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scheda tecnica:

isola di traffico

“carina”



La rotonda prefabbricata è costituita da quattro elementi realizzati con gomma riciclata in classe A+
Riferimenti normativi art. 176 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Rotonda prefabbricata Carina.

Materiali occorrenti

n. 8 tasselli di fissaggio

Gruppo elettrogeno

Trapano tassellatore

Avvitatore a impulsi

Coni stradali
e relativa segnaletica

chiave a bussola

Punta per cls/asfalto

Attrezzi occorrenti

n. 4 elementi componibili

n. 8 marker



Caratteristiche tecniche:

Il prodotto denominato rotonda Carina è realizzato in gomma
stampata a caldo ed è composto: per oltre il 90% da polvere di
gomma derivante dalla macinazione degli pneumatici e da circa il
10% da elastomeri leganti. il composto sottoposto a prova riporta
i seguenti valori: durezza 64 sh.A (DIN 53505) usura 219 mm
(DIN 53516);
·       tasselli tirafondi conf. DIN 571 UNI EN 14592:2008+A1:2012;
·       gl'inserti rifrangenti sono in elastoplastico conf. DIN 1436

tipo II P6 - 2008 1 VF 05.04;
·       i marker in cristallo rispettano la UNI EN1463-2

94,3%
CONTENUTO DI

RICICLATO

8,8
KWH/KG

RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
CLIMALTERANTI

1612,5
GR Co EQ/KG2

diametro 2000 mm

h 100
mm

peso complessivo 280 kg. c.a.

green public procurement



Limitazioni d’uso:

Modalità di posa:

Raccomandazioni:

Manutenzione:

le isole di traffico servono a delineare la circolazione e 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).

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;
strade con passaggio di mezzi pesanti, bilici autoarticolati ecc.. l’installazione è sconsigliata;
Verificare il corretto diametro di sterzata, sollecitazioni torsionali, sfregamenti continuativi possono
ridurre sensibilmente la durata del prodotto.
In tutti questi casi la garanzia non avrà efficacia.

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

Posare i quattro elementi che

compongono la rotonda,

segnare il foro centrale e/o i

quattro fori perimetrali che

supportano i segnali, ed infine

gli otto punti di fissaggio.

Rimuovere gli elementi

ed eseguire le forature

Riposizionare i quattro elementi avendo cura che i punti di

fissaggio collimino con i fori sottostanti.

Inserire i tasselli forniti e serrare moderatamente, chiudere gli

alloggiamenti dei tasselli con gli appositi marker a corredo

.

Colare all'interno dei fori del cemento tipo espandente,

inserire il palo di sostegno, attendere il consolidamento e

fissare i segnali stradali
Disponibili, a richiesta, sostegno

centrale a 3 o 4 vie.
base circolare da alloggiare nell’

apposita sede al centro della
rotonda



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.
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