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Scheda tecnica

Barriera di sicurezza - RASEC -

 A Principi per il montaggio

 A Regole di sicurezza per il montaggio
• Il montaggio di questo dipo di attrezzatura richiede un personale competente che rispetti le regole vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

 A Caratteristiche tecniche
I pali
• Un palo é costituito da un profi lo di sezione 100x100x3 mm saldato su una base da 200x200 mm di spessore 10 mm, munita di 4 fori del diametro di 14 mm 

per il fi ssaggio al suolo in cemento. All’altra estremità del palo si trovano i connettori per le travi principali. Le fi gure qui sotto mostrano i diversi tipi di palo 
disponibili.

• I pali H 1000 mm riprendono lo stesso principio ma sono strutturati per accogliere due livelli di travi nell’altezza.

Le travi
• Le travi consistono in tubi di sezione rettangolare 140x80x3 mm.
• Ogni  trave deve essere montata sui pali con l’aiuto di 4 viti M12 L 110 mm Q88, 8 rondelle M12 e 4 dadi M12. Assicuratevi del montaggio corretto tramite 

fi ssaggi con una coppia di avvitamento massimo di 3,5 Kg/m.

• Posizionare i primi due pali 
(Lunghezza interasse = L trave + 
100 mm).

Qualità del suolo
• I pali devono essere fi ssati su un suolo in cemento la cui resistenza minima deve corrispondere a quella di un cemento con classe di resistenza 16/20.
• Ogni base del palo é fi ssata al suolo con l’aiuto di quattro tasselli di ancoraggio M12 – 40/100.  La distanza tra l’asse di un tassello e il bordo di una lastra o la 

linea di taglio dev’essere minimo di 60 mm.
• Il suolo sul quale i pali saranno fi ssati non deve presentare buche o pendenze  importanti che rischino di nuocere all’ancoraggio dei tasselli o alle tolleranze del 

montaggio.

• Fissare la trave sui due pali 
precedentemente installati con 
l’aiuto di viti, rondelle e dadi forniti. 
La coppia di avvitamento è di 
3,5 Kg/m. Ripetere le fasi qui sopra 
per ottenere la confi gurazione 
desiderata.

• Fissare i pali al suolo con l’aiuto 
dei tasselli forniti, avendo 
preventivamente verifi cato la 
posizione e la messa a piombo dei 
pali.

• Assemblaggio di un palo e una trave.

Estremità (1) Centro (2) Angolo (3)
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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.

 A Manutenzione e garanzia
• Manutenzione della struttura:  La struttura in acciaio del guardrail può essere lavata con qualsiasi detergente che non attacchi le vernici EPOSSIDICHE (evitare 

in questo caso i detergenti che contengono cloro).
• Sostituzione di elementi della struttura:  In caso d’urto, se la struttura presenta delle spaccature o delle deformazioni, spetta al proprietario e/o all’utilizzatore 

della barriera di sicurezza provvedere a far sostituire i pezzi difettosi.


