
Ironflex
Tecnologia ecologica brevettata

SISTEMA DI CONTENIMENTO PER PISTE CICLABILI IN ACCIAIO COR-TEN
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Ironflex Road System - IRS

È UN SISTEMA BREVETTATO IN ACCIAIO COR-TEN 
PER IL CONTENIMENTO DI PISTE CICLO-PEDONALI.
 

Il sistema brevettato IRS permette di contenere in modo 
efficace e stabile tutti gli elementi che formano una pista 
ciclabile (inerti e finiture superficiali) e si adatta perfettamente
ad ogni superficie. Elimina l’utilizzo di cemento nella realizzazione
del manufatto, lo protegge dalle erbe infestanti ed in 
parte dalle radici degli alberi. Questo riduce sensibilmente 
i costi di manutenzione e facilita la messa in opera.
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I VANTAGGI DI “IRS”
● BREVETTATO: frutto della ricerca e sviluppo messa in campo dalla 

pluriennale esperienza di Tutor con i sistemi in acciaio cor-ten. La 
particolarità del sistema è che si adatta ad ogni tipo di superficie 
anche in pendenza e per tratti curvilinei.

● BIOCOMPATIBILE: realizzato in acciaio cor-ten in ogni suo elemen-
to, in caso di permanenza nell’ambiente oltre i limiti di utilizzo, si tra-
sformerà, dopo tantissimi anni, in ossido di ferro, elemento naturale 
e fertilizzante per le piante.

● ECOLOGICO: la realizzazione di una pista ciclabile senza l’utilizzo di 
cemento è una scelta altamente ecologica ed obbligata nel caso di 
passaggio in aree protette come siti archeologici e parchi naturali.

● ESTETICAMENTE NEUTRO: l’impatto estetico è minimo, ma dove 
rimane a vista, il suo colore marrone ruggine, si integra con i colori di 
viali e giardini perfettamente “NATURALI”.

● SICUREZZA: la forma arrotondata della parte superiore lo rende si-
curo e non pericoloso in caso di cadute accidentali dei ciclisti o dei 
passanti.

● RISPARMIO E RAPIDITÀ: si installa facilmente e con rapidità, ridu-
cendo i tempi ed i costi di realizzazione

● COMPATIBILE CON VARIE FINITURE; Ironflex Road System (I.R.S.) 
è compatibile con tutte le finiture più utilizzate in ambito ciclabile 
e pedonale (Autobloccanti, o Cemento lavato, o Ghiaia resinata, o 
Asfalto con rullatura di finissaggio). È possibile completare la realizza-
zione con il nostro sistema Gravelvip Easy/Standard, le griglie di stabi-
lizzazione per ghiaia in HDPE, con feltro da pacciamatura incorporato.

● RISPARMIO MANUTENTIVO: evita la penetrazione dell’erba dal fian-
co della pista, garantendo costi manutentivi ridottissimi per molti anni.
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È possibile completare la finitura

con il nostro Gravelvip!

GHIAIA PANNELLO alveolare in
materiale riciclato

PICCHETTO per
bloccare le bordure

GEOTESSUTO in 
materiale riciclabile 
termosaldato al
pannello alveolare

SOTTOFONDO compattato 
di idoneo spessore

BORDURA di
contenimento

Gravelvip
Easy/Standard HDPE


