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Scheda tecnica

RAMPE DI RALLENTAMENTO - 40930 F / 40931 F -

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Le rampe di rallentamento PACERS costituiscono un metodo effi cace per ridurre la velocità. Solide e modulari, sono facili da spostare in funzione dell’evoluzione e 
delle esigenze nella gestione della circolazione. Disposte con accortezza, le rampe consentono di proteggere i luoghi pericolosi e assicurano il rispetto dei limiti di 
velocità. Particolarmente raccomandate sul posto di lavoro, il sistema ROCOL PACER presenta le seguenti caratteristiche :

• Elementi realizzati in caucciù ad elevata resistenza, per una lunga durata.
• Moduli gialli e neri per rispettare la segnalazione « Pericolo ».
• La costruzione per moduli consente uno spostamento facile, rispondente alle esigenze specifi che di ogni sito.
• Utilizzo permanente o temporaneo.
• Le ventose sotto ciascun modulo assicurano una migliore aderenza al suolo.
• Si montano su un tubo metallico standard che facilita l’allineamento e consente il passaggio di tubi, cavi, fi li, ecc.
• Bulloni di fi ssaggio « Expandaplugs » ideati specifi camente per i moduli PACER.
• Elementi retrorifl ettenti rossi incorporati per la segnalazione notturna.

 A CAMPO DI APPLICAZIONE
• Ideato per la circolazione intensa di tutti i tipi di veicoli commerciali o industriali, il sistema ROCOL PACER è particolarmente adatto al traffi co intenso nelle zone 

industriali, nei cantieri edili, intorno agli edifi ci scolastici o nei parcheggi.
• Si rileva prezioso e rinforza l’immagine della vostra socità in materia di sicurezza.

 A UITLIZZO – ISTRUZIONI PER L’USO
• Tagliare il tubo alla lunghezza necessaria e posizionarlo (tubo metallico da 49 mm di diametro per il modello « standard » e 27 mm di diametro per il modello « 

urbano »).
• Posare i moduli PACER sul tubo.
• Lasciare il tubo in posizione. Per un utilizzo temporaneo, fi ssare i moduli delle estremità e un modulo ogni tre.
• Stringere i dadi per ottenere una migliore aderenza del modulo alla superfi cie del suolo.

 A CARATTERISTICHE
• Durata di vita di 5 anni.
• Materiale leggero, 3,5 kg per elemento, per una facile installazione e un facile trasporto.
• Estremità arrotondate.
• Il modello da 250 x 400 x 65 mm impone una velocità di attraversamento di circa 16 km/h.
• Avvertenze: Nessuna.

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.


