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Figura  401 cantiere mobile 

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

Il cassone, costituito da un vano aperto con funzioni di porta oggetti e 
da un vano chiuso per l’alloggiamento degli accumulatori, è realizzato in la-
miera zincata. 

L’impianto luminoso è costituito da n° 2 lampade a led tipo FH300 
FULL di diametro 300 mm (CERTIFICATE SECONDO LA NORMATIVA EU-
ROPEA EN12352 con intensità luminosa L8H) e da n° 23 lampade a led tipo 
20L8 (CERTIFICATE SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA EN 12352 con 
intensità luminosa L8H), le quali, grazie ad un'apposita centralina, lampeg-
giano alternativamente : le 23 lampade a comporre una freccia inclinata a de-
stra o sinistra di 45°, e le 2 lampade da 300 agli anoli superiori. 

L’impianto è dotato di un dispositivo automatico di riduzione 
dell’intensità giorno/notte al fine di evitare fenomeni di abbagliamento in 
scarse condizioni di luce. Il cablaggio è protetto da canaline in plastica ispe-
zionabili, mentre i comandi delle funzioni del tabellone e l'interruttore gene-
rale sono protetti da un centralino con sportello con gradi di protezione IP65. 

Il tastierino di comando delle funzioni è di tipo a membrana retroillu-
minato per garantire una perfetta ac-
cessibilità alle funzioni anche nelle 
ore notturne. 

Funzioni disponibili: 

- Freccia destra inclinata di 
45° 

- Freccia sinistra inclinata di 45° 

- X di sbarramento 

- Freccia DX alternata alla freccia SX 

- Tasto di riduzione manuale della luminosità 

L’impianto di segnalazione è completato con l’inserimento nella parte 
inferiore della fig. 80 del diametro di cm 150 con freccia girevole azionata da 
un dispositivo manuale. A richiesta la freccia può ruotare in automatico con 

l'ausilio di un servo meccanismo (opzionale). 

Caratteristiche Tecniche del carrello : 

- Omologazione specifica ad uso per segnaletica stradale 

- Massa a pieno carico 650 Kg 

- Telaio zincato a caldo per immersione 

- Timone regolabile in altezza ed omologato per l'utilizzo di 
aggancio a sfera (tipo roulotte) o ad occhione ( entrambi 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 e-
struso e piano di carico in alluminio mandorlato. 

 


