
FENO
I cippi che sfidanno il tempo



Il cippo standard è composto da una testa poliroc e da un puntale 
d’ancoraggio di lunghezza varia: 350, 500 e 600 mm. La testa 
poliroc – disponibile in diversi colori – è fabbricata in un materiale 
composito (agglomerato di polimeri) solido quanto il granito.

Senza marcatura Marcatura DDAFMarcatura OGE

Riferimenti, marcatura e colore delle teste

Colori

Bianco Réf. 1-47

Rosso Réf. 2-47

Giallo Réf. 3-47

Colori

Bianco Réf. 4-47

Rosso Réf. 5-47

Giallo Réf. 6-47

Colori

Bianco Réf. 9-47

Rosso Réf. 7-47

Giallo Réf. 8-47

Altri colori e testa “granito” a richiesta - Possibilità di altre marcature personalizzate sulla testa per notevoli quantità (consultarci al riguardo).
blu  verde  naturale           (colore fuori listino)        imitazione granito 
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Catasto CAD

Colori

 

Rosso Réf. 26-47

Giallo Réf. 25-47
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Testa poliroc standard con puntale d’ancoraggio 
elicoidale e centro di collimazione

600 mm500 mm350 mm

I prezzi indicati comprendono testa + puntale d’ancoraggio * cf. Tabella in basso di questa pagina

Attrezzo d'inserimento specifico 
per puntale d’ancoraggio elicoidale 
con centro di collimazione.

 Lunghezze Riferimento Prezzo (testa +  puntale)
  Testa* Puntale 100 à 800 800 e +

 350 mm x-47 350-47 
 500 mm x-47 510-47 
 600 mm x-47 610-47 

 Lunghezze Riferimento Prezzo 
 Testa* Puntale 100 à 800       800 e +
 350 mm x-47 16351-47 

 Rif. attrezzo Prezzo

 100-47 

Testa poliroc standard con puntale d’ancoraggio

Il puntale di ancoraggio
Il sistema inventato da FENO a i seguenti requisiti 
fondamentali:
 •  un’elevata resistenza alla corrosione: il puntale 

è interamente galvanizzato (zincato a caldo) per 
cui conserva tutte le sue proprietà meccaniche 
per almeno 30 anni;

 •  una notevole resistenza allo strappo dovuta alle 
tre ancore d’acciaio che lo compongono le quali 
si espandono nel terreno; 

 •  una messa in opera rapida: la posa si effettuata 
in pochi istanti qualunque sia il tipo di terreno. 
(Cf. Messa in opera a pagina 6)

Il riscontro sotterraneo
Completa perfettamente il cippo FENO per quanto 
riguarda le sue parti più soggette a rischio (base d’aratro, 
atti di vandalismo, ecc...): se incidentalmente il cippo 
viene strappato, il riscontro sotterraneo, rimanendo nella 
sua posizione d’impianto, serve quale futuro riferimento 
per il ripristino della posizione. (Cf. Pagina 12)

La testa 
Feno propone diversi modelli (forma, materiale, colori 
e marcatura) in modo di rispondere a tutte le esigenze 
dei Tecnici Topografi (Ingegneri, Geometri, Periti Agrarî 
ecc...). L’obiettivo della testa è di permettere una 
notevole resistenza agli urti ed all’invecchiamento, cioè al 
deterioramento dovuto agli agenti geologico-atmosferici, 
cosi da assicurare la perennità del cippo stesso.

Manicotto di bloccaggio brevettato
Il manicotto, collocabile sul puntale di ancoraggio, 
permette di fissare saldamente quest’ultimo con 
la testa del cippo eliminando qualsiasi movimento 
di rotazione e/o di traslazione dei varî elementi. 
(Cf. La messa in opera a pagina 6, paragrafo 2)

Le caratteristiche vincenti del cippo FENO

Innovazione e qualità sono sempre 
stati i motori della Faynot S.a. 1. 

Quando, nel 1970, l’azienda sbarca sul mercato 
della topografia essa lo fa con un prodotto 
di nuova concezione: il cippo poliroc FENO2, 
dotato di una testa separata dal suo sistema 
di ancoraggio.
Questa innovazione fu una piccola rivoluzione 
nel vasto ambiente dei Tecnici Agrimensori 
e Topografi (particolarmente Ingegneri e 
Geometri). Fino a quel momento, esistevano 
solamente due famiglie di cippi:
• la prima, tradizionale, costituita da modelli in 
granito: cippi pesanti e di difficile posa.
• la seconda, monoblocco, in materia plastica: 
cippi leggeri, ma facilmente estirpabili e 
deteriorabili. D’altronde la posa di questo modello 
richiede, generalmente, la predisposizione di un 
adeguato foro.

Il cippo FENO offre tutti i vantaggi delle due 
gamme esitenti, escludendo i loro inconvenienti: 
• una testa in resina sintetica, molto robusta, 
simile al granito, 
• un puntale d’ancoraggio metallico facilmente 
ed accuratamente fissabile nel terreno cosi da 
rendere il cippo praticamente irremovibile.

Il successo del Cippo Feno è stato pertanto 
immediato senza mai venir meno, anzi, 
consolidandosi e crescendo sempre più.

Oggi, oltre la metà dei cippi messi in opera, nel 
mondo, sono prodotti dalla Faynot S.a.

Esportato in tutto il mondo, “the unique 
FENO concept” - cosi chiamato dagli americani 
- viene proposto con una gamma completa 
di accessorî topografici per la sua posa, 
segnalazione e  trasporto.

* cf. Tabella in basso di questa pagina

1 Tre attività: edilizia, topografia, viticoltura 2 FENO è un marchio della FAYNOT S.a.
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Un concetto originale che ha              conquistato i 5 continenti



Marcatura OGE   Quadrata Naturale Quadrata Rossa Quadrata Gialla Quadrata Biancha
 Riferimenti 117-47 114-47 113-47 116-47

Cippo standard

Testa poliroc “modello grande”

Testa poliroc “super”

Testa poliroc “semisferica”

Testa poliroc “cupola”

Testa “granito”

Testa “plastica quadrata” 
ad “alta resistenza”

Testa in “acciaio galvanizzato” a caldo

Testa “plastica esagonale” 
ad “alta resistenza”

 Senza marcatura Rotonda
 Riferimenti 120-47
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Teste di plastica 

Teste metalliche 

Testa plastica quadrata

Testa plastica esagonale

Testa “alluminio” colorata

Testa “alluminio”

Testa in "acciaio 
galvanizzato" a 
caldo

 Marcatura OGE Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 271-47 272-47 273-47
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 Senza marcatura Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 277-47 278-47 279-47
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 Marcatura OGE Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 57-47 58-47 59-47
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 Senza marcatura Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 49-47 47-47 48-47
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 Marcatura DDAF Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 56-47 54-47 55-47
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Questo modello è anche disponible in colore verde (consultarci à riguardo)

Il calcolo del prezzo dei cippi speciali viene effettuato sulla base 
dei prezzi del cippo standard – applicando le maggiorazioni e/o 
diminuzioni indicate.

Testa poliroc “super”

Testa poliroc “semisferica” e “cupola”
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 Senza marcatura Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 10-47 11-47 12-47

 Marcatura OGE Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 21-47 22-47 23-47

 Senza marcatura Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 35-47 36-47 37-47

 Senza marcatura Bianca Rossa Gialla

 Riferimenti 31-47 32-47 33-47

 Senza marcatura Bianca Rosso Gialla

 Riferimenti 13-47 14-47 15-47
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Testa “granito”

 Senza marcatura          60-47

Visto che si tratta d’un prodotto naturale, le quote della testa 
“granito” sono fornite con una notevole tolleranza.

Testa poliroc “modello grande”

Teste di cippi: la più vasta gamma

54

Testa “alluminio”

 Senza marcatura Rotonda Quadrata
 Riferimenti 18-47 118-47

Testa “alluminio” marcata OGE

Possibilità di marcare e di verniciare la testa “alluminio” rotonda. Altri colori à 
richiesta.

 Senza marcatura  Quadrata Rossa Quadrata Gialla   Quadrata Biancha
 Riferimenti 111-47 112-47 113-47

Possibilità di marcatura personalizzata.

Testa “alluminio” colorata

Testa “alluminio” 
marcata OGE

Possibilità di verniciatura della testa in acciaio galvanizzato (consultarci al 
riguardo)

Tutti questi modelli sono prodotti con agenti anti-UV nella plastica



1. Posizionare il cippo e collocare 
il manicotto di blocaggio. Piantare 
il puntale d’ancoraggio utilizzando 
l’attrezzo d'inserimento.

Il manicotto di blocaggio viene fornito 
gratuitamente assieme alle teste di cippo.

2. Arrestare l’operazione quando 
l’impugnatura dell’attrezzo 
d'inserimento si trova a circa 1 cm 
della testa del cippo (manicotto in 
posizione di bloccaggio nella testa del 
cippo).

3.  Sostituire l’attrezzo d'inserimento 
con il mandrino.

4. Colpire il mandrino col martello. 
Questa operazione permette: 
a) di conficcare completamente il 
puntale d’ancoraggio;
b) di esercitare una forte pressione al 
fine di assicurare al cippo un perfetto 
assetto nel terreno;
c)  di provocare l’uscita delle 3 ancore 
ad alta resistenza che andranno cosi 
ad aggrapparsi  saldamente al terreno 
bloccando definitivamente il cippo.

5. Arrestare l’inserimento del mandrino 
a qualche centimetro della testa del 
cippo, evitando le forzature.

6. Ritirare il mandrino (che è 
riutilizzabile).

STOP

5 6

4

1

STOP

2

3

Mandrino
Per far uscire le ancore dai 
puntali d’ancoraggio da 350, 
500 e 600 mm (riutilizzabile).

Attrezzo 
d'inserimento
Per puntali d’ancoraggio da 350, 
500 e 600 mm (riutilizzabile)

Mazzette

Attrezzatura necessaria alla posaFacilità di posa e precisione della terminazione topografica

Posa mediante l’ariete Fenobolt

   Metodo classica
La messa in opera dei cippi FENO necessita dell’uso di due strumenti 
accessorî: l’attrezzo d'inserimento ed il mandrino.

 Per puntale Rif. Prezzo

 350 mm 130-47 
 500 mm 228-47 
 600 mm 328-47 

Manicotto  Rif. 

Per testa standard 1491-47
Per testa “granito” 1567-47 
Per modello grande 1492-47 

 Per puntale Rif. Prezzo

 350 mm 20 350-47 
 500 mm 20 510-47 
 600 mm 20 610-47 

Il Fenobolt è un sistema d’inserimento molto utile per 
installare qualsiasi tipo di puntale d’ancoraggio, nei terreni 
più resistenti, con la massima precisione e senza particolari 
sforzi.
In modo schematico, il Fenobolt si compone di un asta in 
acciaio di 103 cm di lunghezza e di 18 mm di diametro, 
con alla base un pezzo cilindrico che serve da arresto. Su 
quest’asta viene fatto scorrere un tubo-ariete giallo (Cf. 
Foto), pure in acciaio molto resistente. 
Per conficcare un puntale d’ancoraggio è sufficiente porre 
l’estremità dell’asta* sull’attrezzo d'inserimento, quindi, 
facendolo scorrere, sollevare il tubo giallo e successivamente 
lasciarlo ricadere sotto il proprio peso, accompagnandone 
eventualmente il movimento (Cf. Disegni).
Il tubo va, allora, a percuotere con forza – come un ariete 
– l’arresto posto alla base dell’asta. Si ripete cosi, senza alcun 
sforzo, l’operazione fino al completo inserimento del puntale 
d’ancoraggio. Da notare che la posa si effettua in piedi per 
non stimolare eccessivamente la schiena.
Aggiungiamo che il Fenobolt elimina praticamente qualsiasi 
rischio di sbandamento durante l’inserimento, migliorando 
l’accuratezza dell’operazione di terminazione.

Adattatore per 
puntale d’anco-
raggio standard

chiavistello 
di bloccaggio

Liberare il 
chiavistello 
di bloccaggio

Puntale d’ancorag-
gio standard Feno

Attrezzo di conficca-
mento o mandrino Feno

 Per puntale d’ancoraggio Rif. Prezzo

 Attrezzo Fenobolt di base, senza adattatore 103100-44 

 Adattatore per attrezzo di posa per 
           puntali d’ancoraggio standard 

103220-44
 

 Adattatore per attrezzo di posa   
 per puntali d’ancoraggio da 1 m 

103230-44
 

 Adattatore per picchetti d’agrimensura in legno da 50x50 103320-44 

1

3 4

2

E’ ugualmente possibile 
visualizzare un’animazione di 

questa messa in opera su internet: 
www.bornes-feno.com

 Per puntale Rif. Prezzo
 d’ancoraggio elicoidale     100-47 

* 3 adattatori in opzione: per puntali d’ancoraggio standard da un metro e per 
picchetti d’agrimensura in legno da 50x50

Messa in opera di un cippo FENO Attrezzatura di posa

76

 Tipo Rif. Prezzo

 Mazzetta “classica” 1 1251-47 
 Mazzetta piccone 2 1500-47
 Manico Novagrip 3 1501-47 
 Mazzetta anti-rimbalzo 4 1515-47 

1

4

2

3



Rondella d’identificazione con incisione personalizzata per cippo (foro grande)

Tappo

Riferimento antistrappo per lottizzazioni

Piastra fotogrammetrica riflettenteModina di segnalazione per cippi (brevettata)

Materiale: plastica. Colori: giallo o bianco. Diametro: 50 mm, 
tappo ad altamente resistente allo strappo; dotato di un centro di 
collimazione. Perfetto per il fissaggio delle piastre fotogrammetriche  
riflettenti.

Materiale: plastica speciale. Leggero e molo robusto, riprende 
sempre la sua forma iniziale.
Dimensioni: 300 x 300 e 400 x 400
Colori: bianco (arancione a richiesta).

Materiale: plastica. Colore giallo. Peso: molto leggera. Lunghezza dell’asta: 
700 mm. Diametro del disco: 120 mm. Le aste possono incastrarsi le une 
sulle altre al fine di ottenere l’altezza desiderata. Possono essere vendute 
singolarmente.

Le modine di segnalazione che 
si installano nei cippi FENO sono 
visibili da notevole distanza.

(con tappo nero)
Materiale: alluminio laccato nero o naturale. Offre la possibilità al Tecnico 
Agrimensore di segnalare i dati desiderati con un’incisione inalterabile (testi, 
loghi, etc.). Fissaggio al cippo con un tappo in polyamide ad alta resitenza.

Le rondelle d’identificazione incise segnalano e personalizzano i vostri 
riferimenti. Possibilità di numerazione (consultarci al riguardo) e di colorazioni 
diverse (a richiesta): nero, verde, rosso tegola e alluminio naturale.

Materiale: plastica flessibile ad altamente resistente agli urti. Colori: 
giallo, rosso, verde o bianco.
Diametro del disco: 170 mm – Altezza sopra-cippo: 240 mm.
Nota: punto di riferimento decentrato per lasciare libero 
il foro d’impianto del cippo. Possibilità di collocare una 
rondella d’identificazione personalizzata (consultarci al 

riguardo)

  Ø Dim. Rif.   Prezzo

 Con faro Ø14 300 x300 23030-47 
 Con faro Ø14 400 x400 24040-47 
 Con punto di centraggio 400 x400 24140-47 

Scatola di caratteri mobili per punzonare

Numeri preposti a punzonare un numero sul piastrino “alluminio”. 
Due spessori per i numeri: 4 e 8 mm

 Rif. Prezzo

 904-47 
 908-47 
 910-47

4mm
8mm

Lettere

Prodotto in lega leggera, ad alta resistenza. Inossidabile, 
irremovibile. Diametro 50 mm.
Da conficcare con l’aiuto di un martello avendo cura d’interporre 
un pezzo di legno o di plastica per non danneggiarne la superficie. 
Il piastrino “alluminio” può essere marcato, o punzonato, su 
richiesta del Tecnico Agrimensore..
Ogni piastrino possiede una sede per il posizionamento di una 
piastrina magnetica la quale ne consente il ritrovamento a mezzo 
di un metal-detector; la sua incorporazione nel piastrino può 
essere realizzato in fabbrica.

Piastrino “alluminio”

Accessorî per cippi FENO

98

Con faro Ø14

Con centro di collimazione

 Colori Rif. Prezzo

 Giallo 300-47 
 Rosso 299-47 
 Verde 298-47 
 Bianco 297-47 

Designazione Rif.     Prezzo

 Rondella incisa nera per cippo 42-47 
Rondella incisa verde per cippo 9009-47 
 Rondella incisa rosso mattone per cippo 9010-47 
Rondella incisa naturale per cippo 9011-47 
Tappo (blocco della rondella) 40-47 
 Tappo con foro per modina o palina 39-47 
Tappo + rondella  

  Rif.   Prezzo

 Asta gialla 1700-47   
 Disco giallo 1120-47
 Asta rossa 1701-47   
 Disco rosso 1121-47   
 Disco arancione 2120-47

 Modina di tracciamento e collocamento

  Rif.   Prezzo

 Pianta-modina standard 11850-47   
 Pianta-modina “topo” 11851-44
 Modina gialla 10852-44   
 Modina rossa 10851-44   
 Modina verde 10850-44
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 Rif. Prezzo

 506-47 

 509-47

 507-47 

 1613-47 

Standard 

Marcatura EDF

Senza marcatura

Piastrina magnetica

  Rif. Prezzo

 Giallo 50-47 
 Biancho 7150-47
 Bombato giallo 68-47
 Bombato rosso 67-47 

Novità!
Tappo bombato in plastica 
giallo o rosso con centro 
di fissaggio *.

* Non adatto per le piastre fotogrammetriche riflettenti.

Specifica per l’individuazione dei punti di 
collocamento, lunghezza 850 mm (di cui 300 

mm nel terreno). 
Compatibile con i 
dischi gialli, rossi 
ed arancione (Cf. 
Foto)



Uso: terminazione di riferimento su superficie poco resistenti (es. 
marciapiedi o strati bituminosi varî). Si installa con il martello. Materiale: 
acciaio tipo dolce elettro-zincato e 
Ø = 7,5 mm.; lunghezza = 60 e 100 
mm. testa con punto di collimazione 
Ø = 16 mm. Ø rondella = 30 mm.
Confezione da 50 pezzi.

Uso: terminazione su qualsiasi tipo superficie anche molto resistenti. Si installa 
con il martello. Materiale: acciaio HR tipo semi-duro temperato elettro-zincato e 
Ø = 9 mm.; lunghezza = 60, 75 e 100 mm. Testa larga con punto di collimazione 
Ø = 26 mm. Con o senza marchio OGE sulla testa. Confezione da 50 pezzi.

Uso: terminazione nei centri urbani. 
Materiale: alluminio svasato e Ø ext.= 
50 mm.; Ø foro = 9,5 mm.; Ø svasatura 
= 26 mm.; spessore = 7 mm.
Per chiodi HR da 60, 75 o 100 mm. 
disponibilità in 4 colori. Confezione da 
50 pezzi. (Altri colori à richiesta)

Materia: aluminio laccato nero o aluminio naturale. Offre la possibilità 
ai Tecnici Agrimensori di segnalare i dati desiderati con un’incisione 
inalterabile (testi, logo, ecc...). Fissabili assieme al chiodo HR, con o 
senza corona; diametro: 68 mm.

Uso: terminazione di riferimento su superficie molto dure ideale per 
cemento. Si installa con il martello. Materiale : acciaio HR temperato 
elettro-zincato, con nervature. Ø = 4 mm.; lunghezza = 25 mm.; testa 
larga con punto di collimazione Ø = 10 mm. Rondella “calibel” Ø = 25 
mm. Confezione da 500 pezzi.

Uso: terminazione di riferimento sulle scarpate ghiaiose. Materiale: acciaio 
speciale HR tipo semi-duro bi-cromato temperato elettro-zincato. Ø = 14 mm.; 
lunghezza = 150 e 200 mm.; testa con punto di collimazione Ø = 22 mm.
Confezione da 10 pezzi.

Uso: terminazione di riferimento su qualsiasi parete verticale (muri, 
facciate di fabbricati, ecc...). Materiale: ottone. Consegnato con un 
tassello di plastica. Predisporre un foro di Ø = 12 mm.; testa con punto di 
collimazione Ø = 30 mm; lunghezza = 45 mm. Confezione da 10 pezzi.

Chiodo d’agrimensura standard con rondella Chiodino da 25 mm in acciaio temperato HR 
con rondella “calibel”

Caposaldo d’agrimensura standard

Caposaldo elicoidale d’agrimensura a testa bombata

Chiodino di riferimento in ottone per pareti verticali

Corona “alluminio” per chiodo topografico

Rondelle d’identificazione per chiodi topografici (foro piccolo)

Chiodi topografici

Marcato OGE Neutro

 Lunghezza Rif. Prezzo

 150 mm 14150-47 
 200 mm 14200-47 

 Rif. Prezzo

 3043-47 

Uso: con una testa di cippo nei terreni molto resistenti o da solo 
come semplice riferimento. Ø asta = 15mm.; lunghezza = 200mm.; 
testa con punto di collimazione Ø = 30 mm. 
Confezione da 50 pezzi.

Chiodo di riferimento elicoidale testa 
bombata

Chiodino di riferimento in ottone

 Lughezza Rif. Prezzo

 200 mm 16200-47 

Corona

Cono di bloccaggio 
che permette una 

migliore resistenza 
allo strappo.

Riferimento d’agrimensura standard

Chiodino da 25 mm

Diversi colori a richiesta (nero, verde, rosso mattone)

   Naturale Rosso Giallo Bianco Blu Prezzo

Chiodino 4025-47 4026-47 4028-47 4027-47 4029-47  

  250501-47 10002-47 10001-47 10000-47 10003-47 Rondella 
“calibel”

 Lunghezza Rif.  Prezzo

 60 mm 9060-47 
 75 mm 9075-47 
 100 mm 90100-47 

 Lunghezza Neutro Rosso  Giallo  Bianco Blu Prezzo

 60 mm 9061-47 9063-47 9064-47 9065-47 9066-47  
 75 mm 9076-47   a richiesta 
 100 mm 90101-47   a richiesta 

Chiodi HR marcati OGE

Chiodi neutri e colorati

chiodo standard d’agrimensura

1110

Rondella 
d’identificazione 

incisa nera

Rondella d’identifi-
cazione “alluminio” 
naturale

 Lunghezza Rif. Prezzo

 45 mm 7545-47 
 60 mm 7560-47 
 100 mm 75100-47 

 Colori Rif. Prezzo

 Naturale 5003-47 
 Rossa 5004-47 
 Gialla 5005-47
 Bianca 5006-47
 Blu 5007-47 

Chiodo topografico HR 
+ corona
+ rondella

Chiodo topografico HR
+ rondella svasata

Altri colori a richiesta.

Altri colori à richiesta

Chiodo topografico in acciaio temperato HR (brevettato)

Rondella nera 43-17
Rondella “alluminio” naturale 102-47
Rondella rosso mattone 9007-47
Rondella verde 9006-47
Rondella svasata nera 9002-47
Rondella svasata “alluminio” naturale 9005-47
Rondella svasata verde 9003-47
Rondella svasata rosso matone 9004-47

Colori Rif.

Rondella svasata “alluminio” naturale

Accessorî per la terminazione              topografica



Picchetto d’agrimensura in legno (brevettato)
Picchetto molto appuntito.
Sezione : 35 x 35 mm, lunghezza :
350 mm. Sezione : 50 x 50 mm,
lunghezza : 500 mm
Estremita superiore dipinta in rosso. Confezione da 50 pezzi.

Picchetto in PVC 
Materiale: PVC estruso. Sezione 
25 x 25 mm. lunghezza = 350 mm. 
Colore bianco. Confezione da 50 pezzi

Picchetto in plastica
Materiale: plastica ad alta resistenza. 
Colore: giallo; testa con punto 
di collimazione Ø = 30 mm.; 
lunghezza=240 mm. Confezione da 50 pezzi.

Tracciatore spray 
da cantiere
Colori disponibili per un eccellente 
individuazione, pure su superficie 
erbose e terreni nudi : giallo, arancione 
fluorescente, rosso, verde e blu. 
Confezione da 12 pezzi.
Tracciatore à sfera
Tubo tracciatore munito di testa à sfera 
da 3 mm. per scrivere su qualsiasi tipo 
di materiale e/o superficie.

Tracciatore à 
feltro

Riferimenti

Picchetti d’agrimensura e di riferimento

Accessorî coadiutori nei lavori topografici

Alluminio
ø = 25mm L = 60mm

Acciaio zincato
ø = 25mm L = 97mm

Palina bianca e rossa

Tracciatore à sfera

Tracciatore spray 
da cantiere

 Tipo Rif. Prezzo

 Aluminio 508-47 
 Acciaio zincato 970-47 

Attrezzo d'inserimento e mandrino per puntali d’ancoraggio da 500 
e 600 mm (Cf. Pagina 7)

  Lunghezza    Rif.  puntale            Rif. Testa                Prezzo dei 4
         d’ancoraggio    e piastra assemblati    puntali d’ancoraggio

   500 mm       510-47           Bianco  95.47  
           Rosso 96.47 
   600 mm      610-47          Giallo  97.47  

Cippo poligonale 

Cippo triangolare FENO modello gigante

7

1
2 3

4

5

6

140

120

Su richiesta, possiamo realizzare cippi speciali con testa poliroc conica (consultarci per prezzi e tempo di consegna).

Cippo per stazione topografica con puntale d’ancoraggio speciale da un metro

Testa poliroc per stazione (120 x 140) 
– Bianca – Rossa – Gialla

Sistema di barra 
filettata con dado 
e controdado 
galvanizzati a caldo 
che rendono l’in-
sieme solidale ed 
inviolabile.

Piastra di supporto 
in acciaio tempe-
rato e galvanizzato 
a caldo da 300 x 
300 mm. e spessore 
da 5 mm.

2 o 4 puntali 
d’ancoraggio in acciaio galva-
nizzato à caldo di lunghezza 
500 o 600 mm, con 3 ancorre 
espandibili nel terreno per 
un’eccezionale resistenza.

2 tasselli con 
viti per fissare 
saldamente la testa 
poliroc sulla piastra 
metallica.

Piastrino in alluminio con convessità 
nel punto di collimazione, irremovibile 
ed inossidabile, Ø = 50 mm.

* Testa à scelta (1 ou 2)

Stesso uso del cippo poligonale à 4 puntali d’ancoraggio Feno.
Le sue caratteristiche vincenti:
•  E’ pronto a l’uso. Al Tecnico Agrimensore rimane solamente da 

posizionare i puntali d’ancoraggio.
•  La presenza di 3 “denti”, uno per vertice, nella piastra di 

supporto (Cf. Disegno à lato)  i quali ne facilitano il suo 
posizionamento prima del fissaggio definitivo del cippo nel 
terreno

• Un ancoraggio preciso e forte: essendo le estremità 
leggermente sollevata, i 3 puntali d’ancoraggio s’infiggono nel 
terreno sensibilmente inclinati verso l’esterno.
Il cippo triangolare è fornito con i puntali d’ancoraggio da 500 
o da 600 mm.α

500 et
600 mn

Pistola

Denti infissi nel terreno per il 
posizionamento

Riscontri sotterranei
Con una resistenza elevata, questi 2 
riscontri sono il complemento ideale del 
cippo FENO. Disponibile in aluminio o in 
acciaio elettro-zincato. Se incidentalmente 
il cippo viene strappato, il riscontro 
sotterraneo, rimanendo nella sua posizione 
d’impianto, serve quale futuro riferimento 
sempre reperibile con un metal-detector.

Cippo “super” per tracciati poligonali principali, 
stradali e ferroviarî.
Cippo poligonale costituito da: una testa poliroc, 
un piastrino “alluminio” e la piastra di supporto i 
quali vengono forniti già assemblati.
Il cippo poligonale FENO è pronto a l’uso. Solo 
i quatro puntali d’ancoraggio devono essere  
posizionati dal Tecnico Agrimensore.

Accessorî topografici varî Cippi speciali
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 Sezione Rif. Prezzo

 35 x 35 4040-47 
 50 x 50 5050-47

 Rif. Prezzo

 30240-47 

 Colori Rif. Prezzo

 Rosso 800010-17 
 Nera 800011-47  
 Verde 800012-47  
 Blu 800013-47  
 Arancione 800015-47  

 Lunghezza Rif. Rif. testa Prezzo
  chiodi 

   500 mm   510-47 Rosso 1000-47
   Giallo 1001-47 
   600 mm   610-47 Bianco 1002-47

Designazione Rif Prezzo

1.  Testa poliroc stazion (senza marchio)* 
Bianca 51-47  
Rossa 52-47  
Gialla 53-47 

2. Testa metallica 170x170 mm* 170170-47 

3. Puntale d’ancoraggio da 1 metro 1020-44 

4. Mandrino 201020-44 

5. Attrezzo di conficcamento 51-44 

6. Grande piastrino “alluminio” Ø 80 mm 900-47  
(possibile incisione con una maggiorazione)

7. Tappo di collimazione “alluminio” 1630-47 

Colori  Rif.
Tracciatore stilo pittura rossa 8000200-47
Tracciatore stilo pittura giallo 8000210-47
Tracciatore stilo pittura verde 8000220-47

Picchetto 
d’agrimensura 
in legno

Pichetti in plastica.

Palina topografia bianca e rossa
Tubolari d’acciaio con Ø = 23 mm. Colori: bianco epoxy e rosso (guaina 
in PVC). Elementi incastrabili 
da 1 metro. Confezione da 12 pezzi.  Rif. Prezzo unitario

 231000-47 

Colori  Rif.
Gessetto industriale bianco 8001000-47
Gessetto industriale giallo 8000210-47
Gessetto industriale rosso 8001020-47
Gessetto LUMBER giallo 8001110-47
Gessetto LUMBER rosso 8001120-47

Gessetti

 Rif. Prezzo

 2535-47 

 Colori Rif. Prezzo

 Arancione 80002-47 
 Giallo 80001-47 
 Verde 80004-47 
 Rosso 80003-47 
 Blu 80005-47 
 Pistola 777777-47 
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Permette di definire con un altissima precisione 
lo zenit di stazionamento. Stabilità verticale 
garantita – con un approssimazione di alcuni 
decimi di mm – qualunque siano le condizioni 
climatiche, i movimenti di terreno ed il tempo 
trascorso.
Principio : Un asse in alluminio di lunghezza 
variabile (1,2 o 1,5 m) che attraversa gli strati 
di terreno sensibili, e non, al gelo. Protetto da 
un fodero in plastica con alette ammortizzatrici  
riempito di grasso, viene a trovarsi così isolato da 
qualsiasi movimento dovuti al gelo, al disgelo ed 
agli assestamenti tellurici.
Conseguenza : l’asse in alluminio rimane immobile 
qualunque sia il movimento del fodero.
Protezione : una botola d’ispezione costituita da 
un pozzetto tubolare in PVC con Ø da 140 mm e 
da un coperchio in alluminio.

Kit comprensivo di

1. Attrezzo di posa
2. Calotta di conficcamento
3. Mandrino di disimpegno
4. Pompa per grasso à iniezione
5. Attrezzo di conficcamento in                 
    nylon

Accessorî di posa

1.  Fodero ad alette ammortizzatrici in 
plastica

2.  Asse verticale in alluminio (composto 
da un elemento lungo 910 mm, da 
2 elementi lunghi 300 mm, da una 
testina rotonda di collimazione e da 
una punta in alluminio).

3. Cartuccia di grasso
4.   Botola d’ispezione assemblata su di 

un grosso tubo in PVC

5
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Kit comprensivo di

1

4

3

 Rif. Prezzo

 91000-47 

Cippo caposaldo per livellamenti (sistema Berntsen)

Cippi speciali
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 Rif.   Prezzo

 91010-47 

Cinghia 
porta-saccoccia
Arrotolare la parte alta e vuota 
della saccoccia ed agganciare 
direttamente la cinghia ad ogni 
estremità infilando i gancî nella 
saccoccia stessa (ideale per 
trasportare una diecina di puntali 
d’ancoraggio).

Faretra
Porta attrezzi e porta 
puntali d’ancoraggio. 
In poliestere ad alta 
resistenza di colore 
giallo.

 Rif. Prezzo

 655001-47 

 Rif. Prezzo

 655000-47 

 Taglia Rif. Prezzo

 M 900000-47 
 L 900001-47 
 XL 900002-47 
 XXL 900003-47 

Negozio Feno
Camicia e polo da rugby – coltello “Victorinox” 
– orologio “Spider” – (catalogo à richiesta)

Giubbotto “Bornes Feno”
Veste di segnalazione omologata ad alta visibilità: 
Tessuto Poliestere Oxford spalmato - Arancione 
fluorescente/blu marino - Norma EN 471 classa 3 - 
foderato ed imbottilo - cuciture impermeabili - Bande 
3M riflettente su petto, schiena e maniche.

Veste multitasche :
10 tasche (4 nascoste davanti con patelle - una sulle 
manicha destra con porta penna – 2 laterali davanti 
vicine alla chiusura lampo – una per cellulare à l’interno 
– una per portafoglio con chiusura lampo à l’interno). 
Cappuccio rientrabile nel bavero – polsini regolabile con 
fettuccia “Velcro” – chiusura lampo davanti + doppia 
patella con bottoni automatici – banda rimovibile sulla 
schiena, tasche e petto con scritta tecnica (geometra, 
ingegnere, perito, tecnico ecc...).
Possibilità di personalizzazione con targhetta incisa à 
nome dello studio professionale.

Accessorî varî

Coperchio d’ispezione 
in alluminio

Testina in alluminio 
quale punto di 
collimazione

Asse in alluminio

Sabbia grossa

Fodero in plastica 
con alette 

ammotizzatrici

Punta


