
 

  

ALFA SRL - unipersonale - via Enrico Mattei,  18   31010  MASER (TV)        

  
FORNITURE E  INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE    

  
 

 

  

 

ALFA SRL – unipersonale -   via Enrico Mattei, 18 – 31010 MASER  (Treviso) 

tel. 0423923123       fax  0423926056      www.alfasegnaletica.com   e-mail: info@alfasegnaletica.com    

CF e Partita IVA 04306390263 – Cap. Soc. € 10.000,00 

P
a
g
in

a
1
 

Fig. 400 preavviso di cantiere 

Rimorchio con segnaletica mobile luminosa costituito da una struttura in profilato in lega di allu-
minio secondo norme C.E.I., e da pannelli in alluminio a fasce bianco/rosse realizzate in pellicola rifran-
gente classe 2. 

Il cassone, costituito da un vano aperto con funzione di 
portaoggetti e da un vano chiuso per l’alloggiamento degli ac-
cumulatori, è realizzato in lamiera zincata. 

L'impianto luminoso è costituito da n° 5 lampade tipo 
FH300 FULL di diametro 300 mm (CERTIFICATE SECONDO 
LA NORMATIVA EUROPEA EN12352 con intensità luminosa 
L8H) le quali, grazie ad un'apposita centralina, lampeggiano 
alternativamente : n° 3 lampade a formare un triangolo, e n° 2 
lampade agli angoli superiori. 

L’impianto è dotato di un dispositivo automatico di ridu-
zione dell’intensità giorno/notte al fine di evitare fenomeni di 
abbagliamento in scarse condizioni di luce. Il cablaggio è pro-
tetto da canaline in plastica ispezionabili, mentre l'interruttore 
generale per l'accensione del tabellone è protetto da un centra-
lino con sportello con grado di protezione IP65. 

L’impianto di segnalazione è completato con 
l’inserimento delle Fig. 383 e Fig. 411/a oppure 411/b, realizza-
te in modo da consentire la chiusura della corsia destra o sini-
stra. 

 

 

Caratteristiche Tecniche del carrello: 

- Omologazione specifica ad uso segnaletica stradale 

- Massa a pieno carico 650 Kg 

- Telaio zincato a caldo per immersione 

- Timone regolabile in altezza ed omologato per l'uti-
lizzo di aggancio a sfera (tipo roulotte) o ad occhione ( en-
trambi forniti a corredo ) 

- Piedi stabilizzatori posteriori 

- Freno di stazionamento 

- Ruota di scorta a corredo 

- Cassone in lamiera zincata con vano porta batteria 
A richiesta disponibile anche con cassone in alluminio estruso e piano di carico in alluminio mandorlato. 


