
 

  

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
 

Rallentatori di velocità  3M  

I rallentatori di velocità sollecitano il veicolo in transito, imprimendogli un'accelerazione verticale 
tanto più forte quanto più alta è la velocità: tale effetto vuole indurre i conducenti a limitare la stessa 
velocità, senza peraltro dar luogo a conseguenze negative per la sicurezza, specialmente per i mezzi a due 
ruote, e senza provocare disagi a chi circola alla velocità consentita. I rallentatori di velocità della 3M 
rappresentano una valida misura per la protezione delle zone residenziali e di quelli che vengono chiamati 
"utenti deboli" della strada: pedoni, ciclisti, anziani e bambini. I rallentatori di velocità 3M sono costituiti 
da elementi modulari in gomma naturale evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla 
direzione di marcia.  

I vantaggi:  

 la gomma naturale allunga di molto la vita utile del prodotto;  

 le cuspidi in rilievo sul rallentatore incrementano la sicurezza garantendo un ottimo attrito con 
le ruote dei veicoli; · gli inserti gialli sono in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed 
antiscivolosità;  

 tutti i moduli sono caratterizzati da un incastro a "coda di rondine" che evita le sollecitazioni sul 
singolo elemento e permette di distribuire tutti gli sforzi sull'intera serie;  

 ogni modulo è stato progettato per permettere il deflusso delle acque ed è installabile con un 
fissaggio mediante tasselli ad espansione.  

Studi e verifiche effettuati presso Enti ed Amministrazioni hanno dimostrato che l'utilizzo di tali 

dispositivi garantisce elevati standard di sicurezza ed una efficace riduzione della velocità dei veicoli nelle 

aree urbane. 

I dossi della 3M sono conformi alle specifiche del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada 

(DPR 16/12/92 n° 495, art. 179) e come tutta l'innovazione 3M, rappresentano un nuovo traguardo per la sicurezza 

stradale. 

Dossi altezza cm 3 

Su strade con limite di velocità  

minore o uguale a 50 Km/h 

Dossi altezza cm 5 

Su strade con limite di velocità 

minore o uguale a 40 Km/h 

Dossi altezza cm 7 

Su strade con limite di velocità 

minore o uguale a 30 Km/h 

 Larghezza cm 47,5  

 Lunghezza cm 60  

 Fissaggio 4 tasselli 

 Larghezza cm 50  

 Lunghezza cm 90  

 Fissaggio 5 tasselli  

 Previsto terminale 

 Larghezza cm 50  

 Lunghezza cm 120  

 Fissaggio 6 tasselli  

 Previsto terminale 
   

 

Proprietà:    Microsfere di Particelle antiscivolo 

 Supporto in gomma 

 vetro con indice di rifrazione 1,5 

 Prodotto non resinato  

 


