
CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto

CAPITOLATO>>>              
ELEMENTI STRADALI

STREET CROSSING 

RIFRANGENTE

50x50

  Sistema PEDIBUS           Linea  ELEMENTI STRADALI

Dimensioni cm

Spessore cm

Peso Kg/mq

CAPITOLATO        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

240

50x50

Normativa di riferimento UNI EN 1339  -  LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                             

11

Normativa di riferimento UNI EN 1339  -  LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                             

FORNITURA

Fornitura di piastre modello STREET CROSSING  RIFRANGENTE  atti all’esecuzione di attraversamenti pedonali, sia a raso sia 
con dosso,su viabilità carrabile realizzati  in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda 
che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; delle dimensioni nominali di cm. 50x50 , e spessore di 11 

cm, composti da strato superficiale riflettente/rifrangente (dello spessore minimo di 4,5 mm) costituita da legante di vari 
colori e micro sfere di vetro, con eccellente visibilità e buona resistenza al derappaggio ed idonei alla realizzazione di 
segnaletica stradale conforme alla Norma UNI EN 1436.  la piastra ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto 
specificato dalla norma UNI EN 1339 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2).

POSA

Posa in opera a perfetta regola d’arte di piastre in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le 
seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm    4-5 su sottofondo idoneo; 
posa in opera dei piastre secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della 
pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine 
destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia sarà compensata a parte dalla Committenza.

FORNITURA

Fornitura di piastre modello STREET CROSSING  RIFRANGENTE  atti all’esecuzione di attraversamenti pedonali, sia a raso sia 
con dosso,su viabilità carrabile realizzati  in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda 
che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; delle dimensioni nominali di cm. 50x50 , e spessore di 11 

cm, composti da strato superficiale riflettente/rifrangente (dello spessore minimo di 4,5 mm) costituita da legante di vari 
colori e micro sfere di vetro, con eccellente visibilità e buona resistenza al derappaggio ed idonei alla realizzazione di 
segnaletica stradale conforme alla Norma UNI EN 1436.  la piastra ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto 
specificato dalla norma UNI EN 1339 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2).

POSA

Posa in opera a perfetta regola d’arte di piastre in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le 
seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm    4-5 su sottofondo idoneo; 
posa in opera dei piastre secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della 
pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine 
destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia sarà compensata a parte dalla Committenza.

FINITURE E COLORI

DOPPIOSTRATO  finitura Riflettente/Rifrangente

Certificazioni

FORNITURA

Fornitura di piastre modello STREET CROSSING  RIFRANGENTE  atti all’esecuzione di attraversamenti pedonali, sia a raso sia 
con dosso,su viabilità carrabile realizzati  in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda 
che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; delle dimensioni nominali di cm. 50x50 , e spessore di 11 

cm, composti da strato superficiale riflettente/rifrangente (dello spessore minimo di 4,5 mm) costituita da legante di vari 
colori e micro sfere di vetro, con eccellente visibilità e buona resistenza al derappaggio ed idonei alla realizzazione di 
segnaletica stradale conforme alla Norma UNI EN 1436.  la piastra ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto 
specificato dalla norma UNI EN 1339 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2).

POSA

Posa in opera a perfetta regola d’arte di piastre in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le 
seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm    4-5 su sottofondo idoneo; 
posa in opera dei piastre secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della 
pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine 
destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia sarà compensata a parte dalla Committenza.

BIANCO TITANIO

DOPPIOSTRATO  finitura Riflettente/Rifrangente

  ottenuta con legante di vari colori e microsfere di vetro

SCHEMI DI POSA

Le piastre Street Crossing Rifrangente 

unite agli altri elementi, compongono il 

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

unite agli altri elementi, compongono il 

Sistema Pedibus per la realizzazione di 

zone Traffic Calming

Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015


