
Lavorare in sicurezza

RALLENTATORE SETON
Informazioni tecniche sul prodotto

seton.it/rallentatori
IL RALLENTATORE DI VELOCITÀ SETON IN AZIONE

Materiale
Disponibili 2 materiali:
-  PVC verniciato nella massa che offre una tenuta del colore a 

vita.
- PVC riciclato utilizzato nelle zone a traffi co più leggero.

Resistenza e durata
I test* di simulazione al computer hanno mostrato che la 
versione su binario: 
-  riduce notevolmente la deformazione e la distorsione dei 

moduli in PVC;
-  riduce i livelli di pressione esercitata sui bulloni di fi ssaggio 

a terra.
* Test di simulazione eseguiti:
Test 1 -  Veicolo fermo sul rallentatore: Implica un carico di 5750 kg e una 

pressione di 9 bar.
Test 2 -  Veicolo che circola sul rallentatore: Implica un carico di 4000 kg e 

una pressione di 6 bar.

Garanzia
1 anno contro i difetti di fabbricazione.

Temperatura
Entrambi i materiali possono essere utilizzati a temperature 
comprese tra -20°C e + 60°C.

Rifl ettività 
Ogni elemento centrale è dotato di 4 rifl ettori che ne 
aumentano la visibilità notturna.

Manutenzione
Per una resa migliore, si raccomanda di:
- controllare i bulloni regolarmente, stringendo quelli allentati;
-  pulire regolarmente gli elementi del rallentatore con acqua e 

un panno non abrasivo.

Opzioni di altezza
Disponibili 2 altezze:
- 55 mm - rallentatore progettato per ridurre la velocità a 15 km/h.
- 75 mm - rallentatore progettato per ridurre la velocità a 8 km/h.

Peso (approssimativo)
- 55 mm di altezza:  elementi centrali - 6 kg

elementi di estremità (coppia) - 4,5 kg
- 75 mm di altezza:  elementi centrali - 8 kg

elementi di estremità (coppia) - 5,8 kg
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Dimensioni dei canali (per le due versioni)

Dimensioni dei moduli

Altezza 55 mm

Altezza 75 mm

Elemento centrale

Elemento centrale

Elementi di estremità

Elementi di estremità

Dimensioni del canale per 
il passaggio dei cavi:
50 x 25 mm (LxH)

Dimensioni dei canali che 
accolgono i binari di fi ssaggio: 
41 x 21 mm (LxH)

lunghezza
500 mm

lunghezza
500 mm

Altezza 55 mm

altezza 75 mm

larghezza
400 mm

larghezza
400 mm

larghezza
400 mm

larghezza
400 mm

larghezza 
400 mm

larghezza 
400 mm

lunghezza 250 mm

lunghezza 250 mm

lunghezza 250 mm

lunghezza 250 mm

Altezza 55 mm

altezza 75 mm

Altezza 
55 mm

altezza 
75 mm
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