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CORDOLO MINI NEW-JERSEY

art.

CF 20.21

Per separazione di corsie, aiuole, by-pass, spazi viari,
soluzioni temporanee di dissuasione, deviazioni di pronto
intervento, delimitazione di cantiere ecc.

SCHEMA VOCE DI CAPITOLATO TIPO

ACCESSORI DISPONIBILI

210

a) Art. 250 Deflego in gomma
b) Viti, tasselli e fischer
c) Barre filettate e collante

MODALITÀ DI POSA
Soluzioni
A Posa con prodotti chimici colati su fori e viti e/o barre filettate in

acciaio.

"Fornitura e posa in opera di Cordolo invalicabile (art. CF 20.21) in conglomerato gommo-resinoso di gomma riciclata costituito da elementi di lunghezza mm 1000, altezza mm 210, larghezza mm 200 e pezzi speciali di
chiusura delle testate montati con calcestruzzo additivato colato su fori e
barre filettate in acciaio su pavimentazione in calcestruzzo o bitumata,
compreso ogni onere per il carico e scarico, il defilamento, la sistemazione dei vari elementi secondo progetto, la fornitura di calcestruzzo additivato colato su fori e barre filettate in acciaio e quant’altro necessario per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte compresa l’installazione di
segnaletica di cantiere provvisorio.
(al metro lineare: Euro_________)

ml/Euro__________

B Posa con tasselli a espansione e viti in acciaio.
DIM SYSTEM Posa di ancoraggio a cerniera dei
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terminali, ganci
di concatenamento senza soluzione di continuità dei vari cordoli e
deflego bloccati direttamente sulla cordolatura.

Procedura di installazione

DESCRIZIONE
Cordolo invalicabile antitraumatico realizzato in conglomerato
gommo-resinoso in gomma riciclata, stampato a freddo, disponibile
in diverse tonalità di colore; può essere sia verniciato che pigmentato in massa. Utilizzato per separazione di corsie, aiuole, by-pass,
spazi vari, ecc. Il cordolo, per la sua conformazione, versatilità e
facilità d’uso, è indicato anche per le soluzioni temporanee di
dissuasione di inversioni di marcia, deviazioni di pronto intervento
e varie, delimitazione di cantiere, ecc.

Tracciare l'allineamento e forare la pavimentazione; posizionare il
tassello o collante; posizionare il cordolo, l'eventuale deflego e le
viti/barre filettate; serrare la bulloneria di fissaggio.
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Schema di fissaggio A

CARATTERISTICHE TECNICHE
lunghezza

1000 mm

larghezza

200 mm

altezza

210 mm

peso

18 Kg/cad con tolleranze del 10%

composizione Conglomerato gommo-resinoso composto da

granuli o filamenti di gomma riciclata e prepolimeri
con funzione legante, stampato a freddo,
a rilevante elasticità, resistenza all’abrasione,
all’azione meccanica e agli agenti atmosferici.

colorazione

Giallo e nero. Altri colori su richiesta.
Art. CF 20.21/1 Finitura con verniciatura.
Art. CF 20.21/2 Finitura con colorazione di pigmenti
in massa.

Schema di fissaggio B

Schema di fissaggio
sistema DIM SYSTEM

NOTE VARIE
Il New-Jersey è destinato alla formazione di aiuole spartitraffico,
rotonde, sistemazioni di incroci, aiuole centrali, delimitazioni di
spazi, chiusura temporanea cantieri, by pass, ecc., dalle dimensioni ragguardevoli e ben visibili.
Il pezzo è robusto e di notevoli dimensioni, quindi indicato per
interventi nei quali si vuole garantire una forte insormontabilità dei
veicoli, anche in termini di dissuasione visiva.
Gli usi più frequenti sono:
- formazione di aiuole spartitraffico, rotonde ecc., con sagomatura testate;
- formazione di delimitazioni di spazi riservati, isole spartitraffico
lineari per piste ciclabili, ecc., sul lato viabilità;
- formazione di isole ecologiche e varie;
- delimitazioni parcheggi, corsie di manovra, ecc.;
- piste ciclabili a fianco parcheggi.

Certificazioni

