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1.0  Descrizione Generale 

Il sistema Scorpion è adibito alla protezione e 
presegnalazione di cantieri stradali e può essere 
utilizzato: 
 in modo statico, posizionandolo correttamente nel 

luogo prescelto 
 in modo mobile, seguendo il movimento del cantiere 

a velocità ridotta (sotto i 25 km/h) 
Il sistema Scorpion è stato testato ed ha passato 
positivamente tutti i test effettuati in accordo alla 
norma USA NCHRP-350, per criteri di valutazione TL-3 
per velocità fino a 100 km/h e massa del veicolo 
impattante fino a 2000 kg, in tutti i casi di impatto 
previsti dalla norma stessa, limitando i danni agli 
occupanti dei veicoli che viaggiano con le cinture di 
sicurezza allacciate. 
Anche per l'autista dell'autocarro di protezione c'è una 
notevole sicurezza in più se durante le operazioni 
rimane in cabina con le cinture allacciate. 
Lo scorpion è un attenuatore per camion, formato da 
una prima sezione ammortizzante (cartridge) e da una 
seconda sezione ammortizzante (strut), unite insieme 
da un telaio in acciaio. Le guide laterali curve (a forma 
di arco) sono realizzate con tubi in alluminio resistenti 
alla corrosione, che offrono una protezione all'impatto 
per l’intera lunghezza del sistema.  
Le guide laterali (avendo una larghezza uguale a quella 
del mezzo trainante) hanno una conformazione tale che 
a fronte di impatti laterali indirizzano i veicoli lontano 
dalla parte posteriore del mezzo trainante (detto angolo 
bara).  
I box sono fissati alla struttura portante e sono realizzati 
in alluminio a nido d’ape a prova d’umidità. Danni 
accidentali possono accadere quando si fa retromarcia 
o quando si girano gli angoli, quindi bisogna prestare 
molta attenzione quando viene effettuato uno 
spostamento e/o un riposizionamento del veicolo. 
Con il sistema scorpion solo le parti danneggiate 
devono essere sostituite. 
Il sistema Scorpion è stato realizzato per essere 
ripiegato sopra il camion per il trasporto e lo stoccaggio.
La prima sezione ammortizzante (strut) viene piegata 
perpendicolarmente al pianale del camion, mentre la 
seconda parte ammortizzante (cartridge) viene 
ripiegata in una posizione orizzontale parallela al 
pianale del camion. 
Il sistema Scorpion è integrato con pannello segnaletico 
(fig. II 401 C.d.S.) in acciaio ad apertura verticale 
inglobata all'interno della struttura, questa è azionabile 
ed apribile solo con il Sistema Scorpion in posizione di 
lavoro. 
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Piastra di attacco posizionata su autocarro 
 

 
 
 
 
 
 

Autocarro con applicato sistema Scorpion in posizione 
di trasporto 
 
 

 
 
 
 
Autocarro con applicato sistema Scorpion in posizione 
di lavoro su strada 
 

 

2.0  Caratteristiche Tecniche 

 Normativa di riferimento test crash: norma USA 
NCHRP-350 

 Peso complessivo sistema Scorpion: 1050 kg 
 

2.1  Caratteristiche Sistema 

 Assorbimento medio corrente fari segnaletici: 5,7 A 

 Assorbimento freccia meccanica: 2,2 A 

 Pressione operativa: 135 bar 

 Pressione massima: 170 bar 
 

 

3.0  Aggancio e sgancio rapido del sistema 
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4.0  Apertura/chiusura sistema e scelta configurazione  
segnaletica luminosa 

L'apertura/chiusura del sistema e la selezione della 
configurazione luminosa può essere effettuata 
mediante l'utilizzo di telecomando via cavo e/o 
radiocomando in dotazione. 

 

Telecomando via cavo              Radiocomando 

                   

 

4.1  Apertura/chiusura sistema 

1      2    
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4.2  Apertura/chiusura pannello segnaletico 

  1   

2   

3   

 

4.3  Configurazioni segnaletiche/luminose 

 
Configurazione luminosa accesa con passaggio obbligatorio verso sinistra 
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Configurazione luminosa accesa con passaggio obbligatorio verso destra 

 

5.0  Telecamera di sicurezza 

Per agevolare, migliorare e aumentare la visibilità 
posteriore da parte dell'addetto durante le operazioni, 
il sistema è dotato di una telecamera che permette di 
visualizzare la parte posteriore del mezzo con il sistema 
Scorpion collegato. 

 

   

 

  

 

La visualizzazione delle immagini viene riprodotta 
all'interno della cabina dell'autocarro mediante 
apposito monitor posizionato vicino al volante di guida. 
Il monitor deve essere azionato mediante il tasto on/off 
di seguito evidenziato. 

6.0  Movimentazione manuale dell'intero sistema 

 

 
 

Pompa idraulica manuale per lo sblocco e il 
riposizionamento del sistema in caso di avaria e/o 
mancata alimentazione. 

 

7.0  Sicurezza 

 

 

 

Il sistema è dotato di protezioni anti-intrusione e di 
segnaletica di sicurezza, questo consente di effettuare 
tutte le manovre in totale sicurezza. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
DIRETTIVA 2006/42CE 

 

1.0  Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e se del caso del mandatario 

 

Fabbricante 

 

TrafFix Devices, Inc. 160 

San Clemente 

92673 California USA 

 

Mandatario 

 

 

 

Via Sputnik, 8  

06073 Corciano (PG) Italia 

   

2.0  Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico 

  Giovanni Battista Mario Pisticchia (legale rappresentante) 

  via Sputnik, 8 - 06073 Corciano - Perugia 

 

3.0  Descrizione e identificazione della macchina 

   

  denominazione:  Sistema Scorpion 

  funzione:   attenuatore d'urto 

  modello:   Scorpion TMA 

  tipo:    TL 3 

  numero di serie:  TMAN00_____/__ 

 

Si dichiara che la macchina, di cui alla presente dichiarazione di conformità così come definita dalla 

lettera "b" dell'articolo 2 della Direttiva 2006/42 CE, risponde ai requisiti minimi di sicurezza previsti nella 

medesima Direttiva inoltre sono state rispettate le seguenti norme armonizzate:  

UNI EN 349:2008; UNI EN 547-1:2009; UNI EN 547-3:2009; UNI EN 614-1:2009; UNI EN 614-2:2009; 

UNI EN 953:2009; UNI EN 981:2009; UNI EN 1005-1:2009; UNI EN 1005-2:2009; UNI EN 1005-3:2009; 

UNI EN 1037:2008; UNI EN ISO 12100:2010; UNI EN ISO 13849-1:2008; UNI EN ISO 13850:2008; UNI 

EN ISO 13857:2008; UNI EN 61310:2008; inoltre è nel rispetto della Direttiva 97/27 CE. 


