
ATLANTE

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche Pensilina Atlante:
La pensilina per attesa autobus ATLANTE è composta da montanti in lamiera di acciaio da 3 mm piegati con bordi estetici. Piastra base
da 10 mm con fori per il fissaggio a pavimento e tira fondi da cementare. Arcata superiore estetica saldata ai montanti composta da travi
a sbalzo con sezione a U di dimensione variabile, formati da due lame di acciaio spessore 6 mm poste in posizione verticale e unite
tramite saldatura nella parte inferiore da una chiusura in acciaio da 4 mm a formare una canala atta al deflusso dell’acqua piovana
all’interno dei montanti. La copertura superiore è costituita da lastre in policarbonato da 4 mm o, in alternativa, in alluminio da 1 mm
verniciato a polveri poliestere appoggiate a n. 3 archi che collegano le travi in lamiera di acciaio da 6 mm. La parete posteriore è formata
da pannelli che possono essere in vetro antisfondamento da 4+4 mm, con bordi smussati a tiratura filo lucida, o in lamiera forata in
acciaio da 2 mm verniciata a polvere poliestere. I pannelli della parete posteriore sono inseriti in un profilo in tubolare di acciaio da
60x40x3 mm che collega, nella parte inferiore, i due montanti e fissati agli stessi tramite appositi morsetti in acciaio inox. Tutte le parti
metalliche che compongono la pensilina sono sottoposte a trattamento protettivo antiruggine di cataforesi o zincatura a caldo (tranne
quelle in alluminio e in acciaio inox) e verniciate a caldo con vernici a polvere poliestere.

Dimensioni pensilina a 1 modulo: l. 2500x p. 1700 x h. 2850 mm

Su richiesta: pannelli laterali in vetro antisfondamento da 5+5 mm o in lamiera di acciaio forata e verniciata fissati tramite morsetti in
acciaio inox ad una struttura in tubolare di acciaio da 50x50x2 mm. La struttura è fissata alla colonna tramite viti in acciaio inox e a terra
tramite tasselli e apposito piedino regolabile in altezza. I pannelli laterali sono disponibili con le seguenti misure: p. 1400 x h. 2000 mm e
p. 700 x h. 2000 mm.

Su richiesta: pannelli con spazi pubblicitari: pannelli laterali predisposti per l’inserimento di fogli pubblicitari con copertura in vetro
antisfondamento da 4+4 mm.
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