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ARCHETTI  PUBBLICITARI CON 
TELAIO PER CARTELLI 120 X 100- DIAM 60 135X 140 
 

 

Produzione: 

La produzione di tutti gli Archetti Dissuasori Parapedonali Diametro 60 mm avviene per intero 
dentro i nostri stabilimenti, dove su procede al taglio del palo, alla piegatura tramite apposita 
macchina piegatubi idraulica con anima in bronzo, saldatura barra centrale (Mod. Roma) e 
verniciatura a polvere. 

Utilizzo: 

Questo dispositivo particolare è nato nell’ambito dell’arredo Urbano  per pubblicizzare pannelli o 
cartelli 120 x 100 cm. 

All’interno è previsto un telaio,fisso. E’ munito di controtelaio per favorire il cambio dei pannelli. 
L’archetto Pubblicitario è in versione zincato+ verniciato ferro micaceo.  
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Processo di Zincatura e Verniciatura a Polvere:  
L’ archetto viene preventivamente zincato per poi essere verniciato a polvereIl 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 FERRO MICACEO 
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Caratteristiche tecniche: 

 Dimensioni: 

Diametro tubo 60 mm, altezza 140 cm, larghezza 138 cm, telaio fisso e mobile 

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  
- Larghezza max possibile fino a 2.5 metri lotto minimo 50 
- Altezza max possibile fino a 1.5 metri lotto minimo 50 
- Applicazione Pellicola  

 

 

 

 
 


