
Via Sputnik, 8
06073 Ellera Scalo (Pg)

T. 075 518641
F. 075 5173016

info@sisas.it
www.sisas.it

P.I./C.F. 02253560540

Cap.Soc.: 1.000.000 i.v.

Sisas Spa
Pag. 1 di 1

ò

à
 

Codice:
Descrizione:

Caratteristiche dimensionali e tecniche

Numero pezzi per confezione

Trattamenti superĴcie esterna

Normative di riferimento

Descrizione prodotto

Descrizione funzionalità

Caratteristiche meccaniche

Varie

Codice:
Descrizione:

117030321
CurbiĴx in gomma con everĶex h 30 cm
con 3 fasce rifrangenti High Intensity Grade

Base a profilo convesso: 

Peso:
Peso complessivo h 30 cm: 12 kg

h 5 x 29 x 90 cm 

Everflex h 30 cm: h 36 cm
parte cilindrica Ø 7,5
base inferiore Ø 11,5 cm

50 pezzi 

Delineatore:
verniciatura parte cilindrica di colore rosso
antinvecchiante
applicazione di nr. 3 fasce rifrangenti High Intensity Grade

Base:
applicazione di nr. 2 inserti in elastoplastico rifrangente di 
colore giallo

Non applicabile

Il curbfix è composto da una base a profilo convesso e da 
un delineatore cilindrico altezza 60 cm, questi sono 
prodotti in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità 
resistente agli urti e agli schiacciamenti dovuti al 
passaggio dei veicoli.

Delineatore cilindrico:
verniciato di colore rosso con applicata pellicola 
rifrangente classe II; il materiale utilizzato permette al 
delineatore di riprendere la posizione verticale se investito 
dai veicoli in transito.

Base:
di colore nero, con applicati nr. 2 inserti in pellicola 
elastoplastica di colore giallo; per ottenere un’aderenza 
ottimale, il curbfix può essere ancorato al piano stradale 
attraverso chiodatura o tasselli ad espansione, utilizzando 
le
Alle estremità della base sono presenti due fori all’interno
dei quali vengono posizionati due tasselli di fissaggio, in
modo da ancorare il prodotto sul terreno in maniera sicura.

apposite sedi con anello di tenuta anti-strappo.

Il curbfix è usato per delimitare i sensi di marcia contigui, 
opposti o paralleli, per delimitare zone di lavoro, per 
chiusura by-pass e per segnalare il ramo di svincolo in 
uscita di strade urbane ed extraurbane.

Elementi in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità.

La spaziatura di posa non è regolamentata, pertanto la 
posa varia a seconda delle esigenze di segnalamento.

Tassello di fissaggio

Accessori


