
Have a safe journey

Saf3StarEmergency opening

La sicurezza incontra la flessibilità

H2 | W4 | B | VI5



Il Varco Rimovibile Safestar è stato sviluppato specificatamente 

per le aree in spartitraffico centrale. Questo sistema rimovibile 

di ritenuta di sicurezza per i veicoli consente un agevole 

controllo del flusso del traffico ed un accesso rapido nel caso 

di servizi di emergenza o soccorso.

Il Varco, con un livello di contenimento H2 ed una classe  

di larghezza operativa normalizzata W4, ha una lunghezza di 

apertura minima di 36 m e può essere adattato alle esigenze 

locali in maniera modulare con elementi da 4,5 o 9 m.

Apertura rapida

Con una lunghezza minima di apertura di 36 m, il varco rimovibile 

Safestar può essere aperto da due persone in 15 minuti senza 

l’aiuto di particolari strumenti. Il cancello di sicurezza integrato, 

della lunghezza di 4,5 m, può essere aperto addirittura in meno 

di 2 minuti in caso di emergenza quando la rapidità diventa di 

cruciale importanza.

Manutenzione e riparazioni agevoli

L’uso dei componenti standard dei prodotti della famiglia 

Safestar assicura collegamenti agevoli ai sistemi di ritenuta 

stradale e semplifica l’assemblaggio, la manutenzione e le 

riparazioni.

Vantaggi del Varco rimovibile Safestar

 · Per l’apertura sono sufficienti due persone e nessun  

ausilio di strumenti particolari

 · Il cancello di emergenza integrato può essere aperto  

in meno di 2 minuti

 · Facile adeguamento alle condizioni locali

 · Collegamenti semplici e compatibilità ai sistemi  

Safestar esistenti

 · Assemblaggio, manutenzione e riparazioni semplificati 

grazie alla struttura modulare

H2 | W4 | B | VI5

Saf3StarEmergency opening

Dati tecnici

Larghezza operativa 

normalizzata (m)
1,30

Deflessione dinamica 

normalizzata (m)
0,90 

Intrusione normalizzata  

di veicoli (m)
1,60

Condizioni di installazione Asfalto/Calcestruzzo

Altezza (m) 1,00

Larghezza (m) 0,39

Tipologia spartitraffico

Distanza dei pali (m) 2,25

Lunghezza di prova (m)
40,5  

(sezione di apertura 36,0m)



Apertura del sistema

Posizione iniziale

1.

3.

2.

4.

Bloccare il dispositivo per il sollevamento 

e sollevare il sistema

Sfilare I perni cuneiformi di connessione

Sbloccare e sfilare i pali dal foro ed agganciarli Aprire il sistema
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saferoad.it

Saferoad RRS GmbH

Strada del Recioto, 11

37024 Negrar di Valpolicella (VR)

ITALIA 

T + 39 342 929 88 81 

info@saferoad-rrs.com

Hai domande o hai bisogno di maggiori informazioni? 
Non esitare a contattarci.

Filiale mercato internazionale

Tauentzienstraße 4

10779 Berlin 

GERMANY

T +49 30 21 24 91 11

berlin@saferoad-rrs.de


