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scheda tecnica:

batti ruota



realizzato con gomma riciclata, facilmente installabile tramite tasselli di fissaggio (standard)
o barre filettate e malta d’inghisaggio (a richiesta), va posizionato a circa 40 cm. dal
ciglio del marciapiede, sul margine destro dello stallo di sosta in moda da mantenere le
sporgenze del veicolo lontane dal percorso pedonale consentendone la percorribilità.

Cordolo battiruota

Materiali occorrenti

tasselli di fissaggio completi di tirafondo
e rondella

oppure: barra filettata dado
e rondella malta cementizia

Gruppo elettrogeno

Trapano tassellatore

Avvitatore a impulsi

Coni stradali
e relativa segnaletica

chiave a bussola

Punta per cls/asfalto

Attrezzi occorrenti



1
0

0

150

700

Caratteristiche tecniche:

alloggiamento tasselli di fissaggio

inserti in elastoplastico
rifrangente giallo

Limitazioni d’uso:
i cordoli battiruota sono stati studiati e vengono utilizzati esclusivamente per costituire un arresto
fisico per le ruote degli autoveicoli.
La loro sormontabilità è considerata un evento eccezionale, se tale evento dovesse essere
frequente la ns. società declina fin d’ora ogni responsabilità circa la durata estetica e meccanica
degli elementi (in qualsiasi lasso di tempo ciò si sia verificato).



Modalità di posa:

Raccomandazioni:

Manutenzione:

Standard con tasselli

Con barre filettate e malta da inghisaggio

preparazione della malta

, forare con una punta diametro 12 mm per circa 200 mm di profondità, pulire il
foro con aspiratore o aria compressa, inserire il tassello e serrare

,  per asfalti freschi o cedevoli, posare i cordoli, eseguire
una preforatura con una punta diametro 10/12 mm per circa 50 mm di profondità, rimuovere i cordoli
e forare con punta diametro 30 per 190 mm di profondità, pulire il foro con aspiratore o aria
compressa,  colare la malta, riposizionare il cordolo ed inserire la barra filettata, dopo un ora inserire
la rondella e avvitare il dado.

, la malta cementizia da inghisaggio è venduta in confezioni da 10 Kg. una
latta è sufficiente per 45/50 fori diametro 30 profondi 190mm, lavorabilità circa 1 ora a 20°C, diluire
in acqua al 30% circa.

Dovrà essere prestata particolare attenzione sul tipo di pavimentazione e sul tipo di carico:
su asfalti recenti dovrà essere valutata attentamente la tenuta dei tasselli;
parcheggi di mezzi pesanti, bilici autoarticolati ecc.. l’installazione è sconsigliata;
sollecitazioni torsionali o sormonti degli elementi riducono sensibilmente la durata dei fissaggi e del
prodotto.
In tutti questi casi la garanzia non avrà efficacia.
Nelle città soggette a forti nevicate si consiglia l’installazione dei delineatori cilindrici in modo da
evidenziare la presenza del cordolo

controllare periodicamente eventuali cedimenti dei tasselli di fissaggio  provvedendo a registrare i
tirafondi ed eventualmente a sostituire i foderi, verificare l’eventuale distacco degl’inserti rifrangenti
sostituendo le parti mancanti e/o consumate
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Avvertenze:

Limitazione di responsabilità.

Tutte le istruzioni qui trascritte si basano su dati e informazioni ritenute attendibili ma non è
possibile garantirne l’accuratezza e l’esaustività, pertanto resta di esclusiva responsabilità
dell’acquirente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto all’applicazione scelta.

La ns. società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente alle specifiche tecniche del
proprio sistema di qualità e che il prodotto sarà esente da vizi per il periodo di 1 anno dalla data di
consegna. Non si fornisce altra garanzia, espressa o implicita, compresa la garanzia di
commerciabilità o idoneità a determinati fini.
in caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a
propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessun altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti,
incidentali o consequenziali derivanti dall’uso improprio e non corretto o dalla mancata
manutenzione del prodotto.


