
Descrizione prodotto

Cycle Deli è un cordolo separatore di corsia progettato per la delimitazione delle piste ciclabili

nel rispetto dell'articolo 7, comma 4, del Decreto ministeriale del 30 novembre 1999, n. 557,

Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili , nel quale si

afferma che qualora la pista ciclabile presenti verso discorde all'adiacente corsia di marcia

degli autoveicoli, oppure sia realizzata in sede propria, deve essere separata dalla carreggiata

degli autoveicoli attraverso uno spartitraffico invalicabile largo almeno 50 cm.

Cycle Deli è realizzato in gomma riciclata ed elastomero poliuretanico, lo stesso impiegato

nella produzione dei nostri paletti flessibili a memoria di forma. Su entrambe le testate del

cordolo sono applicati inserti rifrangenti per incrementare la visibilità della pista ciclabile.

L’ampia base di fissaggio è dotata di dentelli in rilievo di circa 20 mm che provocano un

effetto vibro-acustico in caso di sormonto, inducendo l’utente ad allontanarsi dal cordolo.

Una serie di distanziali posti sotto l’elemento consentono il drenaggio delle acque.

Cycle Deli è colorato in massa e pertanto non è soggetto a variazioni cromatiche, né

richiede opere di manutenzione ordinaria.

Il prodotto è in fase di certificazione Remade in Italy , certificazione ambientale che attesta la
®

conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Di seguito il codice di listino: Cycle Deli.

L’ancoraggio al piano stradale avviene mediante n. 4 tasselli ad espansione 12x160 mm (da

richiedere a parte), si raccomanda di verificare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il

prodotto viene installato.

Cycle Deli

Modalità d’installazione

Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva

di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

Dispositivi di incanalamento



Normative di riferimentoCaratteristiche tecniche

Raccomandazioni

Dimensioni:

- Cycle Deli: 1200 x 500 x h 200 mm

Materiale costruzione:

- Elastomero Poliuretanico

- Gomma riciclata

Colori disponibili:

- Nero e giallo

Base in gomma riciclata:

Durezza 75/80 Shore A

Buona resistenza alla compressione.

Buona resistenza all’invecchiamento.

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano)

D.M. 8 maggio 2003, n. 203

D.M. 30 novembre 1999, n. 557

Installare preferibilmente su asfalto, su asfalti recenti verificare la tenuta dei tasselli prima di

procedere all’installazione.

Verificare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

Nonostante il prodotto sia dotato di distanziali dal suolo, si consiglia di realizzare tratte interrotte

al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Installare Cycle Deli nel rispetto delle normative vigenti.

Accessori
Accessori da richiedere a parte:

- tassello 12x160 mm

Certificazioni

Tassello 12 x 160

Direttiva sulla sicurezza generale

dei prodotti 2001/95/CE

Certificazione Remade in Italy richiesta
®

A fine ciclo
smaltire in
conformità

alle normative
vigenti

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità specificate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,

espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati fini. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il

prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

Parte verticale, elastomero poliuretanico:

Durezza: 90-92 Shore A

Allungamento %: > 220

Mod. Young Mpa: > 45

Res. max all. Mpa: > 8,5

Buona resistenza all’idrolisi.

Buona resistenza agli acidi e agli

idrocarburi.
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