in strada per passione...

SEGNALETICA

OPERE STRADALI

L’AZIENDA

Padana, nata nel 1995, ha sede a Tombolo (PD) in Via Municipio,
1/A ed opera nel campo della segnaletica, sicurezza del trafﬁco
stradale e arredo urbano; negli anni ha però acquisito esperienza
anche nell’ambito di opere stradali in genere, quali rotatorie,
marciapiedi e piccoli interventi edili. Tutto questo ha portato
PADANA ad essere un partner valido ed afﬁdabile per varie
amministrazioni nell’ambito dei lavori pubblici.
Possediamo la certiﬁcazione SOA per le categorie:
-OS10 ”segnaletica stradale non luminosa“
-OG3 ”Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane“.
La segnaletica verticale è marcata CE in conformità alla norma
EN 12899-2007.

progetti per la sicurezza

Segnaletica e Sicurezza
Stradale

Settore fondamentale dell’azienda, la segnaletica rappresenta ormai
uno dei principali elementi per la sicurezza stradale, grazie anche alle
nuove tecnologie e prodotti presenti nel mercato. Per questi motivi
ci affidiamo ed utilizziamo i migliori prodotti e fornitori presenti nel
mercato, dalle vernici stradali ai pali di sostegno, ai nuovi articoli a led.
Il tutto è reso possibile grazie ad uno staff giovane e motivato, che, allo
stesso tempo, trova supporto dall’esperienza ormai ventennale dell’azienda.
Padana è in grado di seguire tutte le fasi di intervento, dal rilievo,
alla progettazione e successiva realizzazione di tutte le tipologie di lavori.
Siamo pertanto in possesso della certificazione SOA per:
Os10 - SEGNALETICA NON LUMINOSA
In fase di certificazione per :
OS9 - SEGNALETICA LUMINOSA
OS12 A e B - BARRIERE STRADALI E PARAPETTI

Opere e Lavori Edili

Acquisita la dimestichezza in numerosi cantieri, Padana si propone come
partner affidabile nella progettazione e realizzazione di lavori
edili e stradali, proponendo inoltre anche prodotti alternativi al
calcestruzzo, come le cordonate, rotatorie e aiuole in materiale riciclato.
Con noi si può contare anche allo stesso tempo su uno studio della
segnaletica sia definitiva che provvisoria con una maggior
attenzione alla messa in sicurezza e realizzazione dei cantieri stradali.
Siamo pertanto in possesso della certificazione SOA per:

OG 3 - LAVORI EDILI STRADALI
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Realizzazioni di opere stradali di vario genere quali:
- PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI
- MARCIAPIEDI
- PARCHEGGI
- INTERVENTI DI ASFALTATURE
- DOSSI E ATTRAVERSAMENTI IN ASFALTO
- OPERE CON MATERIALE RICICLATO
Manutenzioni ordinarie e non, di :
- BUCHE SU MANTO STRADALE
- RIPRISTINO CHIUSINI
- SIGILLO TAGLI E CREPI STRADALI

OPERE STRADALI
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OPERE STRADALI con materiale riciclato

Realizzazioni di opere stradali di vario genere, realizzate
mediante impiego di prodotti derivanti dal riciclaggio di
materie plastiche; i maggiori utilizzi possono essere:
- rotatorie di qualsiasi diametro
- isole spartitrafco e salvagente
- piste ciclabili
- aiole spartitrafco
- cuspidi ed elementi di decoro
Vengono posate in opera mediante tasselli ad espansione;
la posa è molta rapida e vengono cosi eliminati:
- ingombranti macchine operatrici in strada
- calcestruzzo e materiali derivati da cava
Il tutto a vantaggio principalmente per:
AMBIENTE : impiego di materiale riciclato e l’eliminzazione
del calcestruzzo.
SICUREZZA: velocità di posa ed eliminazione di macchinari
dalla sede stradale e area di cantiere
CITTADINI: costo inferiore, e, se cambia la viabilità, si rimuove
e si riutilizza in altri ambiti.

Standard

tipo Anas

Extra L

Pi-Ciclo

Easy One

Lego

Salvagente
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SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale realizzata principalmente
in vernice spartitrafco rifrangente per la
realizzazione di linee, gure varie e anche disegni
su richiesta. Forniamo ed applichiamo svariati
prodotti idonei ad una maggior durata e visibilità.
Possibilità di realizzare segnaletica prestazionale
con assistenza nelle veriche dei valori, in quanto
in possesso di retroriettometro certicato.

vernice spartitrafco

Realizzazione di segnaletica orizzontale con
impiego di vernice spartitrafco stradale
del tipo : alchidica, acrillica, all’acqua ed epossidica)
Può essere successivamente postspruzzata
con l’impiego di microsefere di vetro garantendo
quindi un maggior visibilità nelle ore notturne,
rispettando quanto previsto dalla normativa
UNI EN 1463 per la luminanza retroriessa.
La durata media di questi prodotti varia, in base
anche alla tipologia di trafco, dai 3 ai 6 mesi.
Si realizzano linee, simboli, scritte e disegni vari,
in diverse colorazioni e su varie pavimentazioni.

termoplastico preformato

Forniamo ed applichiamo laminato termoplastico
preformato per la realizzazione di segnaletica
standard, nonché lettere e simboli di tutte le gure
presenti nel codice della strada ed eventualmente
su richiesta per decorazioni e stemmi vari.
Questo prodotto si applica con bruciatore a gas e
garantisce una lunga durata ed un’altissima
rifrangenza sia in condizioni di asciutto che bagnato

bicomponente a goccia

laminato e bande sonore

Realizzazione di segnaletica orizzontale mediante
applicazione a goccia di bicomponente a freddo in
quantità pari a kg.2,8 per metro quadro, questa
tipologia di applicazione garantisce un altissima
rifrangenza sia con asciutto che con bagnato, oltre
ad un lunga resistenza all’usura (4-5anni).

Laminato elastoplastico da incollare alla
pavimentazione stradale con apposito primer,
utilizzato principalmente per la creazione di
bande di rallentamento acustico mediante la
stesura di due strisce sovrapposte una da cm.10 e
l’altra da cm.8 ad intervalli variabili.

Si realizzano attraversamenti pedonali con o senza
il fondo di contrasto, e a richiesta simboli, scritte etc.

Con questo prodotto possono inoltre essere
realizzate linee di margine e mezzeria, zebrature
attraversamenti pedonali etc.. ed esistono
in versione permanente per il bianco e versione
removibile (indicato per segnaletica temporanea).

La durata media di questi prodotti varia, in base
anche alla tipologia di trafco, dai 10 ai 18 mesi.
Con questo prodotto possono inoltre essere realizzati
percorsi tattili per ipovedenti, aree giochi e
bande per il rallentamento acustico ( bande sonore).

D E T T A G L I O
DELL’APPLICAZIONE

ALTRE TIPOLOGIE
DI APPLICAZIONE

vernice spartitrafco

Vernice spartitrafco stradale in vasi da kg.25 e 30
di vari colori, e tipologie. La vernice spartitrafco
bianca è disponibile nelle seguenti tipologie:
ALCHIDICA, ACRILICA, ALL’ACQUA e a sua volta
nelle seguenti versioni: normale, rifrangente, tipo
anas al 14% o 16% di TiO2, centro città, o Extra;
tutte le vernici sono premiscelate con o senza
perline di vetro che possono essere fornite a parte
in sacchi da Kg.25. I colori principali sono:
BIANCO-GIALLO-NERO-AZZURRO -ROSSO e a
richiesta vengono prodotte in diverse cromie.

In caso di sola fornitura viene fornito
corredato di apposito kit di incollaggio.

D E T T A G L I O
DELL’APPLICAZIONE

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it
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SEGNALETICA ORIZZONTALE - marker stradali

Dispositivi integrativi e rafforzativi per la segnaletica
orizzontale, meglio conosciuti come marker o «occhi di gatto»,
possono essere rifrangenti o a LED con alimentazione
fotovoltaica o allacciati alla rete elettrica.
- MARKER RIFRANGENTI

Applicati alla pavimentazione stradale con apposito bi componente,
garantiscono una valida soluzione all’individuazione e segnalazione
di punti pericolosi, quali: curve, incroci, attraversamenti etc...

- MARKER A LED

Applicati alla pavimentazione stradale con tasselli o con apposito
bi componente, segnalano all’utente della strada punti pericolosi
quali : cuspidi, aiuole spartitrafco etcc...
Sono disponibili anche in versione con allacciamento alla rete
elettrica e in versione carrabile per applicazione in strada, corredati
di approvazione Ministeriale.

marker rifrangente

marker a LED solare

marker raso a LED solare

Marker stradali realizzati in materiale acrilico e
plastica ad alta resistenza con dispositivo
rifrangente in vetro temprato, in versione
monofacciale o bifacciale di colore: bianco/bianco
bianco/rosso o giallo , a richiesta anche colori diversi.

Solar Top, marker stradale a LED con alimentazione
mediante pannello fotovoltaico, disponibile nella
versione TOP24 da tassellare o incollare, nella
versione TOP20 con gambo da inghisare nella
paviementazione con aggiunta di collante apposito.

Dispositivo a LED in materiale plastico ad altissima
resistenza (carrabile no a 20ton/mq), viene posto
a raso della pavimentazione ed è alimentato
da pannello fotovoltaico interno, è disponibile
nella versione monofacciale e bifacciale in più colori.

Questi dispositivi conformi a quanto previsto dalla
norma UNI EN 1463, vengono forniti completi
di apposito collante bicomponente per la posa.

Entrambe le versione sono disponibili monofacciali
o bifacciali in varie cromie ( bianco / giallo / rosso).

Data la facilità di posa e la funzionalità è stato
pensato un modello analogo ideale come segna
passo o segna percorso per piste ciclabili,
marciapiedi, piazze ed aree rbane.

La posa di entrambi i modelli è consigliata
al di fuori della sede stradale o comunque
in posizioni che rendano difcile la carrabilità.

colori :

marker LED carrabili

Marker stradali a LED alimentati da rete elettrica,
funzionamento a 12/24 Volt, sono disponibili in vari
colori e versioni, tutte monofacciali o bifacciali.
LED PLUS : dispositivo carrabile a raso asfalto,
viene posizionato mediante carotaggio della
pavimentazione, è dotato di cassa contenimento
isolata alla quale viene ssato il corpo illuminante
in acciaio inox per la versione carrabile, o in plastica
speciale per altri utilizzi. E’ disponibile inoltre nella
versione RONDO’ con illuminazione a 180-270-360°
per rotatorie, cuspidi aiuole e piste ciclabili.
Nella versione LED TOP il dispositivo viene invece
ssato con tasselli su cordonate e/o cordoli
in calcestruzzo, per questo motivo viene utilizzato
spesso per la segnalazione dei percorsi in gallerie.

led plus

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

led rondò

dispositivi a LED

KRONOS: dispositivo «fungo» a LED, ideale per la
segnalazione di cuspidi ed aiuole spartitrafco,
viene alimentato con kit fotovolatico o con rete
elettrica a 220V con trasformatore interno.
E’ disponibile in versione lampeggio e a luce ssa
con LED di colore GIALLO o a richiesta BIANCO.
Possono essere collegati anche in serie
per segnalazione di aiuole di maggior lunghezza.
SIDE25: dispositivo a LED monofacciale o
biifacciale con colori a richiesta, è ideale per le
gallerie, ma trova un ottimo utilizzo per la
segnalazione di punti pericolosi, che grazie
al basso consumo permette il collegamento in serie
di più dispositivi anche alimentati da kit
fotovoltaici ( kit da 20 Watt per n.6 dispositivi).

led top

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it
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SEGNALETICA LUMINOSA

Padana fornisce e realizza impianti per il segnalamento
di punti pericolosi, mediante l’utilizzo di lampade e
dispositivi a LED di varie tipologie, con diverse soluzioni
di alimentazione e funzionamento, sensori presenza pedoni
o veicoli, pulsante chiamata, rilevazioni radar e altre a
richiesta. Fornisce inoltre assistenza con personale, per i vari
impianti installati e forniti.

impianti lampeggianti

Impianto lampeggiante singolo o doppio alimentato
da kit fotovoltaico di idonea dimensione da
garantire il suo funzionamento per tutta la giornata,
o eventualmente anche nelle sole ore notturne.
La lampada a LED diam. mm.200 è inserita in un
cassonetto verniciato nero corredato di corsoio
per ssaggio a palo e spinotto di cablaggio
per il pannello fotovoltaico anche questo dotato
di attacco per palo di sostegno diam. mm.60.

segnali integrati con LED

Lampada a LED colore ambra, disponibili in varie
dimensioni : diam. mm 100-200-300, che possono
essere integrate in segnali di qualsiasi formato,
possono essere attivate con : CREPUSCOLARE,
RADAR, SENSORE PRESENZA, TIMER E PULSANTI
DI CHIAMATA. Tutte le lampade rispondono alla
normativa europea UNI EN 1352. Le alimentazioni
possono avvenire mediante kit fotovoltaico,
trasformatore 220-12V e con batteria tampone .

La lampada a led risponde alla normativa europea
EN 12352 ed ha ottenuto omologazione ministeriale.

safety cross

Impianto per segnalazione di pedone in fase di
attraversamento, questo sistema mette in maggior
sicurezza l’utente in fase di passaggio, in quanto
grazie ad un sensore che rileva la presenza o di
un pulsante di chiamata, vengono attivate 2 o 4
luci a LED con lampeggio ash , che allertano gli
automobilisti in avvicinamento. Questo impianto
può essere alimentato sia da kit fotovoltaico sia da
rete pubblica con o senza batteria tampone.
Viene fornito in versione con attacco a bandiera
o con attacco centrale. Con questo sistema
si possono modicare anche gli impianti già esistenti.

segnali retroilluminati

Segnali retro illuminati a LED, disponibili per varie
tipologie di cartelli: QUADRATO, DISCO E
DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO.
Grazie a questi articoli è possibile avere non
solo il segnale rifrangente ma anche luminoso,
consentendo così un maggiore visibilità.
Al pannello viene applicata una pellicola rifrangente
e traslucente così da rendere il segnale visibile
anche in assenza di corrente elettrica . Questi segnali
con grande risparmio energetico devono essere
alimentati mediante rete elettrica.

segnali con LED perimetrali

Segnali realizzati in lamiera o in materiale plastico
con bordo perimetrale a LED con colori variabili
in base alla gura riprodotta, il tutto viene alimentato
mediante rete elettrica o a richiesta anche con
pannello fotovoltaico. A richiesta, possono essere
inseriti dei LED all’interno della gura.
Il perimetro a LED può essere sempre accesso
o lampeggiante, solo notte o giorno e notte.

Trovano inoltre applicazione in aree dove non solo
è necessaria l’utilità ma anche l’estetica ( aree ed
attraversamenti pedonali, ZTL, percorsi cilabili etc.),
in quanto questi segnali sono riniti con verniciatura a
a polvere tinta grafte, e sono provvisti di staffe
apposite, anche queste verniciate stesso RAL.

VERSIONE CON
ATTIVAZIONE
RADAR

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it
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SEGNALETICA E DISPOSITIVI A LED

Per una maggiore sicurezza stradale e per aiutare gli utenti
della strada, disponiamo di una vasta gamma di articoli
come indicatori di velocità, display luminosi ed apparecchi
per l’individuazione di zone pericolose e di punti critici stradali.
Tutti questi dispositivi a basso consumo grazie alla tecnologia
LED, consentono il funzionamento sia tramite rete elettrica,
sia con kit fotovoltaici adeguatamente dimensionati in
maniera tale da garantirne il funzionamento per vari giorni
anche in assenza di sole.
Gli impianti allacciati alla rete elettrica possono essere inoltre
forniti con kit di alimentazione con batteria tampone.

safety radar

rilevatore Smile

rilevatore smile plus

Marker stradali realizzati in materiale acrilico e
plastica ad alta resistenza con dispositivo
rifrangente in vetro temprato, in versione
monofacciale o bifacciale di colore: bianco/bianco
bianco/rosso o giallo , a richiesta anche colori diversi.

Solar Top, marker stradale a LED con alimentazione
mediante pannello fotovoltaico, disponibile nella
versione TOP24 da tassellare o incollare, nella
versione TOP20 con gambo da inghisare nella
paviementazione con aggiunta di collante apposito.

Dispositivo a LED in materiale plastico ad altissima
resistenza (carrabile no a 20ton/mq), viene posto
a raso della pavimentazione ed è alimentato
da pannello fotovoltaico interno, è disponibile
nella versione monofacciale e bifacciale in più colori.

Questi dispositivi sono conformi a quanto previsto
dalla norma UNI EN 1463, vengono forniti
completi di apposito bicomponente per la posa.

Entrambe le versione sono disponibili monofacciali
o bifacciali in varie cromie ( bianco / giallo / rosso).

Data la facilità di posa e la funzionalità è stato
pensato un modello analogo ideale come segna
passo o segna percorso per piste ciclabili,
marciapiedi, piazze ed aree rbane.

La posa di entrambi i modelli è consigliata
al di fuori della sede stradale o comunque
in posizioni che rendano difcile il loro calpestio.

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

text indicator

dispositivi a LED ed accessori

Marker stradali a LED alimentati da rete elettrica,
funzionamento a 12/24 Volt, sono disponibili in vari
colori e versioni, tutte monofacciali o bifacciali.
LED PLUS : dispositivo carrabile a raso asfalto,
viene posizionato mediante carotaggio della
pavimentazione, è dotato di cassa contenimento
isolata alla quale viene ssato il corpo illuminante
in acciaio inox per la versione carrabile, o in plastica
speciale per altri utilizzi. E’ disponibile inoltre nella
versione RONDO’ con illuminazione a 180-270-360°
per rotatorie, cuspidi aiuole e piste ciclabili.
Nella versione LED TOP il dispositivo viene invece
ssato con tasselli su cordonate e/o cordoli
in calcestruzzo, per questo motivo viene utilizzato
spesso per la segnalazione dei percorsi in gallerie.

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it
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ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Attenti sempre alle nuove tecnologie ed innovazioni del
settore, proponiamo un’ampia gamma di sistemi per
illuminazione stradale, principalmente atti alla messa in
sicurezza dei pedoni in attraversamento stradale.
Per questo, proponiamo corpi illuminanti a LED, in varie
potenze e con luce asimmetrica.
Questi dispositivi possono essere integrati con segnali
retroilluminati a LED, ed a richiesta vengono forniti con
dispositivi a chiamata, sensori presenza etc..
Tali luci trovano applicazione anche nei cassonetti luminosi
posti sopra la carreggiata stradale.

dispositivo Stratos

I
UN

1

30

EN

12

Armature stradali a LED in versione STRATOS N
( da 12 a 55W) STRATOS P ( da 53 a 105W)
STRATOS G ( da 100 a 175W), il contenitore
è realizzato in alluminio pressofuso, verniciato grigio,
lastra in vetro temprato da 5mm, protezione IP66
230Vac classe II L70> 50.000 - 100.000 ore, peso
da 10 a 16kg in base ai modelli. Disponibile in
versione 3000K - 4100K-5500K. L’armatura è
dotata di attacco orientabile, per innesto diam.60.

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

dispositivo Akron

I
UN

1

30

EN

12

Armature stradali a LED mod. AKRON ( da 44 a
105 W ), il contenitore è realizzato in alluminio
pressofuso, verniciato grigio, lastra in vetro
temprato da 5mm, protezione Ip65 230Vac classe II
L70>100.000 ore, peso 8,6 kg., versione
3000K - 4100K-5500K. L’armatura è
dotata di attacco orientabile, per innesto diam.60.

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

dispositivo Trilogy

Barra luminosa a LED ideale da posizione sotto
segnale di attraversamento pedonale nuovo o
esistente. La barra è realizzata in alluminio
con vetro temprato da 4mm., da 13 a 44W
da cm.30-60-100, alimentazione 230Vac
classe II, durata dei LED oltre 70.000 ore.

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

attraversamento a LED

Segnali retroilluminati a LED e rivestiti con pellicola
classe 2^ speciale serie Diamond Grade, disponibili
con formato 60x60 ( per posizionamento a bandiera)
e formato 90x90 ( da posizionare sopra la sede
stradale). Sono realizzata in alluminio e
verniciati grigio grate, il tutto in conformità
alla norma UNI EN 12899, alimentati
con tensione 230Vac o 12VCD opzionale
hanno un consumo di 38e 55W per le 2 versioni.
Attacco a palo diam.60 o diam.90mm

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

dispositivo Maya

Ottica a LED orientabile , alimentazione 230Vac, da
65W - 75W - 85W , contenitore in alluminio
pressofuso e vetro temprato da 4mm, Ip66,
dimensione 255x380x120mm dal peso complessivo
di kg.4, è disponibile in 3000K - 4100K - 5500K.
E’ indicato per attraversamenti pedonali anche
esistenti, vista anche la facilità ed adattabilità di posa.

questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it
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STRUTTURE E SOSTEGNI PER ATTRAVERSAMENTI
A supporto della segnaletica e sistemi per illuminazione
stradale, disponiamo di una vasta gamma di strutture
atte al sostegno di segnali luminosi, lampade a led e
altri eventuali articoli.
Possono essere in versione zincata o verniciata in varie
colorazioni, inoltre, grazie alle diverse sezioni di tubo
disponibili ed accessori, tali sostegni non solo diventano
funzionali ma complementi di arredo.
Padana vi segue nelle varie fasi:
-PROGETTAZIONE
-REALIZZAZIONE
-POSA IN OPERA
-ALLACCIAMENTI E COLLAUDI

sostegno standard

sostegno elite

sostegno urban

Realizzazione di strutture atte al sostegno di segnali
luminosi , realizzate in acciaio zincato a caldo ed
a richiesta verniciato colorazioni RAL.
Il sostegno a sez. ottagonale o poligonale nel ritto,
e sezione circolare o ottagonale nel traverso.
E’ predisposto per il passaggio dei cavi, porta
zippo per allacciamenti e quant’altro necessario.

Sostegno e braccio sono ricavati da trapezio in
lamiera di acciaio piegato longitudinalmente in fasi
successive no ad ottenere la conformazione a tronco
di piramide con base poligonale a 12 lati.
I lembi longitudinali affacciati dopo la piegatura
sono saldati mediante processo automatico.
Il braccio è smontato e si ssa sulla cima
del palo di sostegno mediante angia obliqua
e bulloni TDE. Le lavorazioni standard della
base del palo a portale comprendono: n° 1 asola per
morsettiera, n° 1 attacco per l’impianto di messa
a terra, n° 1 asola di entrata cavi.

Sostegno in acciaio S355 JR formato da 2 tronchi
incastrati e saldati tra loro. Tra il primo tronco
(a sezione poligonale 12 lati) e il secondo tronco
(a sezione cilindrica) è saldato un cilindro in acciaio
portante una mensola ø 60/42mm.Il braccio
realizzato n acciaio a sezione cilindrica ø 102mm,
spessore3/4mm,completo di attacco per segnale.

ACCESSORI ABBINABILI :

ACCESSORI ABBINABILI :

ACCESSORI ABBINABILI :

- CORPO ILLUMINANTE A LED ASIMMETRICO

- CORPO ILLUMINANTE A LED ASIMMETRICO

- CORPO ILLUMINANTE A LED ASIMMETRICO

- LUCI LAMPEGGIANTI A LED CON VARIE ATTIVAZIONI :
- PULSANTE A CHIAMATA
- SENSORE PRESENZA PEDONI

- LUCI LAMPEGGIANTI A LED CON VARIE ATTIVAZIONI :
- PULSANTE A CHIAMATA
- SENSORE PRESENZA PEDONI

- LUCI LAMPEGGIANTI A LED CON VARIE ATTIVAZIONI :
- PULSANTE A CHIAMATA
- SENSORE PRESENZA PEDONI

Disponibile in versione da annegare al plinto,
oppure con tirafondi e piastra di base.

questo articolo lo trovi anche in :
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questo articolo lo trovi anche in :
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altri sostegni e personalizzazioni

sistemi di posa

Realizziamo strutture in acciaio o alluminio in base
alle varie esigenze, dal tubo a sez. quadrata, tonda,
ottagonale etc.. in qualsiasi colorazione RAL, atte
al sostegno di sistemi per attraversamento pedonale,
impianti semaforici ed eventuali altre tipologie.

questo articolo lo trovi anche in :
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Le strutture vengono tutte successivamente da noi
calcolate e relazionate da tecnico abilitato. Realizzazione di impianti per illuminazione in base alla
normativa UNI EN 12301,tutte le strutture possono essere
adattate all’installazione di qualsiasi impianto luminoso,
attivati da chiamata con pulsante o sensore di presenza.
Realizziamo inoltre i plinti di fondazione, tagli della sede
stradale, armadi di funzionamento e quant’altro possa
servire a dare il lavoro a perfetta regola d’arte.
questo articolo lo trovi anche in :

acquistinretepa.it

97

ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI
SEGNALETICA PEDONALI
VERTICALE
La segnaletica verticale, settore fondamentale per la
sicurezza stradale alla quale abbiamo sempre dato grande
attenzione, viene realizzata con l’impiego dei migliori
prodotti presenti nel mercato, certicati, omologati o
marcati CE.
Forniamo inoltre un’ampia gamma di articoli a corredo
della segnaletica come : specchi parabolici, staffe, supporti,
cavalletti, supporti in acciaio e alluminio, strutture a portale,
monopali e molti altri articoli, per i quali offriamo anche il
servizio di personalizzazioni, progettazioni, posa ed
assistenza post vendita.
Oltre a quanto sopra, PADANA dispone di personale
specializzato per il rilievo, l’accatastamento, lo studio e la
progettazione della segnaletica per nuove viabilità e
manutenzione.

supporti e pellicole

sostegni e strutture

segnali speciali

Segnaletica verticale realizzata con supporti in ferro
10/10 o alluminio 25/10 con applicazione di pellicola
tipo classe 1^, classe 2^ e classe 2^ speciale, inoltre
forniamo servizio stampa digitale su pellicola.

Progettiamo, realizziamo e posiamo varie tipologie di
sostegni e strutture per la segnaletica verticale, dal
palo standard o sagomato, ai monopali e strutture
a portale quali bandiera, farfalla e cavalletto.

Oltre alla segnaletica standard, realizziamo strutture
a richiesta, con prolati di alluminio estruso,
alluminio piano, segnali in plexiglass, dibond etcc. .

Tutti i segnali forniti sono marcati CE e in conformità
a quanto previsto dal Codice della Strada.

Tutti i sostegni vengono zincati a caldo ed a richiesta
verniciati in varie colorazioni RAL. Tutti i
sostegni vengono forniti completi di tappo e accessori.

PADANA, oltre alla realizzazione della segnaletica,
si propone come azienda per il rilievo, la progettazione
e successiva installazione e la manutenzione degli
impianti segnaletici. Forniamo inoltre il servizio
di censimento ed accatastamento segnaletico.

specchi ed accessori

Disponiamo di un’ampia gamma di accessori ed articoli
a corredo dei segnali stradali, quali : staffe, prolunghe,
cavalletti leggeri e pesanti, supporti e sistemi di
posa per ogni eventuale necessità richiesta.

archetti portasegnale

Realizzati in materiale plastico di forma rettangolare ,
circolare e a cupola, dotati di apposita visiera e
attacco per palo diam. 48-60mm disponibili anche in
versione inox e antiappannamento nelle seguenti misure:

Realizziamo archetti portasegnali standard, quindi per
dischi diam.40 e 60cm, a richiesta forniamo articoli
personalizzati come archetti da cm.32 e 50 con disco in
lamiera piana saldata all’interno, questo evita a
livello estetico la presenza di staffe, viti e accessori vari.
Forniamo inoltre svariati accessori di posa come
dispositivi per estrazione da bloccare con vite
oppure con anello e lucchetto di sicurezza.

CIRCOLARE : diam. 40-50-60-70-80-90 cm.
RETTANGOLARE: 40x60 - 60x80 cm.
CUPOLA : dam.60-80-100cm.

Disponibili in varie colorazioni RAL, con applicazione di
pellicola classe 1^ , classe 2^ e classe 2^ speciale.

SPECCHI STRADALI:

Nel retro dei cartelli viene riportato l’anno di
costruzione, il marchio dell’azienda ed il nome dell’ente
proprietario e relativo stemma a colori.

questo articolo lo trovi anche in :
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SEGNALI CHE ARREDANO..

La segnaletica verticale non è solo un articolo funzionale e
utile alla guida ma anche un complemento di arredo urbano;
per questo siamo a proporre svariate soluzioni, partendo dal
semplice palo segnaletico verniciato, al palo ottagonale in
acciaio o alluminio, ai segnali piani, a prolo o cassonetto, il
tutto personalizzabile con elementi di decoro come sfere in
ghisa, cromate, ottonate etc.
Tutti i segnali vengono rivestiti in pellicola rifrangente nelle
varie classi; per i totem e pannelli espositivi viene utilizzata
anche pellicola vinilica per stampa digitale in alta risoluzione.

segnali a cassonetto

segnali a prolo

Realizzati in gomma o materiale riciclato, questi
attraversamenti sono composti da mattonelle di
dimensione 50x50 cm. ad incastro e ssati alla
pavimentazione con tasselli ad espansione.
Gli elementi che formano le fasce bianche, vengono
resi rifrangenti mediante applicazione di laminato
elastoplastico ssato con apposito collante.
Le rampe sono realizzate con lo stesso materiale ma
vengono evidenziate con un laminato elastoplastico
di colore giallo. Questo sistema trova facile
applicazione in aree residenziali e dato il sistema di
ssaggio rapido rende possibile eventuali variazioni
di posto, con la possibilità inoltre di aggiungere
o rimuovere alcuni moduli per adattarlo alla
tipologia di strada. I moduli sono inoltre dotati
di un sistema per il deusso delle acque, inoltre
hanno una stampa per rendere il tutto antiscivolo.

Realizzati in gomma o materiale riciclato, questi
attraversamenti sono composti da mattonelle di
dimensione 50x50 cm. ad incastro e ssati alla
pavimentazione con tasselli ad espansione.
Gli elementi che formano le fasce bianche, vengono
resi rifrangenti mediante applicazione di laminato
elastoplastico ssato con apposito collante.
Le rampe sono realizzate con lo stesso materiale ma
vengono evidenziate con un laminato elastoplastico
di colore giallo. Questo sistema trova facile
applicazione in aree residenziali e dato il sistema di
ssaggio rapido rende possibile eventuali variazioni
di posto, con la possibilità inoltre di aggiungere
o rimuovere alcuni moduli per adattarlo alla
tipologia di strada. I moduli sono inoltre dotati
di un sistema per il deusso delle acque, inoltre
hanno una stampa per rendere il tutto antiscivolo.

questo articolo lo trovi anche in :
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totem ed espositori

lavorazioni speciali

segna sentieri e percorsi

Realizzati in gomma, asfalto, pordo, rappresentano
una valida alternativa ai classici dossi, con la
particolarità di lasciare libero il passaggio a mezzi a
due ruote, evitando così disagi per gli utenti .

Realizzati in gomma, asfalto, pordo, rappresentano
una valida alternativa ai classici dossi, con la
particolarità di lasciare libero il passaggio a mezzi a
due ruote, evitando così disagi per gli utenti .

Realizziamo inoltre segnaletica per sentieri
e parchi in materiale riciclato o legno, piste ciclabili
e segnali per impianti sciistici e di risalita.

Per la versione in gomma, vengono utilizzati gli stessi
moduli per gli attraversamenti pedonali.

Per la versione in gomma, vengono utilizzati gli stessi
moduli per gli attraversamenti pedonali.

questo articolo lo trovi anche in :
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DOSSI, CORDOLI ED ELEMENTI IN GOMMA
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Dispositivi come dossi articiali, cordoli spartitrafco ed
elementi segnaletici realizzati in gomma o materiale
plastico, vengono posizionati nella sede stradale per una
maggiore sicurezza del trafco veicolare e pedonale.
Inoltre proponiamo alcune tipologie di paletti e segnali
di arredo con supporto plastico speciale in maniera tale
da renderli essibili e di lunga durata, in quanto ritornano
sempre nella posizione originaria.

dossi articali

cordoli per corsie preferenziali

PRODOTTI OMOLOGATI DAL MINISTERO LL.PP.

PRODOTTI OMOLOGATI DAL MINISTERO LL.PP.

Realizzati in gomma naturale o con impiego di materie
plastiche riciclate, vengono utilizzati per il rallentamento
dei veicoli su strade urbane e zone residenziali.
Sono resi rifrangenti mediante applicazione di bande
gialle in laminato elastoplastico. La supercie
è resa antiscivolo grazie alle tacchettature impresse.
DISPONIBILI NEI SEGUENTI MODELLI:
per limite massimo 50 km/h, altezza cm.3
Modulo : cm.48x60 ( 4 tasselli)
Terminale: cm.23x60 ( 2 tasselli)
per limite massimo 40 km/h, altezza cm.5
Modulo : cm.50x90 ( 5 tasselli)
Terminale: cm.27x90 ( 3 tasselli)
per limite massimo 30 km/h, altezza cm7
Modulo : n.2 da cm.50x60, tot.50x120 ( 6 tasselli)
Terminale: n.2 da cm. 30x60, tot.30x120 ( 3 tasselli)

questo articolo lo trovi anche in :
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Realizzati in gomma e successivamente verniciati,
vengono impiegati per la separazione di corsie
preferenziali (piste ciclabili, corsie bus, taxi etc.) sono
ad ogni modo valicabili, pertanto soggetti ad
omologazione ministeriale. I cordoli presentano
dei fori nella parte sottostante in maniera tale
da consentire il deusso delle acque, inoltre
sono resi visibili da una banda gialla elastoplastica.

delineatore klemmx e nissen

ALTEZZA CM.5
Modulo centrale : cm.100x16 ( 2 tasselli)
Terminale: cm.55x16 ( 2 tasselli)

Delineatori per corsie spartitrafco, aree di cantiere,
realizzati in gomma dotati di base di colore giallo
a modulo singolo o a modulo continuo con attacco
M/F, predisposti per l’innesto di banda essibile
rivestita in pellicola classe 2^ o classe 2^ speciale
bianco rossa . Vengono ssati alla pavimentazione
con tasselli oppure appoggiati alla pavimentazione
per uso provvisorio. Le versioni disponibili sono:
KLEMMFIX
Basamento cm.100x27x9h - peso 14 Kg.
Lamella : cm.73x15
NISSEN
Basamento cm.100x27x9,5h - peso 14 Kg.
Lamella : cm.50x13
ACCESSORI:
Quick Marker : elemento rifrangente aggiuntivo
Elemento terminale

questo articolo lo trovi anche in :

questo articolo lo trovi anche in :

DISPONIBILI NEI SEGUENTI MODELLI:
ALTEZZA CM.10
Modulo centrale : cm.100x30 ( 2 barre lettate)
Terminale: cm.75x30 ( 1 barra lettata + tassello)
Cilindro: h. cm.33 con bande rifrangenti classe 2^

acquistinretepa.it
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attraversamenti e rallentatori

paletti e dispositivi essibili

Paletti in materiale plastico speciale, con la proprietà
di ritornare alla posizione orginaria dopo l’eventuale
piegatura dovuta a mezzi stradali e d’opera. Questa
tipologia di delineatori è disponibile in vari modelli,
colorazioni, e sistema di ssaggio anche amovibile.
Sono particolarmente indicati al posizionamento
in zone e punti critici pericolosi ove sono più
soggetti all’urto da parte di automobili e veicoli.
A tutti i paletti, se richiesto, viene applicata una
banda rifrangente bianca, rossa o gialla. La posa
avviene con apposito tirafondo , oppure inghisato
nella pavimentazione o con sistema estraibile.
Disponibile in versione con segnale al quale viene
applicata una pellicola rifrangente diam.40mm,
con g. 82/a-b -83 e altre, da posizionare
principalmente su aiuole spartitrafco, cuspidi,
rotatorie, isole salva pedoni altri punti pericolosi.

questo articolo lo trovi anche in :
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BARRIERE ED ELEMENTI SPARTITRAFFICO

Forniamo ed installiamo barriere di protezione stradali
realizzate in diversi materiali, dall’acciaio al calcestruzzo;
forniamo anche assistenza post sinistri stradali con ripristino
anche di brevi tratti.
Tutte le barriere sono dotate di apposita omologazione e
test-crash e/o certicati analoghi.
Realizziamo inoltre tutti gli interventi che rientrano nella
categoria OS 12 A e OS12 B, comprese staccionate,
transenne e barriere varie.

barriere in acciaio

barriere in legno

barriere in cls

barriere in polietilene

staccionate e varie

Barriere di protezione , parapetti e para massi, il tutto
realizzato in acciaio zincato a caldo, le barriere sono
divise in varie classi: N2-H1-H2-H3 in versione bordo
laterale, centrale e bordo ponte. Possono inoltre
essere realizzate con piastra di ssaggio con relativi
elementi terminali. Tutte le barriere sono certicate
e sottoposte ad omologazione e/o test crash.

Barriere di protezione, parapetti costituiti da una
struttura in acciaio corten, successivamente rivestite
in legno lamellare, anche queste in varie versioni:
ad una o due correnti, con parapetto, corrimano ed
altre eventuali richieste. Il tutto viene corredato da
relativi elementi terminali anch’essi in legno.
Il tutto viene fornito e/o posa con gemme rifrangenti.

Moduli in calcestruzzo prefabbricati di varie sezioni
e dimensioni posizionati alla pavimentazione
per appoggio ed eventualmente collegati tra loro
da apposite piastre di ssaggio e barre lettate.
Possono essere in versione new jersey arrotondati o
nella versione classica, forniti tinta cemento
o verniciati giallo, giallo/nero, bianco,
bianco/nero e altre colorazione su richiesta.
Arrotondati: sez. cm. 34x36 - 52x53
Lunghezza : cm.125,250 compreso il terminale

Realizzati polietilene, di colore bianco, rosso e giallo,
sono ideate per creazione di barriere temporanee,
rotatorie provvisorie, delimitazione di corsie etcc..
Le misure principalmente utilizzate sono le seguenti :
cm.100x45x70h - cm.160x52x100h - cm.160x40x60h.
Vengono posizionate in appoggio alla sede stradale,
successivamente agganciate tra loro per mezzo
di apposito attacco e zavorrate con acqua. Sono
dotate di tappo di riempimento e svuotamento.

Realizzazione di parapetti, staccionate e transenne per
la protezione di piste ciclopedonali, ponti, passerelle e
sentieri turistici. Realizzate in acciaio e/o legno
di varie forme, dimensioni e colorazioni RAL.

DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE IMPILABILE.

New Jersey standard:
sez. cm.60x45 lunghezza cm.100/200
sez. cm.40x20 lunghezza cm.100/200
sez. cm.60x80 lunghezza cm.360
sez. cm.48x80 lunghezza cm.400
e numerose altre tipologie...

questo articolo lo trovi anche in :
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SEGNALETICA MARGINALE

Segnaletica marginale come : delineatori di margine,
paline da neve, gemme e supporti vari in versione bianco
rossa per strade a doppio senso, di colore arancio per
strade a senso unico.
Ormai prodotti principali sono diventati anche i dispositivi
a LED come cascate, supporti centro onda a LED i quali
garantisco una maggior visibilità.
Per tutti i seguenti prodotti Padana offre una ampia
gamma di scelte, per le quali diamo servizio di posa ed
eventuale assistenza.

delineatori di margine

gemme e supporti

delineatori per alberi

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
a sezione triangolare, realizzati in polietilene ad
alta intensità di altezza variabile , dotati di gemme
rifrangente 5x18 e 10x15 di colore bianco/rosso per
doppio senso di circolazione, gemma arancio per
strada a senso unico. Vengono posizionati
nel terreno mediante scavo con aggiunta di spinotto
o con basetta in plastica per versione estraibile.

Supporti per barriere stradali, realizzati in alluminio
o ferro zincato con attacco a tutte le tipologie di
barriere stradali, ai quali viene applicata un gemma
in metacrilato di colore arancio, bianco e rosso.
Le gemme si agganciano al supporto per mezzo di
un’asola posta nel retro della gemma. Le versioni
disponibili sono suddivise nelle seguenti categorie:

Dispositivi per la sicurezza di viali e strada alberate,
realizzati in neoprene con applicata una pellicola
ad altissima rifrangenza di colore bianco,rosso e
giallo. Vengono ssati alla pianta con apposito
cordino elastico che non ostacola la crescita
della pianta. Dimensione del supporto
mm.250x200 , dimensione pellicola mm.200x150 .

DELINEATORI PER STRADA DI MONTAGNA:
comunemente chiamate paline da neve, sono
realizzate in alluminio, PVC, o ferro di colore nero,
diametro mm.48 h. compresa tra 250/350 cm al
quale viene applicata un pellicola rifrangente di
colore gialla ad intervalli di cm.50. a richiesta
sono dotate di puntale in nylon per la versione in
PVC,oppure tagliate a 45° per le versioni in ferro
e alluminio. Vengono fornite complete di tappo .

questo articolo lo trovi anche in :
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CENTRO ONDA : con gemma trapezoidale
SOPRAONDA LATO DX : ad una cm.7x10 o 10x15
SOPRAONDA LATO SX : a 2 gemme cm.7x10 o 10x15

acquistinretepa.it

Grazie alla nuova tecnologia LED che consente un
basso consumo, vengono realizzati impianti e supporti
per la segnaletica marginale, ad integrazione o in
sostituzione a quella tradizionale. Sono elementi
realizzati in plastica o in acciaio con all’interno dei led
che possono essere a luce ssa o lampeggiante, il tutto
alimentato da rete elettrica o per piccolo impianti
anche con l’installazione di kit fotovoltaici .
Si realizzano inoltre impianti sequenziali a cascata
con impiago di lampade a LED diam.mm. 200 e 300
da posizionare in curve o tratte pericolose anche
posizionate sopra il delineatore modulare di curva
g.468, il collegamento avviene con cavi cablati
o anche a mezzo sistema di comunicazione radio.

Esistono inoltre altre versioni e tipologie di attacco, e
dispositivi vari come i delineatori anti selvaggina da
applicare nel retro dei delineatori di margine, i quali
riettono la luce ai lati della strada evitando così
l’avvicinamento degli animali alla carreggiata.

questo articolo lo trovi anche in :

dispositivi a LED

questo articolo lo trovi anche in :
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indicatori di direzione

Realizzati in polietilene di colore giallo, verde o altre
colorazioni su richiesta, vengono posizionati in
corrispondenza di cuspidi, aiuole, svincoli stradali ed
autostradali; vengono resi visibili mediante applicazione
di pellicola classe 2^ o classe 2^ speciale di colore
bianco. Sono disponibili in quattro dimensioni:
diam. mm.900 - 1000 - 1500 - 2000, vengono posti in
opera con zavorra interna, riempiti con acqua o
ssati alla pavimentazione con tasselli ad espansione.

questo articolo lo trovi anche in :
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SEGNALETICA E MATERIALE DA CANTIERE

Sempre attenti alla sicurezza nei cantieri, offriamo una vasta
gamma di articoli per la messa in sicurezza del personale
operante in strada. Coni, deeco, cascate, luci a led , sostegni,
bandiere e indumenti ad alta visibilità e segnaletica luminosa
per automezzi come lampeggianti e carrelli luminosi g. 399,
g. 400 e g.401.
Forniamo inoltre anche segnaletica temporanea in materiali
diversi come pvc, vtr sempre rivestita in pellicola rifrangenza.

impianti sequenziali

lampade e batterie

coni e deeco

Impianti sequenziali lampeggianti per il segnalamento
di aree di cantiere e punti critici provvisori, dotati a
richiesta di base di appesantimento da kg.28 e
pannello in PVC bianco rosso con innesto per lampada.
Le luci possono essere collegate via cavo o via radio,
alimentate da batterie standard 6V oppure:
- batterie da 12V 45-80-105ah
- kit fotovoltaico
- rete elettrica con batteria tampone

Lampade da cantiere con una o due batterie, con
attivazione crepuscolare o con pulsante ON/OFF, a
lampeggio normale oppure ash in versione gialla ,
rossa o ambra mono e bifacciale. Sono dotate di
attacco per cavalletto, pannello cascata o barriere
di varie tipologie. Esiste inoltre la versione alta
luminosità, che consiste in una lampada a LED ash
diam. mm.200 alimentata da 2 o 4 batterie 6V.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE SOLARE.

Coni e delineatore essibili stradali, realizzati in
gomma verniciata rossa, con successiva applicazione
di elementi rifrangenti bianchi in classe 1^ o classe 2^.

lampeggianti automezzi

accessori e cavalletti

CONO IN GOMMA o PVC
Altezza cm.30 - cm.50 - cm.75
DEFLECO IN GOMMA
Altezza cm.33

semafori da cantiere

DEFLECO FLEXI
Altezza cm.33
COLLANTE PER DEFLECO:
Vasi da kg.4,5

questo articolo lo trovi anche in :
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monobatteria

doppia batteria

super - ash

batterie varie

questo articolo lo trovi anche in :
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TRANSENNE E DISSUASORI PARAPEDONALI

Transenne, barriere e dissuasori parapedonali, principalmente
realizzate in acciaio zincato o verniciato, ma disponibili anche
in materiali diversi com plastica e pvc.
Dall’utilizzo classico come le transenne da manifestazione alle
transenne di arredo e docoro urbano, Padana dispone di vari
modelli e versioni.
Inoltre su vari modelli possono essere personalizzati con loghi
in stampa digitale o con applicazione di targhette incise su
alluminio, acciaio ed ottone.

transenne in ferro

transenne in plastica

barriere parapedonali

Realizzate in acciaio zincato a caldo, con gambe sse o
ripieghevoli, dotate di appositi agganci per il ssaggio
tra più transenne. Vengono personalizzate con
l’applicazione di banda rifrangente bianco rosso con
eventuale logo e scritta dell’amministrazione.

Realizzate in materiale plastico ad alta resistenza, si
propongono come alternativa alle più classiche
versioni in acciaio zincato; sono disponibili in più
modelli e colorazioni, con possibilità di personalizzare
il tutto con logo e stemma dell’amministrazione.

Barriere parapedonali classiche realizzate mediante
piegatura di tubo diam. mm.48-60, in versione
normale o con traverso di rinforzo centrale.
Il tutto viene zincato a caldo e successivamente
verniciato con RAL a richiesta. Il tutto viene
completato con applicazione di pellicole rifrangenti.

TRANSENNE NORMALI
dimensioni in cm: 120x110 - 200x110 - 250x110
PANNELLO RIFRANGENTE: 100x20 - 150x20
( fornito con attacco rapido si ssaggio )
TRANSENNE DOPPIO TRAVERSO
dimensioni in cm: 200x110 - 220x110 - 250x110
PANNELLO RIFRANGENTE: 120x20 - 150x20
( da posizionare con viti autoforanti )

Disponibili in due diverse versioni:

barriere di arredo

Ampia gamma di articoli per delimitazione di percorsi
pedonali protetti, realizzati principalmente in acciaio
verniciato in vari RAL, con diverse soluzioni di decoro,
dalla classica croce di sant’andrea, al doppio traverso,
al pannello pubblicitario. Il tutto mediante impiego
di tubo rotondo in vari diametri o tubo quadro in
varie sezioni. Per tutte le varie tipologie sono
disponibili i diversi sistemi di posa e di bloccaggio.

MISURE STANDARD:
Altezza 120cm x lunghezza : 100-120-160-180-200

paletti parapedonali

Dissuasori e paletti parapedonali in materiale vario, in
diverse forme, misure e sistemi di posa, dal semplice
paletto con anelli porta catenella, al paletto diam
mm.80 con decoro sferico diam. mm.90in ghisa
o ottone, inoltre forniamo diverse soluzioni con paletti
in acciaio inox, acciaio corten, ghisa etc.. etc..
I sistemi di posa possono essere da inghisare, estraibili,
da bloccare con lucchetto,con chiave sulla basetta o
con piastra da tassellare alla pavimentazione.

MISURE:
Altezza 115 cm
Lunghezza : 215 cm.
Peso: 20 kg.
Peso piedi riempiti: 6,5kg.
Colori: bianco

MISURE:
Altezza 121 cm
Lunghezza : 126 - 198 cm.
Peso: 6,5 - 8,8 kg.
Colori: giallo, arancio, verde
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ARTICOLI VARI

Forniamo ed installiamo una vasta gamma di articoli per una
maggiore sicurezza stradale, dai box dissuasori di velocità ai
pannelli a messaggio variabile a vari sistemi di monitoraggio e
controllo del trafco.
Siamo in grado di fornire assistenza tecnica anche in post vendita
grazie ormai all’esperienza pluriennale maturata nel settore.
Padana inoltre dispone di molti altri articoli per la sicurezza del
personale in strada con prodotti ad alta visibilità come vestiario,
bande rifrangenti, giubbini a LED, kit per automezzi e valigette
di pronto intervento.

box prevelox

totem multimediali e PMV

impianti semaforici

sistemi monitoraggio

specchi antiappanamento

Box prevelox, realizzati in vetroresina, pvc, o in acciaio,
vengono verniciati di colore blu o arancio e sono
predisposti per l’alloggiamento di vari modelli di
autovelox. Esiste anche il modello antisfondamento e
blindato per le postazioni sse. Vengono ssati
alla pavimentazione con piastra di ssaggio e barre
lettate. Questi dispositivi vengo anche utilizzati
come deterrenti in zone con trafco a velocità
sostenuto, in ambito urbano in prossimità
di scuole, centri abitati e aree residenziali.

Totem Multimediali touch screen in varie dimensioni,
lo schermo è inserito in una struttura realizzata in
acciaio verniciato RAL a richiesta con possibilità
di personalizzazione con nome del comune e logo
anche a LED. La struttura poggia su una base
di lamiera di idonea dimensione, anch’essa
verniciata del colore del chiosco. Viene fornito
competo di tutti i componenti per il funzionamento.

Realizzazione di impianti semaforici per la messa in
sicurezza di incroci stradali, attraversamenti pedonali
e ciclabili a chiamata. Le ottiche vengono realizzate
con dispositivi a LED omologati; il tutto viene
installato su paline semaforiche classiche o a richiesta
su strutture personalizzate. Vengono inoltre inserite
in tabelle segnaletiche per strutture a portale.

Contatore di trafco con sistema radar, compatto,
maneggevole e versatile, facilmente installabile a
lato strada da 1 a 3 metri di altezza. Disponibile in
versione e-mail con GSM/GPRS/GPS, invia i dati in
automatico con coordinate GPS compatibili anche
con Google Maps, il tutto con frequenza giornaliera o
no a 7 gg. Via sms, comunica eventuali guasti,
batteria scarica, memoria dati rilevati piena.
Dimensioni: 372x260x234mm
Rilevazione : da 1 a 255 km/h
Dati: 10 classi di velocità - 5 tipi di veicoli
Autonomia : 2 settimane ( batteria da 18 Ah)
Rilevazione: entrambe i sensi di marcia.

Specchi stradali antiappannanti grazie ad un sistema
di riscaldamento interno; 2 resistenze interne alimentate
con rete elettrica mantengono una temperatura costante
in maniera tale da evitare la formazione di ghiaccio e
umidità. Sono dotati di termostato che, preimpostato
evita il funzionamento dello specchio nei periodi
non necessari. E’ disponibile nelle seguenti dimensioni:

Display alfanumerici e graci, per la visualizzazione
di messaggi utili alla guida e informazioni generali,
turistiche etc.. .Vengono posizionati a lato strada o
sovrastanti la carreggiati con apposita struttura.
Per i pannelli ridotti vengono realizzate strutture a
monopalo o pali di sostegno decorativi e/o verniciati.
Vengono inoltre integrati da pittogrammi a colori,
e personalizzati con loghi, stemmi e retroilluminati .

Forniamo assistenza, posa e collaudo su nuove
installazioni, compreso inoltre la realizzazione
dei plinti, scavi di collegamento, armadi di comando.

Circolare: diam. cm. 60-70-80-90
Rettangolare : dim. cm.60x80
DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ACCIAIO INOX

ESEMPIO GRAFICA
RILEVAMENTO
DATI
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CONGLOMERATI E MATERIALI MINERALI

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti per la sicurezza
stradale, tra i quali diverse tipologie di conglomerato
bituminoso a fredde, mastici e sigillanti e prodotti per
l’assorbimento di materiali inquinanti accidentalmente
sversati sulla pavimentazione stradale o in bacini idrici.
Molti prodotti sono testati, certicati o hanno subito prove
tecniche da parte di laboratori qualicati.

asfalto a freddo PT1

asfalto a freddo BT1

sigillanti stradali

Questo conglomerato bituminoso a freddo nasce dall'unione
di elementi in un unico processo produttivo.
La forza di questo prodotto è nella facilità di impiego,
una volta steso di può aprire il trafco,
dato che sarà questo a far aderire maggiormente il materiale
alla pavimentazione. Non si attacca alle ruote e non
necessita di emulsione per aumentare l'adesione.

Il conglomerato bituminoso a freddo BT 1 è un impasto
di graniglietta e legante bituminoso, opportunamente
additivato per consentire la plasticità e la posa
in opera esclusivamente a freddo; è un prodotto duttile
che si presta ottimamente alla riparazione di molte
situazioni di criticità stradali varie come :

Mastice sigillante da applicare a freddo, ideale per crepe,
tagli e fughe, è disponibile sia in cartuccia che in vasi
da kg.2. Per il ripristino di tagli e crepi lunghi si consiglia
di applicare il prodotto con apposita
attrezzatura la quale è disponibile per il noleggio.

CONFEZIONAMENTO:
SACCHI : DA KG.25
SACCHI : DA Q.LI 10
BIDONI: DA KG.25
SFUSO

- Chiusura di buche
- Riprese avvallamenti
- Rappezzi
- Chiusura di scavi
- Sigillatura chiusini
- Raccordi su rampe
- Riparazioni stradali in genere

CONFEZIONAMENTO:
STICK PER PISTOLA SILICONE
BIDONI: DA KG.2

polvere oleoassorbente

Essenziale per l’assorbimento di idrocarburi e simili che
accidentalmente troviamo nelle pavimentazioni
stradali. Questo prodotto deriva da rocce diatomee
o dal silice, le quali vengono successivamente private
di tutta l’umidità presente in maniera tale da
garantirne un maggior potere assorbente.
Sono disponibili in due tipologie principali:
TOP-AbsO: di origine diatomea, dal colore rossastro,
in granulometria 0,1-3mm o 3-5mm ideale per strade,
autostrade, aeroporti ecc. ; ha un altissimo potere
assorbente e un alto grado di antiscivolosità.
Confezionata in sacchi o bidoni da kg.10 o kg.20

TOP-AbsO

acquistinretepa.it

Barriere, cuscini, rotoli e panni assorbenti, realizzati con
idonei materiali , studiati per il contenimento e
l’assorbimento di sostanze inquinanti sversate sia
in acqua o in altre sostanze ed ambienti.
BARRIERE: lunghezza cm.300 diam. cm.12/15 dotati di
anelli di giunzione per il prolungamento della barriera.
CUSCINI: dim. cm.30x30 - 40x40 - 60x60
ROTOLI: h. cm.50 x lunghezza 40-50metri.
A disposizione per il contenimento dei prodotti sopra
utilizzati forniamo appositi sacchi di varie dimensioni.

AbsO Let: di origine silicea, dal colore biancastro,
in granulometria 0,1-3mm o 3-5mm ideale per strade,
ofcine, stabilimenti chimici, distributori di gasolio.
Confezionata in sacchi o bidoni da kg.10 o kg.20

CONFEZIONAMENTO:
SACCHI : DA KG.25
BIDONI: DA KG.25
SFUSO
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accessori per la segnaletica
attacchi per pali segnaletici

staffa antirotazione

staffa bifacciale

attacco speciale

staffa piatta

staffa a prigioniero

staffa controvento

corsoio interno

corsoio interno

attacco chevron

morsetto giunzione T

morsetto giunzione

attacco a muro

accessori segnaletica orizzontale

paraspigoli e
paracolpi

recinzioni per
cantieri edili

rampe
passacavi

dispotivi luminosi di sicurezza e torce di emergenza

dispositivi antisosta

accessori e articoli vari
protezione
motociclisti
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KIT segnaletica pronto intervento
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CONGLOMERATI E MATERIALI MINERALI

SEGNALI DI PERICOLO

Fig. II 1 Art. 85
Strada deformata

Fig. II 2 Art. 85
Dosso

Fig. II 3 Art. 85
Cunetta

Fig. II 4 Art. 86
Curva a destra

Fig. II 5 Art. 86
Curva a sinistra

Fig. II 6 Art. 86
Fig. II 7 Art. 86
Fig. II 8 Art. 87
Fig. II 9 Art. 87
Fig. II 12 Art. 88
Doppia curva,
Doppia curva, Passaggio a livello Passaggio a livello Attraversamento
la prima a destra la prima a sinistra
con barriere
senza barriere
tramviario

Fig. II 13 Art. 88
Attraversamento
pedonale

Fig. II 14 Art. 88
Attraversamento
ciclabile

Fig. II 15 Art. 89
Discesa
pericolosa

Fig. II 16 Art. 89
Salita ripida

Fig. II 17 Art. 90
Strettoia
simmetrica

Fig. II 18 Art. 90
Strettoia
asimmetrica
a sinistra

Fig. II 19 Art. 90
Strettoia
asimmetrica
a destra

PANNELLI
DISTANZIOMETRIC I
Fig. II 23 Art. 94
Bambini

Fig. II 25 Art. 95
Fig. II 24 Art. 95
Animali domestici Animali selvatici
vaganti
vaganti

Fig. II 26 Art. 96
Doppio senso di
circolazione

Fig. II 27 Art. 96
Circolazione
rotatoria

Fig. II 28 Art. 97
Sbocco su molo
o su argine

Fig. II 29 Art. 98 Fig. II 30/a Art. 98
Materiale instabile Caduta massi
sulla strada

Fig. II 30/b Art. 98
Caduta massi

Fig. II 31/a Art. 99 Fig. II 31/b Art. 99
Semaforo
Semaforo

Fig. II 32 Art. 100
Aeromobili

Fig. II 33 Art. 101
Forte vento
laterale

Fig. II 34 Art. 102
Pericolo di
incendio

Fig. II 20 Art. 91
Ponte mobile

Fig. II 11/a
Art. 87
1° Pannello

Fig. II 35 Art. 103
Altri pericoli

Fig. II 21 Art. 92
Banchina
pericolosa

Fig. II 11/b
Art. 87
2° Pannello

Fig. II 22 Art. 93
Strada
sdrucciolevole

Fig. II 11/c
Art. 87
3° Pannello

CROCE DI S. ANDREA

Fig. II 10/a Art. 87

Fig. II 36 Art. 106
Dare precedenza

Fig. II 37 Art. 107
Fermarsi e
dare precedenza

Fig. II 10/b Art. 87
Doppia

Fig. II 38 Art. 108
Preavviso di
dare precedenza

Fig. II 39 Art. 108
Preavviso di
fermarsi e dare
precedenza

Fig. II 10/c Art. 87
Installata
verticalmente

Fig. II 40 Art. 109
Intersezione con
precedenza a
destra

Fig. II 10/d Art. 87
Doppia installata
verticalmente

Fig. II 41 Art. 110 Fig. II 42 Art. 111
Dare precedenza Fine del diritto
nei sensi unici
di precedenza
alternati

SEGNALI DI PRECEDENZA

Fig. II 43/a Art. 112 Fig. II 43/b Art. 112 Fig. II 43/c Art. 112 Fig. II 43/d Art. 112
Conﬂuenza
Intersezione con
Intersezione
Intersezione
a destra
diritto di
a “T” con diritto a “T” con diritto
precedenza
di precedenza
di precedenza

Fig. II 43/e Art. 112
Conﬂuenza
a sinistra

Fig. II 44 Art. 113
Diritto
di precedenza

Fig. II 45 Art. 114
Diritto di
precedenza
nei sensi unici
alternati

SEGNALI DI DIVIETO

Fig. II 46 Art. 116 Fig. II 47 Art. 116
Divieto di transito Senso vietato

Fig. II 48 Art. 116
Divieto di
sorpasso

Fig. II 49 Art. 116
Fig. II 50 Art. 116
Distanziamento
Limite massimo
minimo
di velocità... km/ h
obbligatorio
di ... metri

Fig. II 51 Art. 116
Fig. II 52 Art. 117 Fig. II 53 Art. 117
Divieto di
Divieto di sorpasso Transito vietato
segnalazioni
per veicoli di
ai veicoli a
acustiche
massa a pieno caric
o
trazione
superiore a 3,5 tonnellate animale

Fig. II 54 Art. 117
Transito vietato
ai pedoni

Fig. II 55 Art. 117
Transito vietato
ai velocipedi

Fig. II 56 Art. 117 Fig. II 57 Art. 117 Fig. II 58 Art. 117
Transito vietato
Transito vietato Transito vietato
a tutti gli
ai motocicli
ai veicoli a braccia
autoveicoli

Fig. II 59 Art. 117 Fig. II 60/a Art. 117 Fig. II 60/b Art. 117 Fig. II 61 Art. 117
Transito vietato
Transito vietato Transito vietato ai Transito vietato ai
agli autobus
ai veicoli di massa veicoli di massa a veicoli a motore
a pieno carico
pieno carico
trainanti
superiore a 3,5
superiore a ...
un rimorchio
tonnellate
tonnellate

Fig. II 62 Art. 117 Fig. II 63 Art. 117
Transito vietato
Transito vietato
ai veicoli che
alle macchine
trasportano merci
agricole
pericolose

Denominazione
dell’Ente
proprietario
della strada
Fig. II 64/a Art. 117 Fig. II 64/b Art. 117 Fig. II 65 Art. 118
Transito vietato
Transito vietato
Transito vietato
ai veicoli che
ai veicoli
ai veicoli aventi
trasportano
che trasportano
larghezza
esplosivi o prodotti
prodotti
superiore
facilmente
suscettibili di
a ... metri
inﬁammabili
contaminare
l’acqua

Fig. II 79/c Art. 12 0
Sosta consentita
a particolari
categorie

Fig. II 79/d Art. 12 0
Regolazione ﬂessibile
della sosta in centro abitato

Fig. II 66 Art. 118 Fig. II 67 Art. 118
Transito vietato ai Transito vietato
ai veicoli, o
veicoli aventi
complessi di
altezza superiore
veicoli, aventi
a ... metri
lunghezza
superiore
a ... metri

Fig. II 68 Art. 118
Transito vietato
ai veicoli aventi
una massa
superiore
a ... tonnellate

Fig. II 69 Art. 118
Transito vietato
ai veicoli aventi
massa per
asse superiore
a ... tonnellate

Fig. II 70 Art. 119
Via libera

Fig. II 71 Art. 119
Fine limitazione
di velocità

Fig. II 72 Art. 119
Fine del divieto
di sorpasso

Fig. II 73 Art. 119
Fine del divieto
di sorpasso
per i veicoli di
massa a pieno
carico sup. a 3,5
tonnellate

Fig. II 74 Art. 120
Divieto di sosta

Numero e anno
del rilascio
dell’autorizzazione

Fig. II 75 Art. 120
Divieto di fermata
Fig. II 76 Art. 120
Parcheggio

Fig. II 77 Art. 120
Preavviso di
parcheggio

Fig. II 78 Art. 120
Passo carrabile

Fig. II 79/a Art. 120 Fig. II 79/b Art. 12 0
Sosta consentita Sosta consentita
a particolari
a particolari
categorie
categorie
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codice della strada

SEGNALI DI OBBLIGO

Fig. II 80/a Art. 122 Fig. II 80/b Art. 12 2 Fig. II 80/c Art. 122 Fig. II 80/d Art. 12 2 Fig. II 80/e Art. 122 Fig. II 81/a Art. 122 Fig. II 81/b Art. 12 2 Fig. II 81/c Art. 122 Fig. II 82/a Art. 122 Fig. II 82/b Art. 12 2 Fig. II 83 Art. 122
Direzione
Direzione
Direzione
Preavviso di
Direzioni
Direzioni
Passaggio
Passaggio
Passaggi
Preavviso di
Direzioni
obbligatoria
obbligatoria
obbligatoria
direzione
consentite
consentite
obbligatorio
obbligatorio
consentiti
direzione
consentite
diritto
a sinistra
a destra
obbligatoria a
obbligatoria a
destra e sinistra
diritto e destra
diritto e sinistra
a sinistra
a destra
destra
sinistra

Fig. II 84 Art. 122
Rotatoria

Fig. II 85 Art. 122 Fig. II 86 Art. 122 Fig. II 87 Art. 122
Limite minimo
Fine del limite
Catene per neve
di velocità
minimo di velocità
obbligatorie

Fig. II 88 Art. 122
Percorso
pedonale

Fig. II 89 Art. 122 Fig. II 90 Art. 122
Fine del percorso Pista ciclabile
pedonale

Fig. II 91 Art. 122
Fine pista
ciclabile

120

120

Fig. II 92/a Art. 122 Fig. II 92/b Art. 12 2 Fig. II 93/a Art. 122 Fig. II 93/b Art. 12 2 Fig. II 94 Art. 122
Pista ciclabile
Percorso
Fine della pista Fine del percorso Percorso riservato
contigua
pedonale
ciclabile contigua
pedonale e
ai quadrupedi da
al marciapiede
e ciclabile
al marciapiede
ciclabile
soma o da sella

Fig. II 95 Art. 122 Fig. II 96 Art. 123 Fig. II 97/a Art. 123 Fig. II 97/b Art. 12 3 Fig. II 98 Art. 123
Fine del percorso
Alt - Dogana
Conﬁne di stato
Preavviso di
Alt - Polizia
riservato ai
tra paesi della
conﬁne di stato
quadrupedi da
comunità europea
tra paesi della
soma o da sella
comunità europea

Fig. II 99 Art. 123
Alt - Stazione

SEGNALI DI INDICAZIONE

Fig. II 100
Art. 125
Centro

Fig. II 101
Art. 125
Posta

Fig. II 102
Art. 125
Comune

Fig. II 103
Art. 125
Pronto soccorso

Fig. II 104
Art. 125
Ospedale

Fig. II 105
Art. 125
Ambulatorio

Fig. II 106
Art. 125
Farmacia

Fig. II 107
Art. 125
Telefono

Fig. II 108
Art. 125
Informazion i

Fig. II 109
Art. 125
Carabinier i

Fig. II 110/a
Art. 125
Polizia

Fig. II 110/b
Art. 125
Guardia di Finanza

Fig. II 111
Art. 125
Polizia municipale

Fig. II 112
Art. 125
Vigili del fuoco

Fig. II 113
Art. 125
Frontiera

Fig. II 114
Art. 125
Stazion e

Fig. II 115
Art. 125
Stazione FS

Fig. II 116
Art. 125
Aeroporto

Fig. II 117
Art. 125
Partenz e

Fig. II 118
Art. 125
Arrivi

Fig. II 119
Art. 125
Porto

Fig. II 120
Art. 125
Traghett o

Fig. II 121
Art. 125
Aliscafo

Fig. II 122
Art. 125
Autostazione

Fig. II 123
Art. 125
Eliport o

Fig. II 124
Art. 125
Carico e scarico

Fig. II 125
Art. 125
Zona pedonale

Fig. II 126
Art. 125
Attraversamento
pedonale

Fig. II 127
Art. 125
Sottopassaggi o

Fig. II 128
Art. 125
Sovrapassaggio

Fig. II 129
Art. 125
Ramp a

Fig. II 130
Art. 125
Invalido

Fig. II 131
Art. 125
Biciclett a

Fig. II 132
Art. 125
Ciclomotor e

Fig. II 133
Art. 125
Motociclo

Fig. II 134
Art. 125
Motocarr ozzett a

Fig. II 135
Art. 125
Motocarr o

Fig. II 136
Art. 125
Auto

Fig. II 137
Art. 125
Autocar ro

Fig. II 138
Art. 125
Autotreno

Fig. II 139
Art. 125
Autoarticolato

Fig. II 140/a
Art. 125
Trasporto
container

Fig. II 140/b
Art. 125
Rimorchio

Fig. II 141
Art. 125
Autobus
urbano

Fig. II 142
Art. 125
Autobus
extraurban o

Fig. II 143
Art. 125
Tram

Fig. II 144
Art. 125
Metropolitan a

Fig. II 145
Art. 125
Taxi

Fig. II 146
Art. 125
Autocaravan

Fig. II 147
Art. 125
Caravan

Fig. II 148
Art. 125
Auto + rimorchio

Fig. II 149
Art. 125
Auto al seguito

Fig. II 150
Art. 125
Cuccetta + auto

Fig. II 151
Art. 125
Mezzo d’opera

Fig. II 152
Art. 125
Scarico

Fig. II 153
Art. 125
Autosoccorso

Fig. II 154
Art. 125
Sgombraneve

Fig. II 155
Art. 125
Spazzatrice

Fig. II 156
Art. 125
Trattrice

Fig. II 157
Art. 125
Macchina
operatrice

Fig. II 158
Art. 125
Autocisterna con
prodotti contaminanti

Fig. II 159
Art. 125
Trasporto
esplosivi

Fig. II 160
Art. 125
Merci pericolose

Fig. II 161
Art. 125
Autostrada

Fig. II 162
Art. 125
Inversione di
marcia

Fig. II 163
Art. 125
Rifornimento

Fig. II 164
Art. 125
Benzina verde

Fig. II 165
Art. 125
Gpl

Fig. II 166
Art. 125
Diesel

Fig. II 167
Art. 125
Metano

Fig. II 168
Art. 125
Autorimessa

Fig. II 169
Art. 125
Riparazione

Fig. II 170
Art. 125
Parcheggio

Fig. II 171
Art. 125
Parchimetro

Fig. II 172
Art. 125
Disco orario

Fig. II 173
Art. 125
Albergo o motel

Fig. II 174
Art. 125
Bar

Fig. II 175
Art. 125
Ristorante

Fig. II 176
Art. 125
Wc

Fig. II 177
Art. 125
Uscita emergenza

Fig. II 178
Art. 125
Estintore

Fig. II 179
Art. 125
Impianto di scarico
per autocaravan

Fig. II 180
Art. 125
Camping

Fig. II 181
Art. 125
Pneumatici
da neve

Fig. II 194
Art. 125
Supermercato

Fig. II 218
Art. 125
Velodromo

Fig. II 195
Art. 125
Cinema

Fig. II 219
Art. 125
Piscina

Fig. II 196
Art. 125
Teatro

Fig. II 220
Art. 125
Pallavolo

Fig. II 197
Art. 125
Discoteca

Fig. II 221
Art. 125
Pallacanestro

Fig. II 198
Art. 125
Parco giochi

Fig. II 199
Art. 125
Zoo

Fig. II 222
Art. 125
Tennis

Fig. II 223
Art. 125
Pattinaggio

Fig. II 200
Art. 125
Acquario

Fig. II 224
Art. 125
Tiro

Fig. II 201
Art. 125
Museo

Fig. II 225
Art. 125
Arco

Fig. II 202
Art. 125
Terme

Fig. II 226
Art. 125
Bocce

Fig. II 203
Art. 125
Castello

Fig. II 227
Art. 125
Golf

Fig. II 204
Art. 125
Zona archeologica

Fig. II 228
Art. 125
Scuola sci

Fig. II 205
Art. 125
Grotte

Fig. II 229
Art. 125
Funivia

Fig. II 182
Art. 125
Catene

Fig. II 183
Art. 125
Asilo

Fig. II 206
Art. 125
Porto turistico

Fig. II 207
Art. 125
Escursionisti

Fig. II 230
Art. 125
Seggiovia

Fig. II 231
Art. 125
Skilift

Fig. II 184
Art. 125
Scuola

Fig. II 185
Art. 125
Università

Fig. II 208
Art. 125
Punto panoramico

Fig. II 209
Art. 125
Area picnic

Fig. II 186
Art. 125
Chiesa

Fig. II 210
Art. 125
Mare ﬁume lago

Fig. II 187
Art. 125
Cimitero

Fig. II 188
Art. 125
Banca

Fig. II 189
Art. 125
Tribunale

Fig. II 190
Art. 125
Biblioteca

Fig. II 211
Art. 125
Pineta

Fig. II 212
Art. 125
Pineta + mare

Fig. II 213
Art. 125
Foresta

Fig. II 214
Art. 125
Cascata

Fig. II 191
Art. 125
Esposizione /
Fiera

Fig. II 215
Art. 125
Centro sportivo

Fig. II 192
Art. 125
Industria

Fig. II 216
Art. 125
Stadio

Fig. II 193
Art. 125
Campo boario

Fig. II 217
Art. 125
Ippodromo

SEGNALI COMPLEMENTARI

Fig. II 463 Art. 173
Delineatori normali
di margine

Fig. II 465 Art. 174
Delineatori per
strade di montagna

Fig. II 464 Art. 174
Delineatori
per gallerie

Fig. II 466 Art. 174
Delineatore di curva
stretta o di tornante

Fig. II 467 Art. 174
Delineatore per
intersezione a “T”

Fig. II 468 Art. 174
Fig. II 469 Art. 178
Delineatori
Delineatori di accesso
modulari di curva
(dimensioni in cm)

Fig. II 472 Art. 177
Delineatori speciale
di ostacolo
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PANNELLI INTEGRATIVI

Mod. II 1/a Art. 83
Distanza

Mod. II 1/b Art. 83
Distanza

Mod. II 2/a Art. 83
Estesa

Mod. II 2/b Art. 83
Estesa

Mod. II 3/a Art. 83
Validità

Mod. II 3/b Art. 83
Validità

Mod. II 3/c Art. 83
Validità

Mod. II 6/a Art. 83
Segni orizzontali
in rifacimento

Mod. II 6/b Art. 83
Incidente

Mod. II 6/c Art. 83
Attraversamento
di binari

Mod. II 6/d Art. 83
Sgombraneve
in azione

Mod. II 6/e Art. 83
Zona soggetta
ad allagamento

Mod. II 6/f Art. 83
Coda

Mod. II 6/g Art. 83
Mezzi di lavoro
in azione

Mod. II 3/d Art. 83
Validità

Mod. II 4/a Art. 83
Limitazione
od eccezione

Mod. II 6/h Art. 83
Mod. II 6/i Art. 83
Strada sdrucciolevole Strada sdrucciolevole
per ghiaccio
per pioggia

Mod. II 4/b Art. 83
Limitazione
od eccezione

Mod. II 5/a1 Art. 83
Inizio

Mod. II 6/l Art. 83
Autocarri in
rallentamento

Mod. II 6/m Art. 83
Zona rimozione coatta

Mod. II 5/a2 Art. 83
Continua

Mod. II 6/n Art. 83
Segnale di corsia

Mod. II 5/a3 Art. 83
Fine

Mod. II 6/p1 Art. 83
Tornante

Mod. II 5/b2 Art. 83
Continua

Mod. II 5/b1 Art. 83
Inizio

Mod. II 6/p2 Art. 83
Numero del tornante

Mod. II 6/q1 Art. 83
Pulizia meccanica
della strada

Mod. II 5/b3 Art. 83
Fine

Mod. II 8/a Art. 83
Pulizia meccanica
della strada

ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE

Mod. II 7 Art. 83

Mod. II 7 Art. 83

Fig. II 232 Art. 126
Segnale di direzione alto
con lanterne semaforiche
incorporate

Mod. II 7 Art. 83

Mod. II 7 Art. 83

Fig. II 233 Art. 127
Segnale di preavviso
di intersezione urbana

Mod. II 7 Art. 83

Fig. II 234 Art. 127
Segnale di preavviso
di intersezione
extraurbana

Mod. II 8/a Art. 83
Divieto di sosta
temporaneo

Fig. II 235 Art. 127
Segnale di preavviso
di intersezione per
diramazione autostradale

Mod. II 8/b Art. 83
Mod. II 8/c Art. 83
Itinerario obbligatorio Preavviso deviazione
obbligatoria autocarri
merci pericolose
in transito

Fig. II 236 Art. 127
Segnale di preavviso
di intersezioni
ravvicinate urbane

Mod. II 8/d Art. 83
Divieto di transito
autocarri

SEGNALI DI PREAVVISO

Fig. II 237 Art. 127
Fig. II 238 Art. 127
Fig. II 239 Art. 127
Segnale di preavviso
Segnale di preavviso
Segnale di preavviso di
di intersezioni ravvicinate di intersezione urbana rotatoria intersezione urbana con
extraurbane
divieto di transito per una
categoria di veicoli su un
ramo della intersezione

Fig. II 240 Art. 127
Segnale di preavviso di
intersezione extraurbana
con passaggio a livello su
un ramo dell’intersezione

SEGNALI DI PRESELEZIONE

Fig. II 241 Art. 127
Segnale di preselezione
urbano

Fig. II 242 Art. 127
Segnale di preselezione urbano
posto sopra la carreggiata

Fig. II 243 Art. 127
Segnale di preselezione
extraurbano

Fig. II 244 Art. 127
Segnale di preselezione
urbano

Fig. II 245 Art. 127
Segnale di preselezione
extraurbano

Fig. II 246 Art. 127
Segnali di corsia con funzione
di preavviso

Fig. II 247 Art. 127
Segnali di corsia con funzione
di preselezione e di direzione

Fig. II 248 Art. 128
Segnale di
direzione urbano

Fig. II 249 Art. 128
Segnale di direzione
extraurbano

Fig. II 250 Art. 128
Segnali di corsia con funzione
di direzione

Fig. II 252 Art. 128
Fig. II 251 Art. 128
Segnali di corsia con funzione di
Segnali di corsia con funzione
direzione con le modalità per l’utilizzo
di direzione
delle singole corsie

Fig. II 255 Art. 128
Fig. II 254 Art. 128
Fig. II 253 Art. 128
Gruppo segnaletico Gruppo segnaletico Gruppo segnaletico unitario
urbano biﬁlare
unitario urbano
unitario extraurbano
monoﬁlare

SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA
Fig. II 256 Art. 12 9
Segnale identiﬁcazione
itinerario inte rnazionale

Fig. II 257 Art. 12 9
Segnale identiﬁcazione
autostrada

Fig. II 258 Art. 12 9
Segnale identiﬁcazione
strada statale

Fig. II 259 Art. 12 9
Segnale identiﬁcazione
strada pr ovinciale

Fig. II 260 Art. 12 9
Segnale identiﬁcazione
strada comunale
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SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
L

L minimo

H

50 70
autostrade, strade extraurbane
principali e urbane di scorrimento

20 25

autostrade, strade extraurban e
principali e urbane di scorriment o

25

altre strade

10 15

altre strade

20

25 40

Fig. II 261 Art. 129
Segnale di progressiva
chilometrica
(dimensioni in cm)

Fig. II 262 Art. 129
Segnale di progressiva
ettometrica
(dimensioni in cm)

Fig. II 265 Art. 129
Progressiva distanziometrica
integrata con segnale di
conferma su strade extraurbane

Fig. II 263 Art. 129
Fig. II 264 Art. 129
Progressiva distanziometrica
Progressiva
autostradale
distanziometrica
autostradale

Fig. II 266 Art. 129
Progressiva
distanziometrica
per strada statale

Fig. II 267 Art. 129
Progressiva
distanziometrica
per strada
provinciale

Fig. II 268 Art. 129
Progressiva
distanziometrica
per strada
comunale

Fig. II 269 Art. 129
Numeri identiﬁcazione
autostrada + freccia
con funzione di
direzione

Fig. II 272 Art. 130
Segnale di itinerario
extraurbano

Fig. II 270 Art. 129
Fig. II 271 Art. 129
Numeri identiﬁcazione strada
Numeri identiﬁcazione strada
statale + freccia e strada comunale
provinciale + freccia con
+ freccia con funzione di direzione
funzione di direzione

Fig. II 273 Art. 131
Inizio centro abitato

Fig. II 274 Art. 131
Fine centro abitato

Fig. II 275 Art. 131
Segnale di inizio
e ﬁne regione

Fig. II 276 Art. 131
Segnale di inizio
e ﬁne provincia

SEGNALI VARIAZIONE CORSIE
120 cm

170 cm

180 cm

300 cm
300 cm

Fig. II 341 Art. 135
Variazione corsie
disponibili

Fig. II 342 Art. 135
Variazione corsie
disponibili

Fig. II 343 Art. 135
Variazione corsie
disponibili

Fig. II 344 Art. 135
Variazione corsie
disponibili

Fig. II 345 Art. 135
Inizio autostrada
(colore di fondo verd e)
Inizio di strada
extraurbana principale
(colore di fondo blu)

Fig. II 346 Art. 135
Fine autostrada
(colore di fondo verd e)
Fine di strada
extraurbana principale
(colore di fondo blu)

Fig. II 347 Art. 135
Preavviso di inizio autostrada
Preavviso di inizio strada
extraurbana principale

Fig. II 348 Art. 135
Senso unico parallelo

Fig. II 349 Art. 135
Senso unico frontale

Fig. II 350 Art. 135
Preavviso deviazione consigliata
autocarri in transito

Fig. II 351 Art. 135
Direzione autocarri
consigliata

Fig. II 352 Art. 135
Limiti di velocità
generali

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE
5
18
4

4

5

Fig. II 292 Art. 133
Segnale nome-strada combinato
col senso unico e numeri civici

18

18
18
4

50

Fig. II 277
Art. 131
Pronto
soccorso

Fig. II 278
Art. 131
Stazione

Fig. II 279
Art. 131
Polizia

Fig. II 280
Art. 131
Carabinieri

Fig. II 281
Art. 131
Informazioni

Fig. II 282
Art. 131
Ospedale

Fig. II 283
Art. 131
Comune

Fig. II 284
Art. 131
Polizia
municipale

Fig. II 285 Art. 132
Segnale di conferma autostradale

Fig. II 286
Art. 132
Numero identiﬁcazione

a)

b)

Fig. II 294 Art. 134
Segnali turistici e di territorio
a) entro centro abitato
b) fuori centro abitat o

Fig. II 295 Art. 134
Segnale localizzazione territoriale

Fig. II 296 Art. 134
Segnale di avvio alla
zona industriale

Fig. II 297 Art. 134
Segnale di direzione
per le industri
e

SEGNALETICA ALBERGHIERA

Fig. II 298 Art. 134
Preavviso di informazioni
turistico alberghiere

Fig. II 299 Art. 134
Preavviso di informazioni
alberghiere

Fig. II 300 Art. 134
Segnale di preavviso
alberghiero

Fig. II 301 Art. 134
Segnale di direzione
alberghieri

18
30

6

Fig. II 287 Art. 13 2
Segnale di
conferma urban o
(dimensioni in cm )

50

18

18

18

4
2
6

4

4 75

5
2
6

18
30

6

Fig. II 288 Art. 13 2
Segnale di
conferma urbano
(dimensioni in cm )

5

18

4

18

5

4
2

50

Fig. II 289 Art. 13 2
Segnale di
conferma urbano
(dimensioni in cm )

Fig. II 290 Art. 133
Segnale nome-strada
applicato a palo
semaforico

Fig. II 291 Art. 133
Segnale nome-strada
applicato in angolo

Fig. II 293 Art. 133
Numero civico perpendicolare
all’asse stradale
(dimensioni in cm)
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SEGNALI UTILI ALLA GUIDA

L = 60 o 90 cm

L = 60 o 90 cm

L

L

L = 60 o 90 cm

L = 60 o 90 cm

L

Fig. II 302
Art. 135
Ospedale

Fig. II 303
Art. 135
Attraversamento
pedonale

Fig. II 324 Art. 135
Attraversamento
ciclabile

Fig. II 305
Art. 135
Sos

Fig. II 304
Art. 135
Scuolabus

Fig. II 325 Art.135
Svolta a sinistra
semidiretta

Fig. II 326 Art. 135
Svolta a sinistra
indiretta

Fig. II 306
Art. 135
Sottopassaggio
pedonale

Fig. II 327 Art. 13 5
Inversione
di marcia

Fig. II 307
Art. 135
Sovrapassaggio
pedonale

Fig. II 328 Art. 135
Piazzola su
viabiltà ordinaria

Fig. II 308
Art. 135
Rampa inclinata
pedonale

Fig. II 309
Art. 135
Strada
senza uscita

Fig. II 329 Art. 135
Piazzola +
sos autostradale

Fig. II 310
Art. 135
Preavviso di strada
senza uscita

Fig. II 330 Art. 135
Transitabilità

Fig. II 311
Art. 135
Preavviso di
strada
senza uscita

Fig. II 312
Art. 135
Velocità
consigliata

Fig. II 331 Art. 135
Via libera

Fig. II 313
Art. 135
Fine velocità
consigliata

Fig. II 332 Art. 135
Via libera con obbligo
di catene o pneumatici
da neve

Fig. II 314
Art. 135
Strada riservata
ai veicoli a
motore

Fig. II 333 Art. 135
Via libera con
catene o pneumatici
da neve
raccomandat i

Fig. II 315
Art. 135
Fine strada
riservata ai veicoli
a motore

Fig. II 316
Art. 135
Galleria

Fig. II 334 Art. 135
Strada
intransitabile

Fig. II 317
Art. 135
Ponte

Fig. II 335 Art. 135
Tratto terminale
della strada
o passo chiuso

Fig. II 318
Art. 135
Zona
residenziale

Fig. II 319
Art. 135
Fine zona
residenziale

Fig. II 320
Art. 135
Area
pedonale

L

Fig. II 321
Art. 135
Fine area
pedonale

Fig. II 322/a
Art. 135
Zona
a trafﬁco
limitato

Fig. II 322/b
Art. 135
Fine zona
a trafﬁco
limitato

Fig. II 323/a
Art. 135
Zona
a velocità
limitata

Fig. II 323/b
Art. 135
Fine zona
a velocità
limitata

Fig. II 336 Art. 135
Tratto terminale
della strada
o passo chiuso

SEGNALI UTILIZZO CORSIE
2 corsie

3 corsie

autostrade altre strade autostrade altre strade
normale

200x200

120x120

200x300

120x180

ridott o

120x120

90x90

120x180

90x135

(dimensioni in cm)

Fig. II 338 Art. 13
Uso corsie

Fig. II 337 Art. 135
Uso corsie

5

Fig. II 339 Art. 135
Uso corsie

Fig. II 340 Art. 135
Uso corsie

SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Fig. II 353
Art. 136
Pronto
soccorso

Fig. II 354
Art. 136
Assistenza
meccanica

Fig. II 376 Art. 136
Area di servizio

Fig. II 355
Art. 136
Telefono

Fig. II 356
Art. 136
Rifornimento

Fig. II 378 Art. 136
Polizia stradale

Fig. II 357
Art. 136
Rifornimento

Fig. II 358
Art. 136
Fermata
autobus

Fig. II 379 Art. 136
Polizia di stato

Fig. II 359
Art. 136
Fermata
tram

Fig. II 360
Art. 136
Informazioni

Fig. II 380 Art. 136
Carabinieri

Fig. II 361
Art. 136
Ostello per
la gioventù

Fig. II 362
Art. 136
Area
pic nic

Fig. II 381 Art. 136
Guardia di ﬁnanza

Fig. II 363
Art. 136
Campeggio

Fig. II 364
Art. 136
Radio
informazioni
stradali

Fig. II 365
Art. 136
Motel / albergo

Fig. II 366
Art. 136
Bar

Fig. II 367
Art. 136
Ristorante

Fig. II 368
Art. 136
Parcgheggio di
scambio con
linee autobus

Fig. II 369
Art. 136
Parcheggio
di scambio
con tram

Fig. II 370
Fig. II 371
Fig. II 372
Art. 136
Art. 136
Art. 136
Parcheggio di scambio Parcheggio di
Auto su treno
con metropolitane
scambio in
od altri servizi
corrispondenza di
extraurbani
itinerari turistici od
su rotaia
escursionistici a piedi

Fig. II 373
Art. 136
Auto al seguito

Fig. II 374
Art. 136
Auto su nave

Fig. II 377
Art. 136
Area
attrezzata
con impianti
di scarico

Fig. II 375
Art. 136
Taxi
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SEGNALETICA TEMPORANEA
20
200 cm

80

150 cm

Fig. II 383
Art. 31
Lavori

Fig. II 384
Art. 31
Strettoia
simmetrica

Fig. II 385
Art. 31
Strettoia asimmetrica
a sinistra

Fig. II 386
Art. 31
Strettoia
asimmetrica
a destra

Fig. II 387
Art. 31
Doppio senso
di circolazione

Fig. II 388
Art. 31
Mezzi di lavoro
in azione

Fig. II 390
Art. 31
Materiale
instabile
sulla strada

Fig. II 389
Art. 31
Strada
deformata

Fig. II 382 Art. 30
Tabella lavori

20
80

Fig. II 392 Art. 32
Barriera normale
(dimensione in cm)

Fig. II 391 Art. 31
Segni orizzontali in rifacimento

30

80

Fig. II 395 Art. 33 Fig. II 394 Art. 33
Paletto di
Delineatore
delimitazione
modulare
(dimensioni in cm)
di curva
provvisoria

Fig. II 393/a Art. 32
Barriera direzionale
(dimensione in cm)

Fig. II 393/b
Art. 32
Barriera
direzionale
220
40

140

220

40

40

140

40

40

40

135

110

135
90
270
135

360

135

90

365
12
70 - 90 - 135

10

90

8,5

30

33

90
135

140

200

7
6
5

Fig. II 402 Art. 40
Barriera di recinzione
per chiusini

280

360

180

250
200

135

40
60
90

90
30

135
35

20
60
30
18

18

Fig. II 396 Art. 34
Cono (dimensione in cm)

25

Fig. II 397 Art. 34
Delineatori ﬂessibili (dimensione in cm)

Fig. II 398 Art. 38
Passaggio obbligatorio
per veicoli operativi
(dimensioni in cm)

45

25

40

Misura ridott a

20

40

Misura ridotta

Fig. II 399/b Art. 39
Presegnale di cantiere mobile
(dimensioni in cm)

Fig. II 399/a Art. 39
Presegnale di cantiere mobile
(dimensioni in cm)

Fig. II 400 Art. 39
Segnale mobile di preavviso
(dimensioni in cm)

Fig. II 401 Art. 39
Segnale mobile di protezione
(dimensioni in cm)

Fig. II 403 Art. 42
Paletta per transito alternato
da movieri (dimensione in cm)

Fig. II 407 Art. 43
Segnali di direzione
a) Ha funzione di
conferma della
deviazione prevista dal
segnale di Fig. II 405
per deviazioni di
limitata lunghezza

Fig. II 404
Art. 42
Semaforo

Fig. II 408 Art. 39
Preavviso
di deviazione

Fig. II 405 Art. 43
Preavviso
di deviazione

Fig. II 406 Art. 43
Preavviso
di deviazione

b) Ha la funzione di
conferma delle direzioni
previste dal segnale di
Fig. II 406. Il colore di
fondo del segnale in
basso è quello
caratteristico del tipo di
uscita

Fig. II 409/a
Art. 43
Preavviso
deviazione
autocarri
obbligatoria

Fig. II 409/b
Art. 43
Direzione
autocarri
obbligatoria

Fig. II 410/a
Art. 43
Preavviso
deviazione
autocarri
consigliata

Fig. II 410/b
Art. 43
Direzione
autocarri
consigliata

Fig. II 411/a
Art. 43
Segnale di
corsia chiusa
(chiusura corsia
di destra)

Fig. II 411/a
Art. 43
Segnale di
corsia chiusa
(chiusura corsia
di sinistra)

Fig. II 411/b
Art. 43
Segnale di
corsia chiusa
(chiusura corsia
di destra)

Fig. II 411/b
Art. 43
Segnale di
corsia chiusa
(chiusura corsia
di sinistra)

Fig. II 411/c
Art. 43
Segnale di
corsie chiuse

Fig. II 411/d
Art. 43
Segnale di
corsie chiuse

Fig. II 412/a
Art. 43
Segnale di
carreggiata
chiusa

Fig. II 412/b
Art. 43
Segnale di rientro
in carreggiata

Fig. II 413/a
Art. 43
Segnale di
carreggiata
chiusa

Fig. II 413/b
Art. 43
Segnale di
carreggiata
chiusa

Fig. II 413/c
Art. 43
Segnale di
rientro in
carreggiata

Fig. II 414
Art. 43
Uso corsie
disponibili
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