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Scheda tecnica

SISTEMA DI FISSAGGIO PER RAMPE - 40934 F -

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
I bulloni sono costituiti da un sistema di fi ssaggio  d’avanguardia e sono composti : 
• da una vite metallica M12 da 120 mm di lunghezza. 
• da un tassello in caucciù nero ad alta resistenza, profi lato a guida dentata, diametro 25 mm e lunghezza 105 mm. 
• da un dado in ottone inserito nel tassello di caucciù. 
• Installazione e smontaggio rapidi, facili ed economici. 
• Polivalenza di utilizzo contro urti, vibrazioni e carichi elevati. 
• Grande durata in tutte le condizioni. Modellato in caucciù di alta qualità, resisterà per anni. 
• Adatto a numerose superfi ci (macadam, cemento e anche acciaio e altri rivestimenti speciali).

 A CAMPO DI APPLICAZIONE
Sviluppato specialmente per resistere allo strappo in suoli eterogenei e a debole coesione come le aree di macadam (strada, parcheggio,ecc.). 
La sua resistenza alla trazione, agli urti ripetuti e ai carichi pesanti ne fanno un prodotto per assemblaggio ad alto rendimento. 
È stato concepito per fi ssare le rampe rallentatrici e le barriere da parcheggio e ogni tipo di installazione urbana. 
Molto usato anche nell’industria e ovunque ci siano urti e vibrazioni dovuti a macchine industriali come frantumatoi, frantoi, estrusori.

 A UTILIZZO – ISTRUZIONI PER L’USO
• Praticare un foro da 26 mm di diametro
• Inserire il tassello EXPANDAPLUG 
• Fissare il modulo PACER su una lunghezza tra 110 e 120 mm con un semplice trapano portatile. 
• Mettere la vite che si inserirà nel dado.
• Stringere per far espandere il tassello.

 A CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Sacchetto da 4 bulloni. Cod. 40934 F. I bulloni devono essere stoccati nel loro imballaggio d’origine e in una protezione individuale fi no al loro utilizzo. 

• Gas naturale, metano, butano, propano, GPL
• Allarmi sonori > 85dB e visivi con LED
• Misura da 0,1% a 0,5%
• 3 indicazioni: Power, State, Alarme
• Dimensioni: 67x67x112mm 
• Peso: 130g
• Alimentazione: settore 230V

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.


