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Scheda tecnica

RALLENTATORE IN MODULI - POLI -

 A ATTREZZATURA NECESSARIA
• Corda
• Punta da trapano per cemento di piccolo diametro (per pre-foratura)
• 2 chiodi in acciaio e martello
• Trapano industriale

• Per superfi ci in cemento:  - 1 x confezione da 4 tasselli (Cod. WPCC)
- 1 Punta da trapano per cemento ø 20 mm
- 1 manicotto ø 19 mm con chiave di bloccaggio

• Per superfi ci in bitume:  - 1 x confezione da 4 tasselli (Cod. WPCC)
- 1 Punta da trapano per cemento ø 24 mm
- 1 manicotto ø 19 mm con chiave di bloccaggio

 A PROCEDURA
• Preparazione:  - Individuare il luogo (i rallentatori non devono essere collocati poco prima o subito dopo una curva)

- Accertatevi che la vostra superfi ce sia piana e uniforme.
- Spazzare la superfi cie prima della posa.

• Marcatura:  - Attaccare la corda alla testa del chiodo.
- Fissare il chiodo all’estremità della linea che si desidera formare.
- Svolgere la corda fi no all’altra estremità, formando una linea dritta, e attaccare la corda alla testa del secondo chiodo.

• Posizionamento:  - Allineare le rampe rallentatrici con la corda così tesa. Il loro design vi consentirà di realizzare un allineamento preciso.

• Foratura:  - Dopo aver allineato i moduli, praticate un pre-foro di piccolo diametro attraverso i buchi di fi ssaggio dei moduli dell’estremità.
-  Utilizzando una punta da trapano di diametro adatto (bitume = 24 mm, cemento = 20 mm), e dopo aver spostato il modulo 

dell’estremità, praticare un foro da 65 mm di profondità se si tratta di bitume o da 85 mm se la superfi cie è in cemento.

• Inserimento dei tasselli di fi ssaggio: - Fissaggio bitume:  mettere l’inserto di gomma nel foro, assicurandosi che la clip di gomma sia perfettamente 
posizionata tra la rampa e la parte superiore del foro.

    - Fissaggio cemento: inserire il tassello nel foro.

• Posa del primo modulo:  - Riposizionate il modulo dell’estremità sui fori praticati e inserite i bulloni di fi ssaggio.
- Stringere con la chiave utilizzando il manicotto del diametro adatto. (coppia di bloccaggio 27Nm per il bitume e 50Nm per il 
cemento).
- Assicuratevi di lasciare uno spazio tra la testa dei bulloni e la superfi cie esterna del rallentatore.
- Allineate la seconda rampa con la prima e ripetete i punti 4-6.
- Continuate fi nché tutte le rampe saranno installate.

• Ecco, le rampe rallentatrici « SETON » sono ora installate. Se sono state fi ssate correttamente, la loro durata è di 10 anni.

 A RACCOMANDAZIONI
• VI RACCOMANDIAMO DI ISTALLARE UNA SEGNALETICA ADATTA A +/- 20 METRI DALLE RAMPE DI RALLENTAMENTO.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


