Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del
Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 obbligatoriamente certificati come da
normativa ministeriale n. 3652 del 17 giugno 1998 o meglio ancora autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che oltre a garantirne la
conformità alla norma europea EN 12899-1 ne autorizza la sua costruzione.

ART.1 - MISURE E FORMATI
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Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del
Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 obbligatoriamente certificati come da
normativa ministeriale n. 3652 del 17 giugno 1998 o meglio ancora autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che oltre a garantirne la
conformità alla norma europea EN 12899-1 ne autorizza la sua costruzione.
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.82
Art.82 (Art.39 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei supporti e materiali usati per la segnaletica stradale)

ECCO PERCHE’ VENGONO CONSIGLIATI
RACCOMANDATI
DI UTILIZZARE SUPPORTI IN “CG10” O “VTR”
ConsigliatiEin
CG10 o VTR

a) ELEVATA RESISTENZA MECCANICA
b) RESISTENZA ALLA CORROSIONE, NEBBIA SALINA E RUGGINE “SP2”
le quali ne garantiscono:
1) RESISTENZA ALLE BASSE ED ALTE TEMPERATURE -80° +110°
2) ESTREMA LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA
3) ASSENZA DI QUALSIASI MANUTENZIONE
4) RIUTILIZZABILI (applicando nuove pellicole)
5) RICICLABILI COME MATERIALE INERTE
6) INDEFORMABILI E RESISTENTI AGLI ATTI VANDALICI
7) COSTO MINORE A PARITA’ DI DURATA IN SERVIZIO DOVUTA ALLA MAGGIORE RESISTENZA ALLA
CORROSIONE RISPETTO AGLI ACCIAI COMUNI
8) ESSENDO MATERIALI NON NEGOZIABILI NON VENGONO APPREZZATI PER VENDITE ILLEGALI
9) UNA GARANZIA DECENNALE
ART.2 - CARATTERISTICHE

1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA EN 12899-1 (Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – segnali
permanenti certificati “CE”) vedi anche “3G Capitolato Speciale d’appalto”

a) i substrati per indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere realizzati mediante stampaggio con materiale composito
termoindurente rinforzati con fibre, denominati “CG10” garantiti 10 anni, con elevata deformabilità e resistenti agli atti
vandalici e dalla corrosione anche in ambiente marino e dovranno essere certificati “CE”, ed autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma EN 12899-1;

“CG10”
“a norma Europea EN 12899-1”
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“CG10”
“a norma Europea EN 12899-1”

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.82
Art.82 (Art.39 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei supporti e materiali usati per la segnaletica stradale)

b) in alternativa gli stessi possono essere realizzati anche in alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99,5 ed uno
stato di cottura semicrudo e dovranno essere certificati “CE” di cui alla norma EN 12899-1.

“Alluminio”
“a norma Europea EN 12899-1”

“Alluminio”
“a norma Europea EN 12899-1”

c) gli stessi possono essere realizzati anche in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con filamenti,
denominati “VTR” per la loro opposizione alla corrosione anche in ambiente marino, elevata deformabilità e
consistente resistenza meccanica, garantiti 10 anni, e dovranno essere certificati “CE” ed autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma EN 12899-1;

“VTR”
“a norma Europea EN 12899-1”

“VTR”
“a norma Europea EN 12899-1”

d) in alternativa gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di ferro tipo FEP01 per stampaggio secondo le norme
UNI 152 e dovranno essere certificati “CE” di cui alla norma EN 12899-1;

“Lamiera di ferro”
“a norma Europea EN 12899-1”

“Lamiera di ferro”
“a norma Europea EN 12899-1”
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.78-79
Art.78 e 79 (Art.39 Cod. Str.)
(Colori e visibilità dei segnali verticali)

2) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE

a) la superficie anteriore dei supporti in composito di resine e/o metallici preparati e verniciati come al precedente
punto 1), deve essere finita con l’applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto
3 di classe 1 e classe 2 superiore microprismatica secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art.
79 – comma 11 – 12 del D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495, come modificato dal DPR 16/09/1996 – nr. 610. Sui triangoli
e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento
senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale “a pezzo unico”, intendendo
definire come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato
mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà
mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.
Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico, la D.L.
potrà richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo lo
giustifichi in termini economici.Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti mediante le
apparecchiature previste dall’art. 194 – comma 1 – D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996
– nr. 610. L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni delle ditte
produttrici di supporti e pellicole.

3) PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche
colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP.
con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle
norme europee della serie UNI EN 29000. Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte
devono contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse dovrà
risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metologie indicate
sui medesimi campioni per l’intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tabella 1 del disciplinare tecnico summenzionato.
Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere approvato
che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del
materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.77
Art.77 (Art.39 Cod. Str.)
(Norme generali sui segnali verticali)

DEFINIZIONI
a) le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata
previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP con decreto del 31/03/1995 e sono prodotte da
ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie EN 29000
b) le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 saranno certificate CE secondo la norma europea EN 12899-1:2007.
Le pellicole di classe 2S microprismatiche dovranno essere certificate CE a seguito del relativo Benestare Tecnico
Europeo (ETA) secondo il documento CUAP 2002
c) la scelta delle pellicole retroriflettenti da usare, deve essere effettuata dall’Ente proprietario della strada Art. 79
(Art. 39 Cod. Str.) comma 11.
d) per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere obbligatoriamente solo in
classe 2S microprismatica.
4) RETRO DEI SEGNALI
Tutta la segnaletica stradale per essere a norma, deve riportare sul retro (come da disposizioni vincolanti) dall’art. 77 –
comma 7 del D.P.R. 495 del 16/12/1992, oltre la ditta costruttrice eventuale rivenditore ed anno di fabbricazione, l’indicazione
della relativa certificazione “CE” conforme ai requisiti della normativa europea EN 12899-1.
a) solo sui supporti in composito di resine “CG10” e “VTR” mese e anno di fabbricazione, il nome dell’Ente proprietario
della strada e gli estremi dell’ordinanza numero e data si possono ottenere incise, quindi indelebili.

5) INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA EN 12899-1 IN COMPOSITO DI RESINE “CG10” E “VTR”
(approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) CON GARANZIA 10 ANNI
a) il produttore del supporto segnaletico rispondente ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovrà provvedere a renderlo
riconoscibile a vista mediante il logotipo del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del
segnale indelebilmente, o incisa. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli enti acquirenti accertarsi che
su ogni segnale sia impresso indelebilmente il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale
è sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, così come previste dal presente disciplinare,
potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del fabbricante e data.
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.82
Art.82 (Art.39 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei supporti e materiali usati per la segnaletica stradale)

ART.3 - GARANZIE

GARANZIE SUPPORTI E PELLICOLE
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua
costruzione sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile secondo quanto specificato ai punti
2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico sui livelli di qualità dei supporti e delle pellicole retroriflettenti approvato con D.M. del
Ministero dei LL.PP. come di seguito prescritto.

“Le pellicole non si devono distaccare”

“I supporti non si devono corrodere”

1) SEGNALI CON PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
a) a normale efficienza – classe 1: mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un
periodo di 7 anni in condizioni di normale esposizione all’esterno;
b) elevata efficienza – classe 2S microprismatica: mantenimento dei valori fotometrici entro l’80% dei valori minimi prescritti
dopo un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione verticale all’esterno.
2) RAPPORTI DI PROVA DEI SUPPORTI IN “CG10” E “VTR” GARANTITI 10 ANNI:
• resistenza alla nebbia salina
• resistenza all’invecchiamento
• resistenza di adesione pellicole retroriflettenti
• resistenza escursioni termiche
• resistenza ai carburanti
• resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri
a) a totale garanzia di quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovrà allegare i certificati rilasciati da Istituti riconosciuti dal
Ministero, in copia conforme all’originale, e/o autorizzazione ministeriale.
b) le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascuno colore per tutto il periodo
di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione che stampato in
superficie.
c) entro il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile
rotture, distacchi o altri inconvenienti alla pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.
d) la saldatura ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni, dovranno
mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale
retroriflettente.
3) VALIDITA’ GARANZIA
Il fabbricante dei segnali, dovrà sostituire i prodotti risultati difettosi, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della sottostante
documentazione (come da bozza di garanzia rilasciata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti):
a) l’Ente dovrà essere in possesso del certificato Ministeriale in copia autenticata rilasciata dal fabbricante dei segnali,
come da art. 1 comma 5 capitolo II del capitolato speciale d’applato;
b) copia della fattura di acquisto;
c) i segnali dovranno essere individuati come da art. 2 comma 4 e 5 capitolo II del presente capitolato;
d) la sostituzione dovrà essere effettuata con le stesse identiche simbologie e misure del segnale reso.
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.83
Art.83 (Art.39 Cod. Str.)
(Pannelli integrativi)

A) PANNELLI INTEGRATIVI

IMPORTANTE
Nelle Vostre richieste di preventivi e/o ordini specificare sempre e richiedere:

Consigliati in CG10 o VTR

Tipo di materiale:
Tipo di pellicole:
Tipo di misure e formati:
Tipo di figure:
Certificati:

composito “CG10” - lamiera 10/10 - “VTR” - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatica
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
“CE” di cui alla norma EN 12899-1

MOD. 2 ART. 83 - 2/b
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.83 - 84
Art.83 (Art.39 Cod. Str.)
(Pannelli integrativi)

ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE

Art.84 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di pericolo in generale)
IMPORTANTE

Consigliati in CG10 o VTR

Nelle Vostre richieste di preventivi e/o ordini specificare sempre e richiedere:

B)
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SEGNALI DI PERICOLO

Tipo di materiale:
Tipo di pellicole:
Tipo di misure e formati:
Tipo di figure:
Certificati:

composito “CG10” - lamiera 10/10 - “VTR” - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatica
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
“CE” di cui alla norma EN 12899-1

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.84
Art.84 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di pericolo in generale)

Consigliati in CG10 o VTR

11

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.84 - 104
Art.84 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di pericolo in generale)

Art.104 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di prescrizione)
IMPORTANTE

Consigliati in CG10 o VTR

Nelle Vostre richieste di preventivi e/o ordini specificare sempre e richiedere:

C)
a)
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SEGNALI PRESCRIZIONE
Segnali di Precedenza

Tipo di materiale:
Tipo di pellicole:
Tipo di misure e formati:
Tipo di figure:
Certificati:

composito “CG10” - lamiera 10/10 - “VTR” - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatica
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
“CE” di cui alla norma EN 12899-1

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.104 - 115
Art.104 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di prescrizione)

Art.115 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di divieto in generale)
IMPORTANTE

Consigliati in CG10 o VTR

Nelle Vostre richieste di preventivi e/o ordini specificare sempre e richiedere:

b)

Segnali di Divieto

Tipo di materiale:
Tipo di pellicole:
Tipo di misure e formati:
Tipo di figure:
Certificati:

composito “CG10” - lamiera 10/10 - “VTR” - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatica
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
“CE” di cui alla norma EN 12899-1
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.115
Art.115 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di divieto in generale)

Consigliati in CG10 o VTR
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.115 - 121
Art.115 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di divieto in generale)

Art.121 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di obbligo in generale)

IMPORTANTE

Consigliati in CG10 o VTR

Nelle Vostre richieste di preventivi e/o ordini specificare sempre e richiedere:

c)

Segnali di Obbligo

Tipo di materiale:
Tipo di pellicole:
Tipo di misure e formati:
Tipo di figure:
Certificati:

composito “CG10” - lamiera 10/10 - “VTR” - alluminio 25/10
rifrangente Cl.1 - Cl. 2 superiore microprismatica
piccolo - normale - grande
figure ed articoli C.d.S.
“CE” di cui alla norma EN 12899-1
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.121 - 124
Art.121 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di obbligo in generale)

Art.124 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di indicazione)

D)
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SEGNALI DI INDICAZIONE

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.124
Art.124 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di indicazione)
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.124
Art.124 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di indicazione)
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.124
Art.124 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di indicazione)
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.124 - 127
Art.124 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di indicazione)

Art.127 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di preavviso)

E)
a)
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SEGNALI DI PREAVVISO
Segnali di Intersezione

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.127
Art.127 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di preavviso)

b)

Segnali di Preselezione
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.128
Art.128 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di direzione)

Consigliati in CG10 o VTR

F)

22

SEGNALI DI DIREZIONE

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.129
Art.129 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di identificazione strade e progressiva distanziometrica)

Consigliati in CG10 o VTR

G)

SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADE
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.131 - 133
Art.131 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali di località e localizzazione)

Consigliati in CG10 o VTR

H)

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
“A”

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
“B”

Art.133 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali nome strada)

I)

SEGNALI NOME STRADA

viale

XX settembre
FIG. 291 ART. 133
SEGNALE NOME STRADA
“ALL. ESTRUSO”

FIG. 291 ART. 133
SEGNALE NOME STRADA
“VTR o ALL. PIANO”

TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI MAIOLICATI
24

FIG. 293 ART. 133
NUMERO CIVICO
“VTR o ALL. PIANO”

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.134
Art.134 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali turistici e di territorio)

L)
a)

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
Turistiche

Consigliati in CG10 o VTR

b)

Industriali, Artigianali, Commerciali

55.001/VTR
55.002/VTR

c)

Alberghiere

Segnaletica Stradale

vers.10_15

|

www.3gsegnaletica.it
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.135
Art.135 (Art.39 Cod. Str.)
(Segnali utili per la guida)

FIG. 303

FIG. 304

ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO

FIG. 76
ALLUMINIO ESTRUSO
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.82
Art.82 (Art.39 Cod. Str.)
(Caratteristiche di sostegni e materiali usati per la segnaletica stradale)

STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI

Art. 2800

Art. 2801

Art. 2802

Staffa a prigioniero con pipa

Staffa interna a “C”

Staffa per inversione di base

in acciaio zincato

in acciaio zincato

lamiera verniciata

CERTIFICATA
Art. 2803

Art. 2827

Art. 2805

Fermatesta interno per ferro a “C”

Staffa antiflessione per un perfetto e sicuro montaggio

Staffa per pali ad “U”

viti Ø 8 mm lamiera zincata

di tutti i segnali stradali, lamiera zincata

lamiera zincata

Staffa a tre bulloni in alluminio estruso

Staffa controvento in acciaio zincato

Staffa bifacciale in lamiera zincata

Art. 2806 per palo Ø 60
Art. 2807 per palo Ø 90

Art. 2808 per palo Ø 60
Art. 2809 per palo Ø 90

Art. 2810 per pali Ø 48
Art. 2811 per pali Ø 60

CERTIFICATA

32

Staffa a doppio collare in lamiera zincata

Staffa a doppio collare autostradale in lamiera zincata

Staffa a ponte antirotazione in lamiera zincata

Art. 2812 per pali Ø 48
Art. 2813 per pali Ø 60

Art. 2814 per pali Ø 60
Art. 2815 per pali Ø 90

Art. 2816 per pali Ø 48
Art. 2817 per pali Ø 60
Art. 2818 per pali Ø 90

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.82
Art.82 (Art.39 Cod. Str.)
(Caratteristiche di sostegni e materiali usati per la segnaletica stradale)

Viti speciali per qualsiasi staffa

Art. 2828
Staffa tirante arcato
per Band-it in acciaio zincato

C

di fissaggio, in ferro zincato

D

A) Art. 2829 vite 8x30 mm TQ
B) Art. 2833 vite 8x60 mm TE
C) Art. 2836 grano 8x45 mm CE
D) Art. 2837 dado Ø 8

B

A

Tutti i segnali con marcatura “CE” in conformità alla norma EN 12899-1, devono essere installati con le staffe certificate

Sistema di fissaggio certificato
“CE” EN 12899-1

Certificate a norma
“CE” EN 12899-1

Art. 2846
BAND-IT UTENSILE
CARATTERISTICHE:
C001 per tutte le larghezze dei nastri,
capacità di serraggio max
1.500 kg peso 2,0 Kg
Acciaio INOX
• AISI 201
Il sistema è composto da nastri e graffe,
con il quale è possibile realizzare serraggi
di qualsiasi forma e diametro; è utilizzato
per la grande varietà di applicazioni.
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Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.34
Art.34 (Art.21 Cod. Str.)
(Coni e delineatori flessibili)

Fig. 398/A Art. 34
CONO 54
realizzato in mescola di gomma naturale,
verniciato color rosso, ht 54 cm, fasce
bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera
peso Kg 2,4
OMOLOGATO
(pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3)

Fig. 399 Art. 34
CONO 54 ANTIRIBALTABILE
AD ALTA STABILITA’
realizzato in mescola di gomma naturale,
verniciato color rosso, ht 54 cm, fasce
bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera
appesantita ottagonale, peso Kg 3,1
(pr/EN 13422 ed. 98 Tab 3) OMOLOGATO

Fig. 396/D Art. 34
CONO 30
realizzato in mescola di gomma naturale,
verniciato color rosso, ht 30 cm, fasce
bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera
quadrata peso Kg 0,800

Fig. 396/B Art. 34

Fig. 699 Art. 34

CONO 50
realizzato in mescola di gomma naturale,
verniciato color rosso, ht 50 cm, fasce
bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera
quadrata, peso Kg 1,8

CONO E.U.
realizzato in materiale polivinile PVC
morbido, rosso fluorescente, elevata
resistenza all’impatto, indistruttibile, 2 fasce
rifrangenti H.I bianche alta visibilità, classe
2, ht 500 mm, BS EN 13422-2004

Fig. 396/F Art. 34

CONI POLIETILENE
realizzati in polietilene a fasce bianche
non rifrangenti

CONO 75
realizzato in mescola di gomma naturale,
verniciato color rosso, ht 75 cm, fasce
bianche rifrangenti H.I. classe 2, base nera
quadrata, peso Kg 4,8.
BS EN 13422-2004

Fig. 697 ht cm 30
Fig. 698 ht cm 50

65

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.34
Art.34 (Art.21 Cod. Str.)
(Coni e delineatori flessibili)

EVAFLEX: PRODOTTO GARANTITO
Delineatore flessibile di corsia con asta realizzata in
etilvinilacetato (EVA) di colore rosso. L’utilizzazione
di questo materiale conferisce al prodotto prestazioni
nettamente superiori rispetto al modello tradizionale
con asta in gomma e/o altro materiale plastico.
* maggiore resistenza allo stress meccanico dovuto al
passaggio di autoveicoli (resiste sino a 300 passaggi).
* maggiore resistenza agli agenti atmosferici e
all’usura dovuto all’invecchiamento.
* maggiore leggerezza per facilitare il trasporto,
il montaggio e assicurare più sicurezza in caso
d’impatto con gli autoveicoli.
* maggiore flessibilità e ritorno nella posizione
principale.
* minor impatto ambientale dovuto all’eliminazione del
processo di verniciatura e alla durabilità del prodotto.
* maggiore adesività delle pellicole.
* classificazione rifiuto: speciale non pericoloso
Fig. 397/E

OMOLOGATO

BREVE DESCRIZIONE DELLA FUNZIONALITA’
DE.FLE.CO. EVAFLEX Con asta realizzata in materiale “EVA” di colore
rosso. Il prodotto è garantito per resistere al passaggio di autoveicoli per
almeno 300 cicli. Basetta in gomma marcata 3G omologata. Forma e
dimensioni come richieste dal codice della strada.

Fig. 2820 Art. 153
OCCHIO DI GATTO

Fig. 2820/CE Art. 153
OCCHIO DI GATTO (certificati “CE”)

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

realizzato in ABS, resistente alle

realizzato in ABS, resistente alle

abrasioni, mm 100x100, rifrangenti,

abrasioni, mm 80x115, rifrangenti,

ASTM D-153 - BS873 EN 1463-1

certificati “CE”

a) bianco/bianco

a) bianco/bianco

b) bianco/rosso

b) bianco/rosso

c) giallo/giallo

c) giallo/giallo

Fig. 10311
NEWPAV “3G” ADESIVO
adesivo bituminoso per
pavimentazioni stradali, viene
applicato anche su superfici
bagnate, essicazione 1 ora,
confezioni Kg. 5

Fig. 2820-a

Fig. 2820-b

Fig. 2820-c

Fig. 2820/CE-b

Fig. 2820/CE-c

Cod. 713330001 collante bicomponente per 12 occhi di gatto

Fig. 2820/CE-a

FIG. 2825 Art. 153
OCCHIO DI GATTO AD ALTA
CAPACITA’ AUTOPULENTE
CARATTERISTICHE:

FIG. 2827 Art. 153

vetro temperato, visibilità 360°;
DIN EN 1463-1 resistente 40 t

OCCHIO DI GATTO AD ALTA LUMINOSITA’
“SOLARLED”
CARATTERISTICHE:
realizzato in alluminio e policarbonato,
133x123x20 mm, perno metallico ht 55 mm Ø
40, alimentazione: pannello solare e batteria
ricaricabile, led bianchi: 6-8000 mcd Ø 8 mm,
visibilità a 800 mt, sensore luminoso, IP68
resistenza alla compressione 1000 Kg/cm,

di compressione Ø 100

FIG. 2826 Art. 153
OCCHIO DI GATTO AD ALTA CAPACITA’
AUTOPULENTE
CARATTERISTICHE:
vetro temperato, visibilità 360° ricoperto
di gomma naturale Ø 48 mm, DIN 1463-1

resistenza al calore -35° +75°C
BS873 DIN EN 1463-1
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a) senza gomma

Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.36
Art.36 (Art.21 Cod. Str.)
(Visibilità notturna)

La linea di lampeggiatori da cantiere EUROBLINKER è stata progettata da 3G e viene realizzata garantendo standard qualitativi di
alto livello. Tutti i lampeggiatori sono completamente assemblati mediante l’utilizzo di viti escludendo qualsiasi tipo di fissaggio con
collanti, fattore questo che conferisce loro maggior robustezza e resistenza agli urti. Per quanto riguarda la componente propriamente
elettronica tutte le lampade sono dotate di un circuito elettronico altamente affidabile nel funzionamento e di led che garantiscono una
alta emissione di luce, visibile anche a distanze elevate. Tutti i lampeggiatori sono disponibili sia nella versione giallo lampeggiante, che
in quella rossa luce fissa e sono dotati di maniglia per il trasporto.

LAMPADA “VEGA”
- Lampada bifacciale
- Sorgente luminosa a led a normale intensità
- Lente diametro 180 mm
- Interruttore interno ON/OFF
- Interruttore crepuscolare automatico sempre inserito
- Alimentazione con 1 o 2 batterie tipo 4R25 – 6V
- Vano portabat. con slitte per inserire staffe per attacco a palo o cavalletto
- Apertura e chiusura facilitata: vite di serraggio apribile con normali utensili
(cacciaviti o chiavi a brucola)
CONSIGLIATA SU STRADE URBANE
CODICE

DESCRIZIONE

434434500

Lampada gialla bif. lampeggiante “VEGA”

434434501

Lampada rossa bif. luce fissa “VEGA”

LAMPADA “MOON”
- Lampada bifacciale
- Sorgente luminosa a led a normale intensità
- Lente diametro 180 mm
- Interruttore interno ON/OFF
- Interruttore crepuscolare automatico sempre inserito
- Alimentazione con 1 batteria tipo 4R25 – 6V
- Vano portabat. con staffa metallica per fissaggio a palo
- Apertura e chiusura facilitata: vite di serraggio apribile con normali utensili
(cacciaviti o chiavi a brucola)
CONSIGLIATA SU STRADE URBANE
CODICE

DESCRIZIONE

434434506

Lampada gialla bif. lampeggiante c/staffa “MOON”

434434507

Lampada rossa bif. luce fissa c/staffa “MOON”

LAMPADA “SUN”
- Lampada bifacciale
- Sorgente luminosa a led a normale intensità
- Lente diametro 180 mm
- Batteria interna ricaricabile
- Pannello solare mm. 160 x 20
- Interruttore interno ON/OFF
- Crepuscolare sempre inserito
- Vano portabat. con staffa metallica per fissaggio a palo
- Maniglia per il trasporto
- Autonomia 100 ore

CODICE

DESCRIZIONE

434434510

Lampada gialla bif. lampegg. con pannello solare “SUN”

434434511

Lampada rossa bif. luce fissa con pannello solare “SUN”
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