
DEMETRA

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche Pensilina Demetra:
La pensilina per attesa autobus DEMETRA è composta da spalle laterali portanti in tubolare di acciaio diametro 60 x 3 mm curvate nella
parte superiore per formare un arco. Piastre base da 8 mm da tassellare con tirafondi da interrare e cementare. Traverse di collegamento
in acciaio spessore 4 mm piegate a U uniscono tramite viti le spalle ad arco in corrispondenza della base delle colonne posteriori e delle
estremità anteriore e posteriore degli archi in tubolare. Copertura superiore in policarbonato da 3 mm o alluminio verniciato da 1 mm
appoggiata e fissata con apposite fasce a dei semiarchi posizionati nella parte superiore tra la traversa posteriore e la traversa anteriore.
I pannelli della parete posteriore possono essere in vetro antisfondamento da 4+4 mm o in lamiera forata di acciaio verniciato spessore 2
mm. I pannelli della parete posteriore sono fissati alle 2 traverse posteriori tramite appositi morsetti in acciaio inox. Maniglione di
sicurezza in acciaio fissato orizzontalmente tra le colonne posteriori. Tutte le parti in acciaio che compongono la pensilina sono
sottoposte a trattamento protettivo antiruggine di cataforesi o zincatura a caldo e verniciate a caldo con vernici a polvere poliestere.

La pensilina per attesa autobus Demetra può essere fornita a 2 moduli o a 3 moduli:
Dimensioni pensilina a 2 moduli: l. 2220 x p. 1695 x h. 2950 mm 
Dimensioni pensilina a 3 moduli: l. 3240 x p. 1695 x h. 2950 mm

Su richiesta: timpano laterale superiore semicircolare in policarbonato da 3 mm o alluminio verniciato posizionato nell’arco delle spalle
al di sopra del traverso superiore e fissato con un doppio arco in acciaio inox da 4 mm.

Su richiesta: pannelli laterali in vetro antisfondamento da 4+4 mm o in lamiera di acciaio forata e verniciata fissati a due traversi in
acciaio spessore 3 mm piegati a U agganciati per innesto alle colonne delle spalle laterali.

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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