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Art. ME 0101404  - Pensilina Arcobaleno

DESCRIZIONE TECNICA

Pensilina attesa autobus mod. "ARCOBALENO" costituita da 
colonne portanti ø 120 x 2 mm. predisposte alla base per 
l'ancoraggio al suolo da piastre circolari ø 278 x 8 mm. e 
superiormente da piastre di forma trapezoidale per il fissaggio 
alla simmetrica contropiastra saldata solidamente all'arco, 
realizzato in tubolare di acciaio calandrato ø 100X2 mm. e 
opportunamente sagomato alle estremità per raccordarsi 
elegantemente con il canale di raccolta pluviale e alle colonne 
portanti. Gli archi sono collegati fra loro da un distanziale in 
tubo ø 60x2 mm. che mediante l'impiego di n° 4 dispositivi, 
realizzati in pressofusione di alluminio, fissa solidamente le 
due parti. La copertura è ricavata da un unica lastra di 
policarbonato alveolare protetto U.V. di spessore 10 mm., 
fissata lungo tutto il perimetro da apposito profilo in piatto 50 x 
5 mm. La parete di fondo è realizzata con n° 4 lastre di cristallo 
accoppiato 4+4 mm. con rifinitura perimetrale a filo lucido, 
trattenute da robuste pinze in alluminio e fissate superiormente 
all'arco ed inferiormente al profilo di acciaio sez. 60x30x2 
mm., sul quale sono saldate le piastre per il fissaggio al suolo a 
mezzo tasselli ad espansione. Bulloneria in acciaio inox. Tutte 
le parti metalliche sono zincate a caldo secondo norme UNI e 
verniciate a polveri poliesteri termoindurenti, rispondente alle 
più severe prove qualitative. 
Varianti su richiesta: 
1- Chiusura della parete/i laterale in cristallo. 
2- Doppia parete laterale per affissioni pubblicitarie. 
3- Corpo illuminante cablato. 
4- Maniglione speciale, costituito da doppio tubolare ø 40x2 
collegato da particolare nastro sagomato e decorato. 
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