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Tutti i SEGNALI STRADALI VERTICALI marcati  , alfine di mantenere le prestazioni dichiarate, dovranno essere 

installati con i sistemi di fissaggio forniti dal produttore ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate 
nella presente NOTA INFORMATIVA  che è allegata al CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI 0474-CPR-
2167 e ne è parte integrante.  

 

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE DEl SEGNALI CON SUPPORTI IDENTIFICATI 
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SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE DEl SEGNALI CON SUPPORTI IDENTIFICATI 
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SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE DEl SEGNALI CON SUPPORTI IDENTIFICATI “TAMBURRINI” 
 

 

NOTA 1: Tutti i SEGNALI STRADALI VERTICALI marcati  , alfine di mantenere le prestazioni 

dichiarate, dovranno essere installati con i sistemi di fissaggio forniti dal produttore 

TAMBURRINI ALESSANDRO, attenendosi scrupolosamente a quanto riportato di seguito:  
 

NOTA 2: I FORMATI STANDARD in FERRO non presenti nella seguente lista, rientrano nella 

classe di carico WL7- DSL1 – PL1 se possiedono le seguenti caratteristiche costruttive: 
 Targa massima verificabile con un attacco speciale deve essere uguale o inferiore a:   TARGA 20x20 cm 
 Disco massimo verificabile con due attacchi speciale deve essere uguale o inferiore a:   DISCO 40 cm 
 Targa massima verificabile con due attacchi speciali deve essere uguale o inferiore a: TARGA 50x25 cm h 
 Targa massima verificabile con due attacchi speciali deve essere uguale o inferiore a: TARGA 25x45 cm h 
 Targa massima verificabile con due o più canaline (omega) per cartelli montati su due o più pali deve avere le 

seguenti caratteristiche: 
 Interasse massimo della canaline:                                                                           50 cm 
 Distanza massima delle canaline ai bordi laterali:                                                   5 cm 
 Distanza massima fra interasse delle canaline e bordi superiori e inferiori    12,5 cm 

 Targa massima verificabile con due canaline (omega) per cartelli montati su un palo deve avere le seguenti 
caratteristiche: 
 Interasse massimo della canaline:                                                                           50 cm 
 Distanza massima delle canaline ai bordi laterali:                                                   5 cm 
 Distanza massima fra interasse delle canaline e bordi superiori e inferiori       10 cm 

 Targa massima verificabile con tre canaline (omega) per cartelli montati su un palo deve avere le seguenti 
caratteristiche: 
 Interasse massimo della canaline:                                                                           44 cm 
 Distanza massima delle canaline ai bordi laterali:                                                   5 cm 
 Distanza massima fra interasse delle canaline e bordi superiori e inferiori      8,5 cm 

 

NOTA 3: I FORMATI STANDARD in ALLUMINIO non presenti nella seguente lista, rientrano nella 

classe di carico WL7- DSL1 – PL1 se possiedono le seguenti caratteristiche costruttive: 
 Targa massima verificabile con un attacco speciale deve essere uguale o inferiore a:   TARGA 30x20 h cm 
 Targa massima verificabile con un attacco speciale deve essere uguale o inferiore a:   TARGA 25x25 h cm 
 Targa massima verificabile con due attacchi speciali deve essere uguale o inferiore a: TARGA 27x50 h cm 
 Disco massimo verificabile con due attacchi speciale deve essere uguale o inferiore a:   DISCO 60 cm 
 Targa massima verificabile con due canaline (omega) per cartelli montati su un palo deve avere le seguenti 

caratteristiche: 
 Interasse massimo della canaline:                                                                           85 cm 
 Distanza massima delle canaline ai bordi laterali:                                                 5,5 cm 
 Distanza massima fra interasse delle canaline e bordi superiori e inferiori     22,5 cm 

 Targa massima verificabile con due canaline (omega) per cartelli montati su un palo deve avere le seguenti 
caratteristiche: 
 Interasse massimo della canaline:                                                                           60 cm 
 Distanza massima delle canaline ai bordi laterali:                                                   5 cm 
 Distanza massima fra interasse delle canaline e bordi superiori e inferiori       15 cm 

 Targa massima verificabile con tre canaline (omega) per cartelli montati su un palo deve avere le seguenti 
caratteristiche: 
 Interasse massimo della canaline:                                                                           50 cm 
 Distanza massima delle canaline ai bordi laterali:                                                   5 cm 
 Distanza massima fra interasse delle canaline e bordi superiori e inferiori       10 cm 

 
 

 


