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Il sigillante sospeso è costituito da struttura 
portante in profili di acciaio zincato a caldo,
tassellati a muro e collegati tra loro da barre a 
pantografo con sistema antiurto che consente 
alla struttura di comprimersi senza subire 
danni a causa di eventuali errate manovre 
degli automezzi. La struttura infatti si comprime 
senza danneggiarsi e ritorna automaticamente 
in posizione di lavoro grazie all’azione di 
appositi molloni di richiamo. Patelle frontali 
in gomma antinvecchiamento ad altissima 
resistenza agli urti ed alle lacerazioni; spessore 
6mm, rinforzate con doppio tessuto antistrappo 
a trame differenziate atte a sopportare le 
sollecitazioni a flessione e torsione peso gr. 
1300/mq. Telo di copertura in tessuto poliestere 
bispalmato di PVC del tipo autoestinguente, 
munito di appositi accessori per il fissaggio alla 
struttura metallica.

Colori disponibili del telo di copertura laterale e 
superiore : giallo, verde, bianco, grigio, panna, 
blù, rosso.
Temperatura d’esercizio: -30°C; +70°C

La struttura del sigillante a terra è costituita da 
archi portanti in acciaio zincato a caldo collegati 
tra loro da barre a pantografo. Telo di copertura 
in tessuto poliestere bispalmato di PVC del tipo 
autoestinguente, classe 2, munito di cinturini per 
l’ancoraggio alla struttura ed opportunamente 
rinforzato nei punti di maggior usura. Patelle 
frontali in gomma antinvecchiamento, ad 
altissima resistenza agli urti ed alle lacerazioni; 
spessore 6mm, rinforzate con doppio tessuto 
antistrappo a trame differenziate, atte a 
sopportare le sollecitazioni a flessione e 
torsione peso gr. 1300/mq. Dispositivo di 
assorbimento urti per ammortizzare eventuali 
errate manovre dell’automezzo: la struttura si 
ripiega senza subire danni per tornare poi in 
posizione di lavoro.

Colori disponibili del telo di copertura laterale 
e superiore : giallo, verde, bianco, grigio e 
panna, blù, rosso.
Temperatura d’esercizio: -30°C; +70°C
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