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ARCHETTI/ DISSUASORI 
PARAPEDONALI  SEGNALETICI- PORTA 
SEGNALI  

 
 

Produzione:  

La produzione degli Archetti per Segnaletica  avviene per intero nei 
nostri stabilimenti, dove ad esempio si procede al taglio del palo, 
così come alla piegatura tramite apposita macchina piegatubi 
idraulica con anima in bronzo, e alla saldatura barra centrale ( 
Archetto Mod. Roma). 
Il materiale grezzo passerà dunque alla verniciatura a polvere, ma è anche possibile abbinare il 
processo della zincatura a caldo o elettrolitica  
La funzione degli Archetti come risultato finale è quella di dissuadere le auto verso quel luogo. Da 
qui la denominazione anche di Dissuasore Parapedonale.  
In genere ,ad esempio, vengono utilizzati per delimitare piste ciclabili, percorsi pedonali 
attraversamenti pedonali, posti auto etc  

 

Utilizzo: 

Come dispositivo stradale perché è in grado di delimitare così come impedire l’accesso a 
determinate aree. 
E’ un Reale impedimento stradale, resistente agli urti. inoltre viene utilizzato per applicare 
segnaletica stradale del tipo verticale, in particolare per dischi diam 60 , e targhe 60 x 
60 o 40 x 60 cm 
In genere vengono utilizzati per delimitare zone pedonali come supermercati, chiese parcheggi e 
piste ciclabili, percorsi pedonali 

Verniciatura a Polvere:  
Il processo di verniciatura a polvere della superficie esterna permette una maggiore tenuta nel 
tempo della colorazione scelta. I Ral si possono determinare in fase di ordinazione. La 
temperatura di cottura delle polveri è di circa 180°C. 

Colore standard: 

Ral Standard Bianco Traffico 9016 lucido 

Archetti Dissuasori Parapedonali Diametro 60 mm 
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Caratteristiche tecniche: 

 Dimensioni: 
Diametro tubo 60 mm, altezza 115cm a 140 , larghezza netta 65 cm piatto 20 x 3mm, 
foro parte finale , pellicola rosso CLASSE 1: 
 

 Certificazioni: 

CE, EN 12899/1:2007; Dichiarazione di prestazione; Grado acciaio S235JRH;  

OPTIONAL:  

– Possibilità di applicare piastre per ancoraggio con tirafondi a terra.  
– Pre-zincatura a caldo o elettrolitica 
– Lucchettabile 
– Estraibile con bussola  
– Disponibile per dischi diam 40 e targhe 40 x 40 cm 
– Applicazione Pellicola 

     

 

 
 

Imballo con contenitore apposito 
fino a 32 elementi 


