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Dissuasore Ycaro

Dissuasore ellittico in estruso di alluminio inghisato.
Capitolato:
Paletto dissuasore in estruso di alluminio ellittico dimensioni 130x88 mm con cornici bombate e piane di chiusura delle estremità dei lati, puntale
in fusione di alluminio dimensioni 89x20x137 mm. Al centro dell'estruso è ricavata una sede per l'introduzione di un tubo in acciaio diam. 40 sp.
3 mm di lunghezza totale 600 mm che ne permette l'inghisaggio a terra per 305 mm. Dimensioni d'ingombro: 137x89x1020h mm (fuori terra)
ZINCATURA A CALDO
Le parti metalliche in acciaio vengono zincate a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 secondo il seguente procedimento:
1) sgrassaggio
2) decappaggio
3) flussaggio
4) preriscaldo
5)zincatura a caldo
6)raffreddamento
In questo modo si ottiene un rivestimento protettivo del ferro assolutamente impermeabile, sia nelle parti interne che esterne del manufatto, che
preserverà a lungo dall'ossidazione.
VERNICIATURA
Tutte le parti metalliche sono zincate. Successivamente, previa eliminazione dei residui in eccedenza, vengono applicate le polveri poliesteri a
mezzo di un processo elettrostatico a 200°C atto ad ottenere la polimerizzazione del rivestimento che risulta pertanto resistente al tempo ed agli
agenti atmosferici. I materiali sono sottoposti al ciclo di lavorazioni e controlli che City Design, sfruttando il bagaglio di esperienze accumulate in
anni di lavoro nel settore dell'arredo urbano, ha studiato per garantire un elevato livello qualitativo dei suoi articoli.
TRATTAMENTO PARTI IN ALLUMINIO
Su tutte le parti in alluminio, previa una fase di preparazione che prevede il fosfosgrassaggio dei componenti, è effettuata l'applicazione
elettrostatica delle polveri poliesteri portando il prodotto a 200°C per ottenere la polimerizzazione della vernice ottenendo così un ottimo
rivestimento. Per il tipo di verniciatura da noi utilizzata, è disponibile in azienda, per eliminare le scritte vandaliche di tipo 'graffiti', il prodotto
'AERO-CLEAN', detergente specifico per la pulizia delle superfici verniciate.
Sono inoltre disponibili le bombolette di ritocco colore.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

260810
Dissuasore dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
Base inghisata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note
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Scheda Tecnica

Materiali

Dimensione

Alluminio Verniciato

Larghezza 89 mm Lunghezza 137 mm Altezza 1020 mm
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Dissuasore Ycaro

Dissuasore ellittico in estruso di alluminio flangiato.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

260820N
Dissuasore dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
Base flangiata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note

Scheda Tecnica
Materiali

Alluminio Verniciato
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