
Attrezzatura necessaria alla posa

Gruppo elettrogeno

Trapano tassellatore Avvitatore con battente

Coni stradali
e relativa segnaletica

Bussola ch. 17

Taglierino lama retrattile

Punta per cls. dia. 14 lungh. 400 mm

Aspirapolvere

Materiali necessari:

Elemento spicchio

cordolo rettilineo

elemento rettangolare

Marker in cristallo

Tassello 14 x 120

Cubetto in cls.
superficie quarzo
bianco

Istruzioni per l'installazione delle isole di traffico “Mosaico”

Tappo d. 36 x 26 per
chiusura foro tasselli

a richiesta

Cubetto in cls.
rosso

Cubetto in cls.
nero

cordolo 45°

giunti di compensazione



Posare gli elementi in gomma secondo il seguente schema:

Le isole spartitraffico in gomma, essendo ancorate al suolo
con tasselli ad espansione, non sono adatte a sollecitazioni
torsionali, pertanto dovranno essere dimensionate in modo
da non venire, se non occasionalmente, a contatto con il
traffico veicolare.
In particolare si raccomanda di verificare, in caso di passaggio
di mezzi pesanti, il diametro esterno della circolazione che
dovrà essere di almeno 24 metri.

dimensioni realizzabili: minmo 1500 mm
incrementi 1200 mm
1500; 2700; 3900: 5100; 6300; 7500 ecc...

giunti di
compensazione



Tutti i prodotti sono realizzati per il 90% con gomma riciclata
che essendo di natura disomogenea, in fase di stampaggio
può avere ritiri dimensionali differenti, pertanto alcuni elementi
potranno avere differenti misure entro una tolleranza ± 5 mm.

Dovendo inserire sostegni segnaletici tagliare preventivamente gli
elementi in gomma per il passaggio del palo.

Dopo aver sistemato i blocchi, conformemente allo schema
precedente ,
trovata una soddisfacente composizione inserire i giunti di
compensazione restanti, se e dove necessario.
Iniziare a forare e tassellare i vari elementi, partendo preferibilmente
dal perimetro esterno.

Praticare il foro attraverso l'elemento in gomma, si raccomanda
di aspirare la polvere formatasi intorno e all'interno del foro
(questa operazione deve essere eseguita con estrema attenzione è
difatti essenziale per il buon risultato dell’opera), inserire il tassello e
serrare completamente.

Sono forniti tasselli, d. 14 x 120 per il fissaggio di tutti i
particolari, in caso di traffico intenso è consigliabile utilizzare il
tassello maggiorato d. 16 x 160.

(inserendo i giunti tra gli elementi della prima corona)

Terminata l'operazione di fissaggio inserire i blocchi in cls, e
i marker.

Se previsti, introdurre i tappi di chiusura negli alloggiamenti
dei tasselli.

Tappo d. 36 x 26 per
chiusura foro tassello



Esempio di alcune possibili composizioni

A B

C D


