NOVITÀ DEL PRODOTTO TECSTEEL 9 T
La TECNOEDIL srl è lieta di presentarvi il nuovo sistema anti-intrusione TECSTEEL9 T.
Con questa innovazione introduciamo un supporto innovativo, posto dietro alla transenna, che ha due compiti:
 il primo quello di sostenere e contenere la transenna
 il secondo, il più importante, quello di bloccare auto o camion che volutamente o no, cercano di passare.
La struttura di TECSTEEL 9 T è costruita in acciaio ed ha una conformazione che permette il ribaltamento del manufatto, sollevando in questo
modo il veicolo e annullandone di conseguenza la spinta motore.
Il nostro nuovo sistema è composto da un kit di montaggio: il tutto lo si assembla in una decina di minuti, non è esteticamente invasivo e può
essere riutilizzato su qualsiasi strada comunale, non essendo vincolato a terra.
TECSTEEL 9 T è inoltre dotato di ruote che ne permettono il rapido spostamento per l’accesso dei mezzi di soccorso.

PERCHE' UTILIZZARE LA TRANSENNA TECSTEEL 9 T









Adempimento legislativo sulla messa in sicurezza di ambienti di aggregazione
Estrema sicurezza del sistema meccanico: non c'è nulla di elettrico
Leggerezza del sistema: nella versione standard il singolo TEC STEEL 9 L non supera i 40 kg
Visibilità estrema per la presenza della classica transenna
Mobilità veloce nel caso lo si debba spostare per il passaggio dei mezzi di soccorso
Versatilità dell'utilizzo del sistema, poiché lo si può impiegare ovunque
Estetica migliore rispetto ai blocchi di cemento o ai veicoli posizionati in mezzo alle strade
Utilizzabile per la prevenzione di infortuni su lavori stradali

DOVE UTILIZZARE LA TRANSENNA TECSTEEL 9 T
 Mercati, ere, sagre
 Chiusure occasionali di strade (noleggio per brevi periodi)
 Lavori stradali

TECNOEDIL ha ideato il TECSTEEL 9 per proteggere le persone durante gli eventi organizzati quali ere, mercatini,
sagre di paese, concerti etc...
Con due elementi afancati e una transenna in polietilene posta verso il trafco, il sistema TECSTEEL 9 T impedisce
agli autoveicoli di passare, bloccandoli grazie al proprio ribaltamento .
TECSTEEL 9 T è disponibile in 3 versioni :

TECSTEEL 9

 VERSIONE LEGGERA RESISTENZA: con 2 elementi in acciaio e transenna anteriore
 VERSIONE MEDIA RESISTENZA: con 2 elementi in acciaio con spessore maggiore e transenna anteriore
 VERSIONE ALTA RESISTENZA: con 3 elementi in acciaio e transenna anteriore

TECSTEEL 9T a 2 elementi o 3 elementi in acciaio con transenna

TECSTEEL 9T è inoltre disponibile con il rivestimento in
legno, per richiamare l’arredo tipico dei mercatini natalizi

1-IMPATTO CON IL MANUFATTO

2-IL MANUFATTO CON LA SPINTA
MOTORE SI RIBALTA IN AVANTI

3-LA CORSA DELL’AUTOMOBILE
VIENE BLOCCATA GRAZIE ALLA
STRUTTURA DEL MANUFATTO

