per tale motivo, le realizzazioni Cortensafe risultano ideali sia in abbinamento con
strutture architettoniche di vario genere, dalle classiche alle più avveniristiche,
sia in contesti naturali, nei quali si apprezza il perfetto inserimento del Corten
nell’ambiente circostante.

Sirmione (BS)

Il piacere di dare un colore al lento scorrere del tempo.
6

7

• ETERNO •
Le soluzioni Cortensafe nascono per durare. Alla elevata resistenza garantita
dall’acciaio Corten nei confronti degli agenti atmosferici, si affiancano numerosi
altri vantaggi, che lo rendono preferibile rispetto ad altri materiali deperibili.
Innanzitutto il Corten non necessita di trattamenti superficiali, prevede costi di
manutenzione pressoché nulli e non richiede periodici consolidamenti strutturali.
L’acciaio utilizzato risulta inoltre riciclabile al 100%: una volta fuso di nuovo,
ritorna in vita in forme diverse, continuando il suo ciclo di utilizzo.

Lajatico (PI)

L’emozione di progettare pensando al futuro.
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9 MOTIVI
PER SCEGLIERE
UNA STACCIONATA
CORTENSAFE
•

Elevata resistenza: stop alla corrosione e agli agenti atmosferici.

•

Minori costi complessivi: grazie ad una maggiore resistenza meccanica si
possono utilizzare spessori ridotti.

•

Durata nel tempo: si autoprotegge senza deteriorarsi.

•

Sicurezza: grande resistenza meccanica.

•

Minori costi di manutenzione: una volta installata, non richiede interventi
periodici.

•

Non necessita di trattamenti superficiali: non deve essere verniciata.

•

Estetica: la sua bellezza guadagna sempre maggiori consensi da parte di
progettisti e pubblico.

•

Sostenibilità ambientale: l’acciaio rottamato può essere riciclato al 100%
senza perdere alcuna proprietà.

•

Praticità di posa e montaggio: tutto il sistema è studiato per essere semplice,
pratico e veloce da installare, riducendo i disagi legati a tempi di posa.

Annone Brianza (MB)
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Porto Recanati (MC)

STACCIONATE PER
PISTE CICLABILI
Con le loro geometrie classiche le staccionate Cortensafe delimitano e proteggono
piste ciclabili e passeggiate armonizzandosi perfettamente con la natura
circostante. Realizzate in solo acciaio Corten, favoriscono la facilità della posa in
opera, garantendo nel contempo robustezza e sicurezza alle sollecitazioni e agli
agenti atmosferici.
Numerosi modelli permettono di effettuare leggere curve e cambi di pendenza
senza ulteriori lavorazioni o modifiche ai vari componenti.

Appiano (BZ)

Rio nell’Elba (LI)
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Cornedo Vicentino (VI)

STACCIONATE PER
RECINZIONI E RECINTI
Grazie al giunto brevettato e alla loro struttura modulare le recinzioni Cortensafe
sono veloci da installare e adattabili alle più diverse situazioni. La vasta gamma di
grigliati disponibili favorisce l’integrazione in ogni contesto ambientale: i pannelli
realizzati con reti elettrosaldate consentono infatti la massima trasparenza, mentre
i grigliati a lamelle orizzontali con sezione inclinata permettono di coniugare
riservatezza ed eleganza. Per aumentare la solidità della recinzione si possono
invece impiegare pannelli in grigliato a maglia rettangolare con piatti verticali
e tondini orizzontali. Tutte le recinzioni possono inoltre essere dotate di sistemi
antiscavalco come terminali inclinati, concertine di filo spinato od offendicula.
Le recinzioni realizzate completamente in acciaio Corten sono ideali per
delimitare grandi aree come complessi industriali, zone militari, dogane, aeroporti,
linee ferroviarie o autostrade. Risultano indicate anche nei casi di piste ciclabili
dove si deve delimitare la proprietà privata dalla pista stessa, oppure nei casi di
sovrappassi stradali.

Mirano (VE)

Terlano (BZ)
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STACCIONATE PER
GIARDINI O PARCHI
Le staccionate, realizzate integralmente in acciaio Corten, rispondono appieno
all’esigenza contemporanea di caratterizzare gli spazi pubblici e privati come parchi
e giardini in modo funzionale, senza dimenticare il valore estetico. Si presentano
da un lato come elementi resistenti, durevoli, sicuri e di facile montaggio, dall’altro
come veri e propri fattori di arredo urbano, integrandosi armoniosamente
nell’insieme del parco.

Castelgomberto (VI)

San Colombano Belmonte (TO)
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Cingoli (MC)

PARAPETTI IN ACCIAIO CORTEN:
MODULARI, VERSATILI,
PERSONALIZZABILI
Per delimitare zone in cui si riscontra la necessità di evitare cadute nel vuoto,
come nei casi di scale, strade panoramiche o ponti, vengono proposti parapetti
che rispettano quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008: altezza minima di 110 cm,
resistenza alla spinta anche di 1,5 kN/m, assenza di spazi vuoti che permettano
il passaggio di una sfera del diametro di 10 cm.
Molti dei prodotti Cortensafe sono inoltre testati e certificati secondo la UNI CEN/
TR 1317-6 (Sistema di ritenuta dei pedoni - Parapetti pedonali).
Per aumentare il livello di sicurezza, mantenendo inalterata l’eleganza della
struttura, i parapetti possono essere equipaggiati con pannelli anticaduta di
diversi materiali: grigliati in acciaio corten, lamiere in acciaio corten, laminati HPL,
reti metalliche elettrosaldate, vetro stratificato. Molti di questi materiali possono
essere customizzati con disegni ricavati da taglio laser (vuoto su pieno), come
simboli, loghi o scritte. Si possono realizzare su richiesta parapetti con pannelli
a reti di fune inox AISI316 a trefolo o spiroidale, con maglia di varie dimensioni,
adattabili a qualsiasi conformazione o andamento del terreno. I parapetti sono
privi di punte e parti contundenti e risultano quindi particolarmente indicati per
aree residenziali, ponti, passerelle o cavalcavia.
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Sciaves (BZ)
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San Cassiano (BZ)

GLI UTILIZZI:
INFINITE APPLICAZIONI,
ANCHE IN ABBINATA
CON IL LEGNO
A seconda delle esigenze alcuni modelli sono realizzabili abbinando acciaio Corten
e legno. Il legno utilizzato è il pregiato larice naturale europeo: estremamente
resistente alle variazioni di umidità e di temperatura, il nostro larice non viene
trattato e assume così dopo alcuni anni la tipica colorazione grigia. Per prevenire
la formazione di fenditure da ritiro, vengono selezionate travi tagliate “fuori cuore”:
con questa metodologia, da un tronco si ricavano quattro profili simmetrici,
meno soggetti in fase di invecchiamento alle fisiologiche tensioni che causano le
crepe visibili nella parte centrale del tronco. La soluzione “mista” acciaio+legno è
un’alternativa con caratteristiche estetiche ben definite, che riduce comunque gli
interventi di manutenzione ed ha un budget comparabile al solo acciaio.

Solero (AL)
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LE COLLEZIONI
BRUNICO

BORMIO

CORTINA

SAPPADA

CADORE

ORTISEI
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Le collezioni possono essere realizzate anche in abbinata al legno.
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LE COLLEZIONI
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Le collezioni possono essere realizzate anche in abbinata al legno.
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Volpago del Montello (TV)

CANCELLI E ACCESSORI PER
COMPLETARE L’OFFERTA
I cancelli in acciaio Corten sono studiati per assicurare nel tempo un elevato grado
di sicurezza e resistenza. Da soli o in abbinata alle staccionate rappresentano
la soluzione ideale per sottolineare quell’estetica calda propria del Corten che
rimane invariata nel tempo. L’ampia gamma si completa di accessori di arredo
urbano come bacheche per esporre informazioni, tragitti o mappe; segnaletiche
per piste ciclabili e sentieri naturalistici di vario tipo e molto altro ancora.
ALTEA

GIORGIA

AURORA

LETIZIA

ROSA

BACHECA
LEVICO

GAIA

Lagundo (BZ)

I contenuti tecnici sono coperti da copyright © by CRACCO s.r.l.
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CAMBIA IL COLORE,
SI CONSERVA
LA QUALITÀ

La patina di ossidazione che caratterizza l’acciaio Corten ha un duplice vantaggio:
estetico e protettivo. Dal punto di vista estetico dona alla superficie una colorazione
che muta nel tempo, rendendola sempre più elegante e caratteristica: già dopo
pochi mesi la patina diviene arancione, per poi passare al rosso e acquisire
sfumature diverse in base all’incidenza della luce del sole. Un processo lento,
che si conclude di solito dopo 18-36 mesi e che dipende anche dalle particolari
condizioni climatiche del luogo dove è stata installata. In aree urbane l’ossidazione
è più rapida e più evidente rispetto a zone dove l’aria risulta più salubre. Inoltre,
perché la colorazione avvenga nel modo migliore, sono necessari cicli alternati di

0 MESI

sole e pioggia e assenza di ristagni d’acqua permanenti.
6 MESI

Dal punto di vista della protezione contro la corrosione atmosferica progressiva,
l’ossidazione assicura inoltre la buona conservazione del metallo: l’acciaio Corten

12 MESI

garantisce una resistenza da cinque a otto volte superiore all’acciaio
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12 MESI

10 MESI

8 MESI

6 MESI

4 MESI

2 MESI

comune in qualunque condizione climatica, anche la più difficile.
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FISSAGGI AL SUOLO
Con staffa base

Fissaggio con UNP e battipalo

FISSAGGI AL SUOLO:
PERFETTI PER
OGNI PROGETTO
Fissaggio removibile con UNP annegata

Con staffa laterale

Cortensafe ha collaborato con ricercatori e Istituti universitari per conoscere le
peculiarità dell’acciaio Corten, in questo modo ha potuto progettare fissaggi al
suolo specifici per i suoi prodotti: grazie a soluzioni innovative sono state rispettate
le peculiarità dell’acciaio Corten, assicurando una durata pressoché eterna e
riducendo al minimo le attività di manutenzione. I fissaggi al suolo Cortensafe
sono inoltre studiati per essere sicuri, semplici e veloci in fase di installazione.
POSA FACILITATA
I sostegni possono essere posati con diverse metodologie. In ogni caso la posa in

Fissaggio removibile su cordoli in C.A.

Con staffa personalizzata

opera risulta facile e immediata: addetti alla manutenzione e operatori ecologici,
per esempio, possono montarli autonomamente, grazie anche al dettagliato libretto
di istruzioni che forniamo. Si assicura inoltre un servizio di posa con macchina
battipalo che permette di posare fino a 200 pali al giorno, offrendo ridotti tempi di
posa in opera e una minore durata dei disagi legati ai “lavori in corso”.

Fondazione puntuale con calcestruzzo

Inghisaggio su foro predisposto
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MASSIMA CURA ANCHE
PER I DETTAGLI
L’attenzione per i dettagli realizzativi è da sempre uno dei punti di forza di Cortensafe
e uno dei motivi del nostro successo. I vantaggi di questa impostazione sono
numerosi e riguardano l’aspetto estetico, l’efficacia e velocità di installazione e
soprattutto la sicurezza dell’utente. Ogni lavorazione presenta forme arrotondate
4

5

6

o smussate ed è priva di parti contundenti e sbavature che possono risultare
pericolose. Eventuali elementi sporgenti vengono sempre adeguatamente protetti.
Cortensafe è anche un sistema altamente modulare, adatto ad ogni
personalizzazione e capace quindi di rispondere con grande versatilità a richieste
funzionali, estetiche e ambientali.
Per soddisfare le esigenze dei clienti e adattarci alle caratteristiche del sito nel
quale avviene l’installazione siamo in grado di personalizzare tramite lavorazioni
a taglio laser ogni dettaglio, a partire dalle curve e dai cambi di direzione, dagli
elementi in pendenza (come, ad esempio, le rampe di scale), dai collegamenti tra
diverse tipologie di prodotti.
La grande conoscenza delle peculiarità dell’acciaio Corten ci permette infine di
mettere in atto soluzioni che ne aumentano la durata nel tempo. È importante
infatti curare adeguatamente la ventilazione del materiale, il drenaggio dell’acqua,

7

l’assenza di ristagni e soprattutto il fissaggio al suolo.

1 - Coprivite in nylon
2 - Cambi di direzione
3 - Feritoia di ventilazione
4 - Fissaggio personalizzato
5 - Terminale fine tratta
6 - Collegamento tra due modelli
7 - Fissaggio o collegamento dei correnti al montante
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ASSISTENZA AL CLIENTE:
SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO
La realizzazione dei propri progetti richiede sempre più soluzioni mirate.
Professionalità, capacità di soddisfare le vostre richieste e competenza maturata
sul campo ci consentono di proporvi un servizio di assistenza preciso e qualificato.
INFORMAZIONE E CONSULENZA PRE-VENDITA
I nostri tecnici sono a disposizione per fornire consigli in merito ai vari modelli
di recinzioni, accessori e complementi. Su richiesta, personale esperto eseguirà
gratuitamente dei sopralluoghi e un rilievo delle misure prima di proporvi una
soluzione personalizzata.
POSA IN OPERA IN TEMPI RIDOTTI E CON MODALITÀ OTTIMIZZATE
Mettiamo a disposizione squadre di posa e montaggio qualificate in grado di
ridurre i tempi di posa e il disagio causato dai “lavori in corso”. Un esempio è il
servizio di montaggio dei pali di sostegno sfruttando il sistema di ancoraggio preesistente. Il nostro ufficio tecnico è in grado di adattare la staccionata al sistema
di ancoraggio scelto dal cliente o dall’impresa incaricata della posa.
LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER L’AUTO-MONTAGGIO
Tutti i componenti del sistema Cortensafe sono stati studiati per offrire una posa
in opera rapida e semplice. Viene fornito inoltre un libretto di istruzioni, grazie

I dati e i materiali contenuti nei supporti tecnici/commerciali/divulgativi di
CRACCO s.r.l. (sito web www.cortensafe.it, brochure, listini, cataloghi, schede
tecniche etc.) sono coperti da copyright ©. Ne è pertanto vietato l’uso e la
riproduzione in difetto di espressa autorizzazione di CRACCO s.r.l. che ne
è il titolare. I marchi (registrati e non) e i loghi che appaiono sul sito web
www.cortensafe.it e sui restanti supporti tecnici/commerciali/divulgativi
appartengono in esclusiva a CRACCO s.r.l. Conseguentemente è vietato
qualsiasi utilizzo non autorizzato del sistema costruttivo, dei modelli e dei
marchi/loghi rappresentati nei suddetti supporti commerciali/divulgativi. Ogni
violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di CRACCO s.r.l. sarà
perseguita a norma di legge. CRACCO s.r.l. si riserva il diritto di apportare
in ogni momento ogni modifica che riterrà più opportuna ai dati e contenuti
tecnici riportati nel proprio materiale commerciale/tecnico/divulgativo di cui
è in ogni caso vietato ogni uso commerciale non autorizzato.
Il marchio COR-TEN è un marchio registrato di United States Steel Corporation.

Inquadra il QR Code e
inviaci la tua richiesta

al quale anche gli addetti alla manutenzione o gli operatori ecologici possono
montare facilmente le nostre staccionate.
GARANZIE PRODOTTO E POLIZZA R.C.
Tutti i prodotti sono garantiti due anni per difetti costruttivi. I sistemi con fissaggi
rimovibili sono garantiti per 10 anni. Ogni prodotto, inoltre, è coperto da una
polizza R.C. per danni causati da difetti costruttivi.
ASSISTENZA POST-VENDITA
In caso di problemi tecnici che non possono essere risolti dagli addetti alla
manutenzione, si può contare su una nostra costante assistenza. Qualora il contatto
telefonico non fosse sufficiente, l’Ufficio tecnico concorderà un intervento in loco.
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CORTENSAFE® è un marchio Cracco srl
Via 1° Maggio, 10 - 36070 Castelgomberto - Vicenza - t. 0445 444050
e-mail: commerciale@cortensafe.it

www.cortensafe.it
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UNA RISPOSTA
AD OGNI ESIGENZA
I vantaggi del Corten,
i servizi di un partner competente.

