PRODOTTI PER LA SICUREZZA STRADALE

DR46 ®
•

|

PROTEZIONE MOTOCICLISTI

RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA GRAVITÀ DEGLI IMPATTI DEI MOTOCICLISTI SUI PALI DEI
GUARDRAIL

•

SI ADATTA A CURVE STRETTE

•

IDEALE PER APPLICAZIONI PARTICOLARI

DR 46® |

PROTEZIONE MOTOCICLISTI

SPECIFICHE FISICHE

Classificazione

Protezione
motociclisti

Lunghezza

3m

Larghezza

215 mm

Altezza

330 mm

MODULO

ASOLA

PROGETTATO PER RENDERE I GUARDRAIL PIÙ SICURI PER I
MOTOCICLISTI
DR46 Protezione Motociclisti è progettato per essere installato su guardrail standard
per proteggere i motociclisti dagli impatti contro i pali del guardrail o di scivolare sotto
i guardrail stessi. L’utilizzo del DR46 riduce i rischi a volte mortali dell’impatto contro i
pericolosi pali dei guardrail. Il DR46 è facile da installare con una semplice fascetta si

CARATTERISTICHE

»»
»»

connette al guardrail senza interferire minimamente sulle prestazioni del guardrail stesso.
Il DR46 ha passato inoltre superato la provadella En1317-2 con la macchina piccola.

»»
FAQ
In quanto tempo si installa la protezione motociclisti DR46?
Una squadra di 4 persone con l’attrezzatura appropriata può installare 100m di DR46 in 15
minuti.
Il DR46 può essere usato in curva?
Il DR46 può essere installato in curve con un raggio di almeno 25m.
A quali tipi di guardrail può essere connesso il DR46?
Il DR46 può essere facilemente connesso ai più comuni tipi di guardrail con o senza
distanziale.
Il DR46 interferisce con le prestazione del guardrail?
No, se installato correttamente, il DR46 non interferisce minimamente con le prestazioni
del guardrail.

»»
»»
»»

Riduce significativamente
ferite e morti dei motocisliti
La protezione assorbe
l’energia e redirige il
motociclista prevenendo
l’urto del motociclista
contro i pali
Il colore giallo mette in
allerta i motociclisti
È installabile su curve molto
strette
Ideale per contesti
particolari
Ideale per contesti
particolari

UTILIZZO
Il DR46 è semplice da
installare. Delle semplici
fascette lo assicurano ai
pali del guardrail senza per
questo interferire con le
prestazioni dello stesso.
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