
Steel solutions for your safety

Nature system: 
the highest protection within natural environment

Sistema Natura: massima protezione nell’ambiente



La qualità è il comune denominatore  

di tutte le fasi di produzione, dalla pro-

gettazione fino al collaudo finale.

Le certificazioni acquisite sono la ga-

ranzia della professionalità dell’azienda, 

ma sono soprattutto un impegno      

che Incofil Tech prende nei confronti        

di partner e clienti.  

Esperienza, ricerca, continuo monito-

raggio del mercato, attenzione alle esi-

genze del cliente sono elementi basilari 

per poter essere un interlocutore prepa-

rato ad affrontare e a rispondere al me-

glio alle diverse richieste del mercato.

Your safety is our mission since 30 years Nature system: the highest protection within natural environment

Sistema Natura: massima protezione nell’ambiente

Consolidamento 
Consolidation

Paramasso
Rockfall protection 

Fermaneve
Snow protection 

Geosintetici e antierosivi 
Geosynthetics and 
antierosion

Una montagna imbiancata di neve,   

un versante ricoperto di verdeggianti 

foreste, colline dolci e prati… Ma anche 

importanti e continui cambiamenti 

climatici, impoverimento del suolo, 

deforestazione, antropizzazione         

del territorio…

Oggi siamo purtroppo costretti a trovare 

delle soluzioni per difendere noi stessi  

e i luoghi dove viviamo, pur ricercando 

sempre un punto di incontro con l’am-

biente naturale, nel massimo rispetto 

del paesaggio e della natura. 

Grazie all’esperienza maturata negli 

anni, Incofil Tech è in grado di fornire 

diverse soluzioni per un’efficace preven-

zione dei rischi ai quali la natura può 

esporci: sistemi per la trattenuta         

di masse rocciose instabili e di blocchi 

nevosi, soluzioni studiate per prevenire 

fenomeni valanghivi e di caduta massi, 

sistemi per il controllo di fenomeni 

erosivi e disgregazione del suolo.

Ambiti e tipologie di intervento 

Snow covered mountains, green trees 

on a slope, smooth hills and grass… 

but, in contradiction, tremendous    

and continuous climate changes, soil 

erosion, deforestation, combined with 

a stronger and stronger human presen-

ce in the nature… 

Today, we are forced to find solutions 

in order to defend human lives        

and places of living, however we have 

to reach a compromise with the natu-

ral environment, in compliance with 

nature and landscape. Thanks to the 

experience of many years of activities, 

Incofil Tech can offer different solutions 

for an efficient prevention against 

natural hazards: systems for retention 

of unstable rock and snow mass, 

solutions to prevent avalanches      

and rock fall, systems to check        

and keep erosion phenomena and soil 

decomposition under control…

All solutions follow the constant te-

chnological evolution, caring to mini-

mize the environmental impact. 

Rock fall protection kits, avalanche 

systems, active consolidation systems 

on slopes with double twisted net, 

wire rope panels and ring panels: all 

are valid and tested and certified by 

well-known Universities and internatio-

nal Bodies.

Tutto ciò sempre al passo con la co-

stante evoluzione tecnologica e con 

una grande attenzione a minimizzare 

l’impatto ambientale. 

Barriere paramassi, fermaneve e anti-

valanga, interventi di difesa attiva      

su pareti con rete a doppia torsione, 

pannelli in fune e ad anello: risposte 

valide e collaudate, certificate da auto-

revoli istituti universitari e enti interna-

zionali.

Areas and types of application

Da 30 anni il nostro obiettivo è la vostra sicurezza 

Certificazioni: garanzia 
di professionalità e qualità

Sistema Natura

Sistema Sollevamento e Forestale

Sistema Inox

Nature System

Lifting and Forestry System

Stainless steel System

Incofil Tech was born in 1985 as       

a future orientated company focusing 

on steel wire ropes for special applica-

tions. Attention was paid to the most 

advanced manufacturing process, 

testing and marketing both for indu-

strial and forestry applications.

Thanks to its long experience and 

know-how, Incofil Tech has diversified 

its activities into the lifting sectors     

for the industry and the forestry, into 

slope consolidation systems, into pro-

tection against unstable rock blocks 

and avalanches, but also into the use 

of stainless steel cable in urban      

and interior design and decoration. 

The market demands to research more 

and more technologies and materials, 

aiming to satisfy different needs and 

requests.Incofil Tech supplies a consi-

derably wide range of products: synthe-

tic and polyester slings; winches, 

hoists, forestry carriage; pulleys, self-

blocking wedge clamps, turnbuckles, 

anchors of different types. 

Quality is the key for all steps of       

the entire process, starting from design 

up to the final test.

The obtained certificates ensure        

the competence of our company     

and the commitment of Incofil Tech    

to its costumers and partners. 

Experience, research, continuous obser-

vation of the market and care for costu-

mer’ needs: these are the basic ele-

ments to offer the best solutions          

in order to satisfy our customers.

Certificates: our guarantee 
for quality and professional service

Incofil Tech nasce nel 1985 come 

azienda all’avanguardia nella tecnologia 

specifica del settore delle funi in accia-

io, nella loro lavorazione, sperimenta-

zione e commercializzazione.

Data la grande esperienza e know-how 

nel settore, Incofil Tech ha diversificato 

i propri campi di intervento, specializ-

zandosi nei settori del sollevamento    

in campo industriale e forestale, nella 

realizzazione dei sistemi di consolida-

mento del terreno, e di protezione con-

tro masse rocciose instabili e valanghe, 

ma anche nell’impiego della fune       

in acciaio inox in architettura urbana       

e abitativa.

Un mercato in continua evoluzione 

stimola costantemente Incofil Tech    

alla ricerca di tecnologie e materiali 

sempre più evoluti e mirati alle più 

svariate esigenze. Alle funi in acciaio   

e ai relativi accessori, si affianca un as-

sortimento di prodotti molto ampio: 

brache in fibra sintetica e in poliestere; 

argani, pescanti e verricelli; carrucole, 

taglie, tenditori, ancoraggi.
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Consolidation Consolidation Consolidamento

Per la stabilizzazione di terreni o 
ammassi rocciosi instabili INCOFIL 
TECH propone un’ampia gamma di 
prodotti:
� Ancoraggi in fune a testa rinforzata  

RRA.
 Barre autoperforanti;
� Barre a filettatura continua;
� Barre ad aderenza migliorata.
� 
Alle barre è possibile abbinare diversi 
tipi di accessori: bit (punte), piastre    
di varie dimensioni, manicotti, adattato-
ri, centratori per barre, dadi e golfari. 
Per ancoraggi in fune già posati in 
opera è disponibile il rinforzo di testa in 
versione assemblabile RRA-S.

Ancoraggi e Accessori

Consolidamento

In active consolidation field, INCOFIL 
TECH offers well-advanced 
technologies to be applied for slope 
and landslide stabilization, both active 
and also to implement passive 
interventions.

Typical solutions:
 Surface reinforcements with 

installation in adherence, simple or 
reinforced by means of longitudinal 
ropes;

 Bandage or fastening of rock 
elements and boulders, displaced      
or isolated;

 Soil nailing;
 Net drapes restricting and 

addressing falling of rock or ice 
blocks;

 Interception screen for deformable 
rock fall protection kits.

It’s possible to customize products, 
adapting them to specific problems   
and needs of the installation site.

Nel settore del consolidamento, INCOFIL 
TECH propone i seguenti prodotti:

Ancoraggi e relativi accessori;

Pannelli ad anelli: 

  INCOPAN RING 4;   
INCOPAN RING 6.

Pannelli in fune borchiati:  

 INCOPAN HCP.   

Pannelli in fune con nodo legato in filo: 

 INCOPAN SW.  

Rete ad alta tecnologia: 
® 3STUTOR Plus.

Applicazioni di sistema

System applications

For what concerns consolidation field, 
INCOFIL TECH recommends the following 
products:

Anchors and related accessories;

Ring panels: 

 INCOPAN RING 4;   
INCOPAN RING 6.

Wire rope panels with cross clamps:

 INCOPAN HCP.  

Wire rope panels with wire knots            
at intersection points:   

 INCOPAN SW.  

High technology mesh: 
® 3STUTOR Plus.

For anchoring melted ground or rock, 
INCOFIL TECH offers a wide range      
of products:
 Reinforced RRA rope anchors;
 Self drilling anchor bars;
 Continuous threaded bars;
 Ribbed anchor bars.
It’s possible to implement these solutions 
with different types of accessories: bits, 
plates of different dimensions, couplings, 
adapters and centralizers for bars, nuts 
and eye-bolts.
As solution for reinforcement of already 
installed rope anchors, the assembled 
version RRA-S of head reinforcement is 
available.

Anchors and Accessories

I pannelli ad anelli INCOPAN RING 
rappresentano una soluzione altamente 
tecnologica per il rafforzamento corti-
cale e il confinamento di massi instabili. 
Loro caratteristica peculiare è l’elevata 
capacità di deformazione a seguito di 
un carico, merito del particolare mecca-
nismo di deformazione reciproca degli 
anelli nei punti di sollecitazione.
� INCOPAN RING 4: pannello         

ad anelli concatenati in 4 punti;
� INCOPAN RING 6: pannello         

ad anelli concatenati in 6 punti.
L’anello, nelle sue varie dimensioni,      
è costituito da un trefolo, realizzato     
da un filo continuo chiuso con un pro-
cedimento di impalmatura interna.

Pannelli ad anelli

Anche i pannelli in reti di funi d’acciaio  
a maglia romboidale INCOPAN sono 
prodotti per il rafforzamento corticale     
e il confinamento di massi instabili. 
Sono realizzati per intreccio della fune 
d’orditura, chiusa agli incroci mediante 
diverse tipologie di nodo, ognuna            
con diversa capacità resistente.
� INCOPAN HCP: nodo costituito da 

borchie serrate a pressione ad alta 
resistenza;

� INCOPAN SW: nodo costituito da 
particolare legatura in filo di acciaio 
doppio.

Il pannello può essere contornato da   
una fune perimetrale vincolata agli angoli 
mediante manicotti in alluminio.

Pannelli in fune

Ring panels INCOPAN RING represent  
a highly technological solution for sur-
face reinforcement and fastening of un-
stable boulders. Their peculiar characte-
ristic is a high deformability under load, 
obtained thanks to a specific mutual 
deformation of rings, where stressed.
 INCOPAN RING 4: linked ring net 

panel with 4 contact points
 INCOPAN RING 6: linked ring net 

panel with 6 contact points
The ring, which may have different dia-
meters, is made of a strand, manufactu-
red with a continuous wire and closed 
with an internal splicing procedure.

Ring Panels

Also wire rope panels INCOPAN are spe-
cific products for surface reinforcement 
and binding of displaced rock blocks.  
The warping steel wire rope is interlo-
cked and closed at its intersection points 
by means of different types of knots,   
with different tensile strengths.
 INCOPAN HCP: the knot is made of 

special clips tightened by pressure of 
high resistant clamps;

 INCOPAN SW: here, the knot is made 
by a particular binding of double steel 
wire.

The perimeter of the panel may be clo-
sed by a border steel wire rope, fastened 
at each corner by aluminium ferrules.

Wire rope panels

Le soluzioni offerte da INCOFIL TECH 
per il consolidamento attivo sono tecno-
logie all’avanguardia che si inseriscono 
nella categoria degli interventi per la si-
stemazione e stabilizzazione dei ver-
santi, sia di tipo attivo che a comple-
mento di opere di tipo passivo.

Alcune soluzioni:
� Rafforzamenti corticali con posa in 

aderenza, semplice o rinforzata (reti-
colo di funi), lungo pendici rocciose;

� Fasciatura o imbragatura di elementi 
rocciosi disarticolati o isolati;

� Interventi di chiodatura profonda del 
terreno (soil-nailing);

� Reti a cortina per il confinamento e 
indirizzamento nella discesa di bloc-
chi rocciosi o di ghiaccio;

� Schermo di intercettazione in barriere 
paramassi elastiche deformabili.

È prevista la possibilità di personalizza-
re i prodotti, adattandoli quindi alle spe-
cifiche problematiche ed esigenze del si-
to di intervento.
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®3STUTOR Plus è l’innovativo sistema 
che INCOFIL TECH propone per il con-
tenimento di fenomeni di instabilità 
locali e superficiali. 3STUTOR®Plus    
è un prodotto che racchiude le più 
recenti innovazioni teoriche e tecnologi-
che sia nello studio delle interazioni 
terreno-rete che nella produzione       
del prodotto. La rete brevettata, caratte-
rizzata da alte resistenze a trazione       
e bassa deformabilità strutturale,         
è completata da una griglia di ancoraggi 
in barra e fune, collegati ad essa tramite 
una apposita piastra zincata in acciaio. 
In caso di esigenze particolari del sito  
di posa, si possono applicare anche 
delle funi di rinforzo connesse alla ma-
glia tramite una particolare spirale      
in acciaio. Per spinte moderate          
del terreno, è disponibile il sistema 

®3STUTOR  Light, che mantiene le stes-
se caratteristiche di bassa deformabilità, 
alte prestazioni ed economicità.

®3STUTOR Plus is a brand new system 
offered by INCOFIL TECH to contain 
and limit local and superficial instabi-

®lity events. 3STUTOR Plus is the re-
sult of the most recent technological 
innovations, both in studies about 
interactions between ground and mesh 
and in new techniques of manufactu-
ring. The patented net has got a high 
tensile strength and a very low structu-
ral deformation; it includes a bar 
anchors grid, connected to the net 
with a particular type of steel galvani-
zed plate. In case of specific needs   
for installation, it’s possible also to use 
horizontal reinforcement ropes, linked 
to the mesh by a steel spiral. 

®For lower loads, system 3STUTOR  
Light is the best choice, having it the 
same characteristic of low deformabi-
lity, high performance and low cost.

Rete ad alta tecnologia 
®3STUTOR Plus

High technology 
®3STUTOR Plus net

Consolidation ConsolidamentoConsolidation Consolidamento

Ready system is a structure for protec-
tion and linear containment, composed 
of single elements. Pre-assembled on-
site, Ready is made of a frontal mesh 
face, of steel posts connected each 
other in shape of St. Andrew cross and 
of a central joint which connects the 
steel wire mesh face to an anchorage 
element, suitable for those specific 
characteristics of installation site.
Ready system may be carried directly 
on site and immediately installed, with 
many advantages: easy transport, 
quick and simple installation, minimal 
amount of space, low environmental 
and visual impact. 

Consolidator Ready-C:   

 Ready-C 100;
 Ready-C 150;
 Ready-C 300;
 Ready-C 500.

Applicazioni di sistema

System applications

Sistema Ready Ready system

Il Consolidatore Ready-C è una strut-
tura ancorata al terreno mediante un 
tirante di ancoraggio profondo o piastra 
di ancoraggio.
Sono molteplici le versioni proposte   
da INCOFIL TECH: in funzione delle 
dimensioni del paramento (da 2,0 x 
2,5 m a 3,1 x 3,6 m) e delle spinte  
di progetto (da 100 kN a 500 kN).
Il Consolidatore Ready-C trova 
impiego, oltre che come elemento 
consolidatore di versanti e scarpate in 
terra, anche come muro di sostegno, 
briglia di consolidamento, struttura di 
difesa spondale antierosione.

Consolidator Ready-C structure is fixed 
into the ground through a tie rod 
anchorage or cca contrast plate. 
INCOFIL TECH proposes many 
versions differentiating for face 
dimensions (from 2,0 x 2,5 m up to 
3,1 x 3,6 m) and for loads capacity 
(from 100 kN up to 500 kN).
Consolidator Ready-C may be used not 
only as consolidation element for 
slopes, but also as a sustaining wall, 
river bank defense and anti-erosion 
system.

Ready Consolidatore Ready Consolidator

Il sistema Ready è una struttura di 
protezione e contenimento lineare ad 
elementi singoli. 
Pre-assemblato a piè d’opera, Ready è 
costituito da un paramento frontale di 
rete, da una struttura di travi metalliche 
collegate a croce di S.Andrea e da uno 
snodo centrale che unisce il paramento 
ad un elemento di ancoraggio, la cui 
tipologia varia in base alle caratteristi-
che del sito di installazione.
Il sistema Ready può essere trasportato 
direttamente sul cantiere e aperto sul 
posto, con vantaggi evidenti: facilità di 
trasporto, rapidità e semplicità di posa 
in opera, ingombro minimo degli ele-
menti, ridotto impatto ambientale e 
visivo.

Consolidatore Ready-C:

 Ready-C 100;   
 Ready-C 150;    
 Ready-C 300;    
 Ready-C 500.



®3STUTOR Plus è l’innovativo sistema 
che INCOFIL TECH propone per il con-
tenimento di fenomeni di instabilità 
locali e superficiali. 3STUTOR®Plus    
è un prodotto che racchiude le più 
recenti innovazioni teoriche e tecnologi-
che sia nello studio delle interazioni 
terreno-rete che nella produzione       
del prodotto. La rete brevettata, caratte-
rizzata da alte resistenze a trazione       
e bassa deformabilità strutturale,         
è completata da una griglia di ancoraggi 
in barra e fune, collegati ad essa tramite 
una apposita piastra zincata in acciaio. 
In caso di esigenze particolari del sito  
di posa, si possono applicare anche 
delle funi di rinforzo connesse alla ma-
glia tramite una particolare spirale      
in acciaio. Per spinte moderate          
del terreno, è disponibile il sistema 

®3STUTOR  Light, che mantiene le stes-
se caratteristiche di bassa deformabilità, 
alte prestazioni ed economicità.

®3STUTOR Plus is a brand new system 
offered by INCOFIL TECH to contain 
and limit local and superficial instabi-

®lity events. 3STUTOR Plus is the re-
sult of the most recent technological 
innovations, both in studies about 
interactions between ground and mesh 
and in new techniques of manufactu-
ring. The patented net has got a high 
tensile strength and a very low structu-
ral deformation; it includes a bar 
anchors grid, connected to the net 
with a particular type of steel galvani-
zed plate. In case of specific needs   
for installation, it’s possible also to use 
horizontal reinforcement ropes, linked 
to the mesh by a steel spiral. 

®For lower loads, system 3STUTOR  
Light is the best choice, having it the 
same characteristic of low deformabi-
lity, high performance and low cost.

Rete ad alta tecnologia 
®3STUTOR Plus

High technology 
®3STUTOR Plus net

Consolidation ConsolidamentoConsolidation Consolidamento
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of single elements. Pre-assembled on-
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face, of steel posts connected each 
other in shape of St. Andrew cross and 
of a central joint which connects the 
steel wire mesh face to an anchorage 
element, suitable for those specific 
characteristics of installation site.
Ready system may be carried directly 
on site and immediately installed, with 
many advantages: easy transport, 
quick and simple installation, minimal 
amount of space, low environmental 
and visual impact. 

Consolidator Ready-C:   

 Ready-C 100;
 Ready-C 150;
 Ready-C 300;
 Ready-C 500.
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INCOFIL TECH proposes many 
versions differentiating for face 
dimensions (from 2,0 x 2,5 m up to 
3,1 x 3,6 m) and for loads capacity 
(from 100 kN up to 500 kN).
Consolidator Ready-C may be used not 
only as consolidation element for 
slopes, but also as a sustaining wall, 
river bank defense and anti-erosion 
system.

Ready Consolidatore Ready Consolidator

Il sistema Ready è una struttura di 
protezione e contenimento lineare ad 
elementi singoli. 
Pre-assemblato a piè d’opera, Ready è 
costituito da un paramento frontale di 
rete, da una struttura di travi metalliche 
collegate a croce di S.Andrea e da uno 
snodo centrale che unisce il paramento 
ad un elemento di ancoraggio, la cui 
tipologia varia in base alle caratteristi-
che del sito di installazione.
Il sistema Ready può essere trasportato 
direttamente sul cantiere e aperto sul 
posto, con vantaggi evidenti: facilità di 
trasporto, rapidità e semplicità di posa 
in opera, ingombro minimo degli ele-
menti, ridotto impatto ambientale e 
visivo.

Consolidatore Ready-C:

 Ready-C 100;   
 Ready-C 150;    
 Ready-C 300;    
 Ready-C 500.



Paramasso

INCOFIL TECH is deeply involved     
in protection of populated areas, roads 
and economical infrastructures from 
rock falling events; these events are 
used to cause every year a huge 
amount of damages, both to people 
and economy. In order to improve 
safety, INCOFIL TECH proposes sev-
eral solutions, all of them highly 
advanced, such as rock fall protection 
kits RAV.
All these solutions respect and follow 
the most severe technical specifica-
tions, but, at the same time, they  
take into consideration practical targets 
and aspects, such as adaptability of 
the system to any geological and mor-
phological situation, low environmental 
impact, easy installation, low cost 
managing and maintenance. INCOFIL 
TECH implements also an “early warn-
ing” perspective, making available, on 
demand, installation of electric moni-
toring and alarm systems, made of 
high level electronic devices.

INCOFIL TECH dedica molta attenzione 
alle problematiche di protezione di cen-
tri abitati e infrastrutture stradali        
ed economiche da fenomeni di caduta 
massi, i quali provocano ogni anno 
ingenti perdite in termini di vite umane          
e risorse economiche. Per poter garanti-
re questa tutela, l’Azienda propone 
soluzioni ad elevata tecnologia quali    
le barriere paramassi mod. RAV.
Tali soluzioni rispettano le più rigorose 
norme tecniche, pur non perdendo mai 
di vista obiettivi pratici quali l’adattabi-
lità del sistema a qualunque situazione 
geo-morfologica, ridotto impatto 
ambientale, facilità ed economicità     
di installazione, gestione e manutenzio-
ne dell’intervento. Questi ultimi aspetti 
sono affrontati da INCOFIL TECH 
anche in un’ottica early warning, trami-
te l’installazione (su richiesta) di un 
sistema elettronico di monitoraggio e 
allertamento, costituito da dispositivi 
elettronici di alta tecnologia.

Barriere paramassi mod. RAV, con energie:

 100 kJ (mod. RAV_0/A);  
-    250 kJ (mod. RAV_1/A);
-    500 kJ (mod. RAV_L2/A)     ;
-    1000 kJ (mod. RAV_3/A)     ;
-    2000 kJ (mod. RAV_5/A)     ;
-    3000 kJ (mod. RAV_6/A)     ;
-    5000 kJ (mod. RAV_8/A)     ;
- Temporanea - 200 kJ (mod. RAV_T).

Barriere Debris Flow:

 Pressione fino a 170 kN/m/hfl

 Altezza standard fino a 6 m
 Larghezza massima 25 m.

Rock fall protection kits RAV, with energy 
absorption:

 100 kJ (mod. RAV_0/A);  
- 250 kJ (mod. RAV_1/A);  
- 500 kJ (mod. RAV_L2/A)     ;  
- 1000 kJ (mod. RAV_3/A)     ;  
- 2000 kJ (mod. RAV_5/A)     ;  
- 3000 kJ (mod. RAV_6/A)     ;  
- 5000 kJ (mod. RAV_8/A)     ;  
- Temporary - 200 kJ (mod. RAV_T).

Debris Flow Barrier:

 Debris pressure up to 170 kN/m/hfl

 Standard heigth up to 6 m
 Maximum width 25 m.

Applicazioni di sistema

System applications

Paramasso

Barriera paramasso

Rock fall protection kits RAV are defor-
mable structures for protection against 
falling rocks, with impact energies 
from 100 kJ up to 5000 kJ. 
Deformations after impact, for each 
barrier, are all within class A, accor-
ding to the European Guide Lines 
ETAG 027.
The range of rock fall protection kits 
proposed by INCOFIL TECH to its 
costumers includes also a product 
designed for temporary installations: 
RAV_T model, suitable to give and 
assure protection inside road sites, 
quarry works, temporary work sites in 
open-cast mines.

Certificati

Le barriere paramassi mod. RAV   
sono strutture deformabili finalizzate 
alla protezione da fenomeni di caduta 
massi con sviluppo energetico da 100 
a 5000 kJ. Le deformate post-impatto 
di ogni barriera rientrano tutte nella 
classe A, secondo le linee guida euro-
pee ETAG 027, e così come attestato 
dai test eseguiti da Istituti Universitari 
in campo prove a caduta verticale.
La gamma di barriere paramassi    
che INCOFIL TECH è in grado di pro-
porre alla propria clientela si completa 
anche di una soluzione per installazio-
ni temporanee: il modello RAV_T, adat-
to a creare e garantire protezione nel 
caso di cantieri stradali, lavori in cava, 
siti provvisori in miniere a cielo aperto.

Rock fall protection kits

Certificates

Certificato di conformità 
ETAG 027

RAV 6/A 3000 kJ

Certificato di conformità 
ETAG 027

RAV 8/A 5000 kJ

Certificato di conformità 
ETAG 027

RAV 5/A 2000 kJ

Certificato di conformità 
ETAG 027

RAV 3/A 1000 kJ

Certificato di conformità 
ETAG 027

RAV-L 2/A 500 kJ

Rockfall protection Rockfall protection 
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managing and maintenance. INCOFIL 
TECH implements also an “early warn-
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le barriere paramassi mod. RAV.
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norme tecniche, pur non perdendo mai 
di vista obiettivi pratici quali l’adattabi-
lità del sistema a qualunque situazione 
geo-morfologica, ridotto impatto 
ambientale, facilità ed economicità     
di installazione, gestione e manutenzio-
ne dell’intervento. Questi ultimi aspetti 
sono affrontati da INCOFIL TECH 
anche in un’ottica early warning, trami-
te l’installazione (su richiesta) di un 
sistema elettronico di monitoraggio e 
allertamento, costituito da dispositivi 
elettronici di alta tecnologia.

Barriere paramassi mod. RAV, con energie:

 100 kJ (mod. RAV_0/A);  
-    250 kJ (mod. RAV_1/A);
-    500 kJ (mod. RAV_L2/A)     ;
-    1000 kJ (mod. RAV_3/A)     ;
-    2000 kJ (mod. RAV_5/A)     ;
-    3000 kJ (mod. RAV_6/A)     ;
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- Temporanea - 200 kJ (mod. RAV_T).

Barriere Debris Flow:

 Pressione fino a 170 kN/m/hfl

 Altezza standard fino a 6 m
 Larghezza massima 25 m.

Rock fall protection kits RAV, with energy 
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 100 kJ (mod. RAV_0/A);  
- 250 kJ (mod. RAV_1/A);  
- 500 kJ (mod. RAV_L2/A)     ;  
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- 3000 kJ (mod. RAV_6/A)     ;  
- 5000 kJ (mod. RAV_8/A)     ;  
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 Debris pressure up to 170 kN/m/hfl

 Standard heigth up to 6 m
 Maximum width 25 m.
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System applications

Paramasso

Barriera paramasso

Rock fall protection kits RAV are defor-
mable structures for protection against 
falling rocks, with impact energies 
from 100 kJ up to 5000 kJ. 
Deformations after impact, for each 
barrier, are all within class A, accor-
ding to the European Guide Lines 
ETAG 027.
The range of rock fall protection kits 
proposed by INCOFIL TECH to its 
costumers includes also a product 
designed for temporary installations: 
RAV_T model, suitable to give and 
assure protection inside road sites, 
quarry works, temporary work sites in 
open-cast mines.

Certificati

Le barriere paramassi mod. RAV   
sono strutture deformabili finalizzate 
alla protezione da fenomeni di caduta 
massi con sviluppo energetico da 100 
a 5000 kJ. Le deformate post-impatto 
di ogni barriera rientrano tutte nella 
classe A, secondo le linee guida euro-
pee ETAG 027, e così come attestato 
dai test eseguiti da Istituti Universitari 
in campo prove a caduta verticale.
La gamma di barriere paramassi    
che INCOFIL TECH è in grado di pro-
porre alla propria clientela si completa 
anche di una soluzione per installazio-
ni temporanee: il modello RAV_T, adat-
to a creare e garantire protezione nel 
caso di cantieri stradali, lavori in cava, 
siti provvisori in miniere a cielo aperto.

Rock fall protection kits
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Certificato di conformità 
ETAG 027
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RAV 8/A 5000 kJ
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Debris Flow BarrierBarriera Debris flow

Le colate detritiche, o debris flow, risul-
tano essere uno dei fenomeni più deva-
stanti in natura, a causa della loro ca-
pacità distruttiva di percorrere in breve 
tempo grandi distanze. In assenza di 
adeguate opere il materiale trova sfogo 
con effetti disastrosi sul territorio.
Per tutelare la sicurezza di persone, 
centri abitati e infrastrutture, INCOFIL 
TECH propone una soluzione tecnolo-
gicamente molto versatile, con elevati 
standard qualitativi e di semplice in-
stallazione e manutenzione.
La barriera Debris Flow trova impiego 
ottimale in ogni situazione ambientale, 
perché si adatta perfettamente a qua-
lunque situazione morfologica e geolo-
gica: essa è costituita da uno schermo 
di intercettazione ad anelli di filo metal-
lico e funi metalliche con elementi dis-
sipatori di energia.
Il dimensionamento della struttura tie-
ne conto delle specifiche caratteristiche 
del sito di installazione, della tipologia 
del fenomeno previsto per il sito di in-
tervento e delle pressioni di impatto 
individuate. Ciascuna barriera è proget-
tata per contrastare sia la componente 
dinamica al momento dell'impatto che 
la componente statica presente a se-
guito del suo riempimento a monte.

Debris flow is one of the most devas-
tating event of the nature, due to its 
capacity of cover considerably wide 
distances in very short times. Without 
adequate works the material finds its 
outlet with disastrous effects on the 
territory.
In order to protect places subject to 
these kind of phenomena, in order to 
save human lives, population centers, 
infrastructures, INCOFIL TECH pro-
poses a technological, adaptable solu-
tion, with high quality and simple to 
install and maintain.
Debris Flow barrier may be applied in 
any environment, because it answers 
very well to any morphological and 
geological situation: it is constituted by 
an interception screen made of metal-
lic wire rings and by wire ropes with 
energy dissipating elements.
Structure design takes into consider-
ation specific features of installation 
site, typology of foreseen phenomena 
in that site, identified impact pres-
sures. Each barrier is designed to 
counteract both the dynamic compo-
nent at impact that the static compo-
nent after its upstream filling.

Case histories

Valle Aurina (Bolzano)

Serina (Bergamo)

Avigna (Bolzano)Rezzato (Brescia)

Ala (Trento)

ParamassoRockfall protection 
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site, typology of foreseen phenomena 
in that site, identified impact pres-
sures. Each barrier is designed to 
counteract both the dynamic compo-
nent at impact that the static compo-
nent after its upstream filling.
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ParamassoRockfall protection 



Snow Ready

Snow Ready-S is a system anchored 
to the ground by means of a central 
tie rod.
INCOFIL TECH offers two different 
models of Snow Ready: Ready-S 30 
and Ready-S 35, for snow thickness 
DK respectively equal to 3,00 m and 
3,50 m.
Snow Ready-S is a technological 
solution designed to be employed as 
an active protection structure against 
avalanches in detachment areas. 

Fermaneve

Fermaneve

Il distacco di masse nevose in monta-
gna e le conseguenti valanghe sono 
una problematica estremamente gra-
vosa per la comunità. Per fronteggiare 
questo fenomeno naturale, INCOFIL 
TECH propone due tipologie di opere:  
i fermaneve a rete SRAV e i fermaneve 
Ready-S. Tali opere consentono una 
mitigazione del rischio valanghivo in 
accordo alle più recenti normative e 
ricerche scientifiche del settore.

Snow blocks detachments and, 
consequently, avalanches are a serious 
question on the mountains for the 
whole community. In order to prevent 
this type of natural event, INCOFIL 
Tech offers two type of structures: 
Snow nets SRAV and Snow Ready.
Both these structures allow a reduction 
of avalanche risk, according to newest 
standards and scientific studies of this 
sector.

Il Fermaneve Ready-S è un sistema 
costituito da una struttura ancorata al 
terreno mediante un tirante di ancorag-
gio profondo.
La produzione INCOFIL TECH del 
sistema Fermaneve, si compone di due 
modelli: Ready-S 30 e Ready-S 35, per 
spessori di manto nevoso DK rispettiva-
mente pari a 3,00 m e 3,50 m.
Il sistema Ready Fermaneve è una 
soluzione tecnologicamente progettata 
per l’impiego come struttura di prote-
zione attiva da eventi valanghivi in zona 
di distacco.

Ready Fermaneve

Snow nets SRAV, for snow depth:  

 DK 2,5 m (mod. SRAV_25);  
- DK 3,0 m (mod. SRAV_30);   
- DK 3,5 m (mod. SRAV_35);  
- DK 4,0 m (mod. SRAV_40).

Snow Ready, for snow depth:

 DK 3,0 m (mod. Ready-S 30);
 DK 3,5 m (mod. Ready-S 35).

System applications

Barriera Fermaneve Snow nets

Snow nets SRAV are structures for pre-
vention and protection from avalan-
ches; they can act very efficiently in 
case of snow covers up to 4,0 m. The 
large adaptability of the system allows 
its application in many different cases; 
protection of residential areas, road 
infrastructures, sky lift systems, sky 
trails and in areas of snow blocks’ 
detachment as well. Designing of 
snow nets SRAV follows Swiss 
Guidelines issued by WSL, Institute for 
Snow and Avalanche Research in 
Davos, for a slope inclination of 45° 
and snow gliding factor N equal to 2,4 
and 3,2.

Barriere fermaneve mod. SRAV, per pro-
fondità di neve:      

 DK 2,5 m (mod. SRAV_25);  
- DK 3,0 m (mod. SRAV_30);   
- DK 3,5 m (mod. SRAV_35);  
- DK 4,0 m (mod. SRAV_40).

Fermaneve Ready-S, per profondità di 
neve:

 DK 3,0 m (mod. Ready-S 30);
 DK 3,5 m (mod. Ready-S 35).

Applicazioni di sistema

Le barriere fermaneve mod. SRAV 
sono strutture di prevenzione e prote-
zione da fenomeni valanghivi, che 
rispondono in maniera efficace nel 
caso di manti nevosi alti fino a 4,0 m. 
La massima versatilità del sistema 
consente l’impiego delle barriere SRAV 
a protezione di centri abitati, di infra-
strutture viarie, di impianti di risalita, 
di piste da sci e, non ultimo, in zona di 
distacco di masse nevose.
La progettazione delle barriere ferma-
neve SRAV avviene nel rispetto della 
Direttive Svizzere emanate dall’Istituto 
Federale per lo Studio della Neve e 
delle Valanghe di Davos, per inclina-
zione del terreno di 45° e fattore di 
scivolamento N pari a 2,4 e 3,2.

Snow protection Snow protection 



Snow Ready

Snow Ready-S is a system anchored 
to the ground by means of a central 
tie rod.
INCOFIL TECH offers two different 
models of Snow Ready: Ready-S 30 
and Ready-S 35, for snow thickness 
DK respectively equal to 3,00 m and 
3,50 m.
Snow Ready-S is a technological 
solution designed to be employed as 
an active protection structure against 
avalanches in detachment areas. 

Fermaneve

Fermaneve
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Ready Fermaneve

Snow nets SRAV, for snow depth:  

 DK 2,5 m (mod. SRAV_25);  
- DK 3,0 m (mod. SRAV_30);   
- DK 3,5 m (mod. SRAV_35);  
- DK 4,0 m (mod. SRAV_40).

Snow Ready, for snow depth:

 DK 3,0 m (mod. Ready-S 30);
 DK 3,5 m (mod. Ready-S 35).

System applications

Barriera Fermaneve Snow nets
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Davos, for a slope inclination of 45° 
and snow gliding factor N equal to 2,4 
and 3,2.
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 DK 2,5 m (mod. SRAV_25);  
- DK 3,0 m (mod. SRAV_30);   
- DK 3,5 m (mod. SRAV_35);  
- DK 4,0 m (mod. SRAV_40).

Fermaneve Ready-S, per profondità di 
neve:

 DK 3,0 m (mod. Ready-S 30);
 DK 3,5 m (mod. Ready-S 35).

Applicazioni di sistema

Le barriere fermaneve mod. SRAV 
sono strutture di prevenzione e prote-
zione da fenomeni valanghivi, che 
rispondono in maniera efficace nel 
caso di manti nevosi alti fino a 4,0 m. 
La massima versatilità del sistema 
consente l’impiego delle barriere SRAV 
a protezione di centri abitati, di infra-
strutture viarie, di impianti di risalita, 
di piste da sci e, non ultimo, in zona di 
distacco di masse nevose.
La progettazione delle barriere ferma-
neve SRAV avviene nel rispetto della 
Direttive Svizzere emanate dall’Istituto 
Federale per lo Studio della Neve e 
delle Valanghe di Davos, per inclina-
zione del terreno di 45° e fattore di 
scivolamento N pari a 2,4 e 3,2.
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Geosynthetics and antierosion

®Sistema R.E.C.S. ®R.E.C.S.  System
®R.E.C.S.  system includes several   

and different kinds of pre-assembled 
geo-composites, for protection, mainte-
nance and re-vegetation of the ground. 
Geo-composites are made of a double 
twisted mesh assembled, during its 
manufacturing, to coconut fiber, or 
metal or polymeric geo-textiles.

®R.E.C.S.  system may be applied both 
in passive and active consolidation, 
acting directly on the area affected    
by the crucial event, mitigating erosion 
and then improving ground qualities.
Depending on the kind of intervention 
needed, the range of products is really 
wide: steel mesh assembled with bio-
nets, geo-textiles and metallic fine 
mesh.

®Also R.E.C.S.  system is completed  
by accessories, such as nails and steel 
wire rope rods, all of them available  
on demand.

Geosynthetics and antierosion

Geosintetici e antierosione

INCOFIL TECH provides innovative 
geosynthetics materials-based solu-
tions to support traditional civil engi-
neering in soil reinforcement applica-
tions, so we can market both standard 
systems and specific, related to the 
specific design requirements solutions.
Geosynthetics and antierosion pro-
ducts offer solutions to create roads 
and railways support structures, to 
restore landslide slopes, for avalanche 
protection to large-scale slope stabili-
zation, bridge abutments and much 
more: this is possible using geogrids 
and geosynthetics.
Reinforced soil technique, because of 
geogrids, is an economical solution 
with low environmental impact for 
embankments construction and slopes 
stabilization.

Solutions agains soil erosion:

®R.E.C.S.  system:

 Coconut fibre 700; 
 MET (triple twisted galvanized mesh);
 GS (geotextile); 
 IDRO (pvc coated + coconut).

Applicazioni di sistema

System applications

INCOFIL TECH offre innovative solu-
zioni con materiali geosintetici in sup-
porto alla tradizionale ingegneria civile 
per applicazioni legate al rinforzo dei 
terreni, in modo da poter offrire al 
mercato sia sistemi standardizzati che 
soluzioni specifiche legate a particolari 
esigenze progettuali. 
Tramite l’uso di geogriglie e geosinteti-
ci, vengono offerte soluzioni per la 
realizzazione di strutture di sostegno 
per strade e ferrovie, ripristino di ver-
santi in frana, barriere anti rumore, 
valli paramassi, spalle da ponte e 
tanto altro ancora.
La tecnica delle terre rinforzate tramite 
l'utilizzo di geogriglie rappresenta un 
modo economico ed a basso impatto 
ambientale per la realizzazione di 
rilevati in terra e stabilizzazione di 
scarpate. 

Soluzioni per contrasto all’erosione dei 
terreni:

®Sistema R.E.C.S. :

 Cocco 700;
 MET (rete zincata a tripla torsione);
 GS (geotessile);
 IDRO (plasticata con cocco).

®Il sistema R.E.C.S.  include diverse tipo-
logie di geocompositi preaccoppiati, atti 
a realizzare opere di protezione, conser-
vazione e rinverdimento del suolo. I geo-
compositi sono costituiti da una rete 
metallica a doppia torsione accoppiata 
in fase di produzione con bioreti natura-
li in cocco oppure con geotessuti metal-
lici o polimerici.

®Il sistema R.E.C.S.  è impiegato per rea-
lizzare interventi di tipo passivo o attivo 
che agiscono direttamente sull’area inte-
ressata, attenuando i fenomeni di ero-
sione e disgregazione superficiale, mi-
gliorando in tal modo le caratteristiche 
del terreno.

®Nella gamma R.E.C.S.  rientrano diver-
si prodotti, a seconda dell’intervento 
che si vuole ideare: reti metalliche ac-
coppiate a bioreti, geotessili e reti a ma-

®glia fine. Anche il sistema R.E.C.S.  si 
completa di opere accessorie quali chio-
dature e tirantature in funi d’acciaio, di-
sponibili su richiesta.

Geosintetici e antierosione
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Steel solutions for your safety

INCOFIL TECH S.r.l. 
Via degli Artigiani, 52 Z.I. 
38057 Pergine Valsugana (TN)
Loc. Ciré - Zona industriale

tel +39 0461 534000
fax +39 0461 533888

info@incofil.com

www.incofil.com
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