PRODOTTI PER LA SICUREZZA STRADALE

TAU®

|ATTENUTATORE D’URTO REDIRETTIVO

•

PROTEGGE PUNTI CRITICI DI DIVERSA AMPIEZZA

•

RIUTILIZZABILE

•

VELOCE E FACILE DA INSTALLARE

•

SODDISFA I CRITERI DELLA EN1317-3

•

MARCATO CE

TAU® |

FAMIGLIA DI ATTENUATORI D’URTO TAU
BAG

SPECIFICHE
Classificazione

Redirettivo

Lunghezza

4.5 - 9.8 m

Larghezza

0.9 - 3.1 m

Altezza

800 mm

Peso

700 - 2200 kg

Normativa

EN1317-3

SUPPORTO POSTERIORE

NASO

BAIA
LAMA 3 ONDE

FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA RIPARARE
La famigila di attenuatori d’urto redirettivi TAU consiste in una gamma completa di
attenuatori d’urto riutilizzabili, progettati per soddisfare i requisiti della EN1317-3. I sistemi
sono disponibili in diverse tipologie di velocità e larghezza (50-100 km/h). Il sistema TAU
può proteggere cuspidi di larghezza fino a 3.1 m. Il sistema TAU è perfetto per proteggere:
parti terminali delle barriere di calcestruzzo o delle barriere di acciaio, piloni, cartelli, ecc.
Il sistema TAU è adatto alla maggior parte delle strade e può essere installato su dislivelli
longitudinali.

CARATTERISTICHE
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FAQ
Gli attenuatori d’urto TAU sono facili da installare?
Certamente, con l’utilizzo di strumenti adeguati e una squadra addestrata composta da 3
persone, il tempo di installazione è di circa 4 ore.
A quale tipo di barriera può essere connesso il sistema TAU?
Il sistema TAU è progettato per essere connesso alla maggior parte delle barriere di
sicurezza, compreso guardrail doppia/tripla onda e barriere di calcestruzzo.
Come viene riparato un TAU dopo un impatto?
Tipicamente, un sistema TAU può essere riparato semplicemente sostituendo gli elementi
danneggiati.
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Facile da installare
Numerose
disponibili

connessioni

Numero di ancoraggi
minimo per assicurare il
sistema
Diversi nasi disponibili per
adattarsi alle esigenze del
cliente
Diversi nasi disponibili per
adattarsi alle esigenze del
cliente
Diverse
tipologie
di
ancoraggi per cemento,
asfalto, ponti, ecc.

UTILIZZO
Il sistema TAU è disponibile
in molteplici ampiezze
in modo da proteggere la
maggior parte degli ostacoli.
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