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Attenuatore d’urto  -  Euro - TMA 

Il TMA è un sistema di attenuatore d’urto leggero progettato per essere montato sul retro di un camion con pe-
so compreso tra le 13 e le 16.5 Tonnellate. 

E’ costituito da 4 componenti principali : 

 Un contenitore in due pezzi , modulare in alluminio collassabile ; 

 Una protezione DURASHELLR frontale ; 

 Un longherone ad assorbimento d’energia che supporta la struttura , progettato appositamente per 
l’aggancio a qualsiasi tipo di autocarro; 

 Targa segnaletica luminosa (fig. 401 D.P.R.  N. 495) ancorata al longherone. 

 Il peso totale del sistema completo è di circa 700 Kg. 

Il TMA è progettato per essere agganciato e sganciato dal veicolo in maniera facile e veloce con i componenti, 
sopra elencati, che rimangono insieme quando sganciati dal mezzo. 

Il dispositivo è provvisto di sistema standard di illuminazione(luci stop, luci di posizione, frecce) e di un siste-
ma idraulico manuale costituito da una pompa, due pistoni, tubazioni , e sub componenti necessari per facilitare 
l’inclinazione del cuscino da orizzontale a 90° e viceversa. A richiesta il sistema idraulico può essere allacciato alla 
presa di forza dell’autocarro o dotato di pompa elettrica. 

La caratteristica principale del TMA è il cuscino in alluminio collassabile il quale (da test effettuati dalla casa 
costruttrice) riesce ad assorbire un urto di un veicolo di massa di 2050 Kg che colpisce direttamente la parte posterio-
re ad una velocità di circa 100 Km/h , limitando i danni agli occupanti dei veicoli. 

Il sistema è stato testato in base alle normative NCHRP 230 
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