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Scheda tecnica

Specchi ST20 / ST50

 A MATERIALE E GARANZIA DEGLI SPECCHI
• ST 20 garanzia 2 anni. Resina di sintesi PS / polietilene (segreto di fabbricazione)
• ST 50 garanzia 5 anni. Resina di sintesi PS / polietilene + vernice speciale con resistenza alle aggressioni : tipo gas di scarico dei veicoli, UV, ecc.

 A USO INTERNO
• Controllare una macchina, una postazione di lavoro : Specchi multiuso ST 50
• Controllare la circolazione di un passaggio pedonale, ecc… Multiuso ST 20

 A USO ESTERNO
• Controllo delle corsie in fabbrica su strade private : Specchio di circolazione con cornice rossa e bianca che attira gli sguardi degli utenti.
• In centri urbani (città) con cornice nera e bianca.
• In certi casi per problemi di spazio o economici si possono utilizzare i multiuso.

ATTENZIONE
Gli specchi MIRA 8 E MIRA 10 : con cornice rossa controllo in 3 direzioni, non sono conformi per le strade pubbliche.

IMPERATIVO PER LE DIMENSIONI
Conoscere la distanza tra l’osservatore che utilizza lo specchio e lo specchio stesso : Riferisrsi alle nostre indicazioni qui sotto.

 A CURVATURA
Conoscere in numero di direzioni da controllare
• 2 direzioni ad angolo per esempio o a sinistra o a destra : MINT, QDOME
• 3 direzioni : a destra e a sinistra : gamma MIRA , MOPT, DDOME
• 4 direzioni : a destra, a sinistra e dietro l’osservatore : PANA

 A RETROVISORE OPTIMAX
• Come retrovisore per carrelli elevatori, vedere soprattutto MOPTM 41 nell’uso in marcia indietro, la più frequente nell’industria a causa delle altezze del carico.

 A OPTIMAX 180°
• Applicazione particolare per l’uscita da un parcheggio o garage.

 A EMISFERICA
• Visione a 180° in ST 20 INFRANGIBILE

 A FISSAGGIO
Sono sempre fornite nel cartone di imballaggio degli specchi. Sono fornite in funzione dell’utilizzo degli specchi.

All’esterno : Fissaggi universali per muro e palo normalmente utilizzati : da 60 a 90 mm per gli specchi con cornice e da 34 a 90 mm per lo specchio multiuso, 
questi fi ssaggi sono stati testati per resistere a venti fi no a 183 KM/H.

All’interno : Lo specchio gamma economica : da ø300 a ø600 : con un sistema a cerniera, molto facile da riposizionare e molto estetico.
Gli specchi emisferici sospesi al soffi tto sono forniti con un gioco di catene da 1 metro di altezza; nel caso in cui sia necessaria una catena più lunga, vedere la 
gamma di catene SETON.

Opzioni riscaldamento: 
Come antigelo e antiappannamento non esiste altra soluzione più effi cace del riscaldamento dello specchio, con una pellicola auto-regolata alimentata a 220 volt ! 
Il funzionamento è estremamente facile e affi dabile, poiché esente dai problemi frequenti che caratterizzano ogni sistema di regolazione.

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.


