
  Applicazione * 

 Dati Tecnici 

Dimensioni massimo ingombro:
• base:
   21x15x1,1 cm
• 
   32,5x13x3,8 cm
Peso:
• peso complessivo asta + base 0,8 kg

Caratteristiche meccaniche:
• base inferiore realizzata in polipropilene nero 

asta deĻeco realizzata in resina sintetica
co-polimera di colore rosso

• 

applicazione di nr. 6 inserti rifrangenti realizzati con 
pellicola bianca in classe 2

 Descrizione 

Il delineatore è composto da una base 
inferiore di appoggio prodotta in polipropi-
lene nero e da un’asta verticale prodotta in 
resina sintetica co-polimera (EVA) di colore 
rosso.
La composizione dei materiali rende il 
delineatore resistente agli urti e agli schiac-
ciamenti dovuti al passaggio dei veicoli, 
permettendo di riprendere la posizione 
originaria verticale senza distaccarsi dal 
piano stradale.
La parte trapezoidale di colore rosso (asta 
verticale) viene resa visibile mediante 
l’applicazione di nr. 6 inserti rifrangenti 
pellicola classe II.
L’applicazione a terra avviene sfruttando 
l’apposita base; la base, nella parte inferiore, 
presenta una conģgurazione che permette 
di ottenere la massima aderenza con il piano 
stradale attraverso l’applicazione di colle 
speciali.

* Per una corretta istallazione si raccomanda 
di fare riferimento al manuale d’uso

 Funzionalità 

Il delineatore è usato per delimitare i sensi di 
marcia contigui, opposti o paralleli, e per 
delimitare zone di lavoro.

La spaziatura di posa del delineatore è di 12 
m in rettiģlo e di 5 m in curva; nei centri 
abitati la frequenza è dimezzata, salvo 
diversa distanza necessaria per particolari 
situazioni della strada e del trafģco. Il 
delineatore deve essere utilizzato per 
evidenziare zone di lavoro o di manutenzio-
ne di durata superiore ai 2 giorni.

 Normative di riferimento 
• art. 21, 39 Codice della Strada
• art. 34, 79  II 397) Regolamento di esecuzione 

e di Attuazione del Codice della Strada
• D.M. del 10 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta 

 n.226 - 26.09.02
• Omologazione Ministeriale con D.M.LL.PP. nr. 

2607 del 13.05.2013

Code: 199000005

 Articoli correlati 

Codice: 104730025

Delineatore Flessibile in
Plastica - HI.FLEX 
(6 ins. Hight Intensity Grade)

Dimensioni e Peso:
35,5x44x h 24,5 cm - 7,8 kg

Dimensioni e Peso pallet:
80x120x h 106 cm - 240 kg

 Imballaggio 

cnf 
25 pezzi

24  cnf
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