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Barriere e messa
in sicurezza

1

Panoramica sull’assortimento Triopan
Lampade da cantiere
e barre luminose
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Veicoli Triopan e
dispositivi per il traffico
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Segnali pieghevoli
Triopan

Tessili Triopan
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Segnali di
indicazione/pericolo

Cari lettori,

Quanto vi sta a cuore la qualità svizzera?
La Triopan AG nel presente catalogo vi offre la
propria gamma aggiornata dei prodotti del
settore «Barriere e messa in sicurezza». Puntiamo
a un’elevata percentuale di produzione interna
e desideriamo che, grazie a ciò, beneficiate di
un’elevata flessibilità, ad es. in fatto di ordini
speciali.
• Esperienza pluriennale nel settore della produzione
di prodotti per barriere e messa in sicurezza
• Più Swissness grazie all’elevata percentuale
di produzione interna
• Prodotti di qualità elevata e servizio flessibile
In veste di produttori mettiamo a vostra
disposizione un ricco ventaglio di prodotti che
adeguiamo costantemente alla situazione attuale
della domanda in modo da soddisfare al meglio
le vostre esigenze. In caso di altre richieste
o necessità di consulenza basta contattarci.
Non vediamo l’ora di intraprendere una buona
collaborazione, all’insegna della fiducia.
Cordiali saluti da Rorschach
Triopan AG
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Barriere

Barriere di sbarramento per pozzetti
I

L’offerta delle barriere Triopan comprende:

Le barriere di sbarramento per pozzetti Triopan in alluminio sono

• Barriera di sbarramento pozzetti

l’ideale per uno sbarramento rapido e ben visibile in caso di

• Segnale pieghevole barriera carreggiata

interventi su pozzetti o simili. La nuova barriera di sbarramento

• Barriera carreggiata

per pozzetti è disponibile in 2 varianti ed è rivestita con pellicola
R2. Grazie al sistema a fisarmonica, la barriera di sbarramento per
pozzetti Triopan risulta di facile utilizzo e richiede poco spazio per
il trasporto e il magazzinaggio.
• Ideale per gli interventi nei pozzetti
• Ingombro ridotto in caso di immagazzinaggio e trasporto
• Facilità d’uso
• Rivestita di pellicola riflettente R2
• Disponibile in 2 diverse dimensioni

324.856 / 324.882
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Pezzi di ricambio

Barriere di sbarramento per pozzetti
A
B

C

B

D

C

D

E

F
B

C

D

B

C

D

E

G

G

H
I

R

J

J

K

G

M
N
J

J

O

J

P
J

M

J
Q

L

Pezzo di ricambio

Codice articolo

Pezzo di ricambio

S
J
K

Codice articolo

A

Angolo diritto

324.870

K

vite a testa M8 x 40

329.206

B

vite a testa svasata M6 x 20

210.870

L

scivolo cespuglio piccolo

324.862

C

6kt-dado M6

313.119

M vite a testa M8 x 35

329.305

D

Rondella 6.4 / 16 / 0.8

208.094

N 6kt-dado M8

319.884

E

bottone a pressione 6 millimetri

320.314

O U-disco 13/24 / 2.5

323.006

F

Angolo sinistra

324.869

P

323.005

G Montanti angolari 40 x 40

324.868

Q alzò Vite testa M8 x 25

323.013

H

sbarramento alluminio

324.863

R

spacer boccola piccolo

324.866

I

civolo cespuglio grande

324.861

S

grande spacer boccola

324.867

J

Lavatrice 8.4 / 24 / 2.5

323.007

civolo cespuglio 11,8 x 12
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Barriere

Barriere per carreggiata in alluminio

Le barriere per carreggiate in alluminio completano già da
molti anni il ventaglio di prodotti della Triopan AG. La novità
risiede nel fatto che ora tutte le barriere estensibili a fisarmonica
in alluminio sono rivestite di serie con pellicola del tipo 2.
Il campo di impiego delle barriere estensibili a fisarmonica
in alluminio Triopan non conosce confini. Esse trovano applicazione soprattutto laddove occorrono uno sbarramento o una
segnaletica rapidi e facili da installare.
• Chiusa 12 x 32 x 92 cm
• Estensione possibile fino a 5 metri
• Peso 13,5 kg

322.194
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Pezzi di ricambio

Barriere per carreggiata in alluminio
B

A

C
D
B

S

S
O

E

F

R
Q
P
O

G
H
F

I
N

M
H
L

K

Pezzo di ricambio

F

Codice articolo

J

Pezzo di ricambio

Codice articolo

A

Boccola

322.999

K

Rivetto mezzo tondo

322.732

B

Rondella

323.007

L

Cerniera

322.991

C

Boccola

323.000

M Tubo distanziale

323.001

D

Boccole di scorrimento

323.005

N Coprigiunto

322.997

E

Cerniera di scorrimento

322.990

O Guida

322.998

F

Anello di tenuta con cappuccio

322.734

P

323.003

G Dado ad alette

307.463

Q Boccola di scorrimento

323.004

H

Rivetto mezzo tondo

322.731

R

Boccola

323.002

I

Puntone

322.989

S

Sostegno principale a destra/sinistra

322.993

J

Piede

322.988

Boccola
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Barriere

Segnale pieghevole Barriera

Il segnale pieghevole Barriera per carreggiate in alluminio può
essere combinato in modo rapido e semplice con i segnali
pieghevoli Triopan già presenti ed è estensibile illimitatamente.
• Ingombro ridotto in caso di immagazzinaggio e trasporto
• Facilità d’uso
• Rivestimento in pellicola riflettente R2
• Installazione rapida
• Adattatore per illuminazione di segnalazione e lampeggiatori
su entrambi i dispositivi di sospensione

325.207
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Ersatzteile

Segnale pieghevole Barriera

A

D

A

B

B

C

E

H

E

K

J
I

H

H

F

H

G

Pezzo di ricambio

Codice articolo

Pezzo di ricambio

I

Codice articolo

A

casco

325.217

G Vite testa M8 x 25

323.013

B

dettatore sopra

325.216

H

Washer 8.4/24/2.5

323.007

C

Sbarramento lungo

329.208

I

U-disco 13/24/2.5

323.006

D

Sbarramento breve

329.207

J

scivolo cespuglio

325.218

E

bloccaggio M8

319.884

K

Vite testa M8 x 40

329.206

F

diapositiva cespuglio 11,8 x 12

323.005
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Dettagli prodotto

Codice articolo

Descrizione

324.856

Barriera di sbarramento per pozzetti in alluminio
120 x 120 cm

324.882

Barriera di sbarramento per pozzetti in alluminio
120 x 180 cm

325.207

Segnale pieghevole Barriera carreggiata
Possibile estrarre fino a 3 metri

322.194

Barriera carreggiata in alluminio
(estensibile a fisarmonica)
Possibile estrarre fino a 5 metri
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Codice articolo

Descrizione

327.987

Supporto lampade per barriera estensibile a
fisarmonica Triopan
(barriera carreggiata in alluminio)

323.060

Portacartello per barriera carreggiata

311.748

Barriere per boschi in N
250 x 70 cm
«Taglio legna/Coup de bois»

326.450

Barriere per boschi in R1
250 x 70 cm
«Taglio legna/Coup de bois»
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Chiara direzione del traffico grazie
ai sistemi segnaletici e informativi Triopan

I sistemi di coni segnaletici Triopan offrono innumerevoli
possibilità di combinazione e trovano applicazione dalla messa
in sicurezza dei cantieri alla direzione del traffico fino alla
delimitazione delle aree di incidenti.
• Impilamento ottimizzato e ingombro ridottissimo
• Parzialmente retroriflettente o fosforescente
• Versione a uno o due pezzi
• Pesi vari
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Dimensioni e pesi dei coni segnaletici

1000 mm
750 mm
500 mm
350 mm
320 mm
200 mm

7 kg

3,1 kg bis 5,1 kg

1,1 kg bis 2,9 kg

0,85 kg

0,25 kg bis 0,85 kg

0,25 kg

Versioni
Descrizione

Dimensioni
in mm

Peso
in kg

Numero
di strisce

Senza
strisce

Strisce
bianche

Pellicola
adattatore
retroriflettente
R1

200

0,25

0 –1

318.497

320

0,85

0 –1

318.493

318.494

350

0,85

0 –1

321.084

318.294

318.295

500

2,10

0–2

328.430

318.500

318.501

750

4,25

0–2

318.504

318.505

318.506

1000

5,6

2

Pellicola
di tipo R1
completamente
retroriflettente

318.509

318.513
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Accessori

Codice articolo

Descrizione

318.697

Catena peso Triopan per coni segnaletici
della dimensione di 50 cm
zincata, peso 4,6 kg,
Lunghezza 21 – 23 cm

318.696

Catena peso Triopan per coni segnaletici
delle dimensioni di 75 cm e 100 cm
zincata, peso 6,1 kg,
Lunghezza 32 – 34 cm

318.105

Adattatore per cartelli e lampade

318.104

Coni segnaletici Triopan per cartelli
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Codice articolo

Descrizione

329.637

Adattatore coni segnaletici
(regolabile)

314.839

Adattatore per l’uso della lampada flash Helios Master
(solo per coni segnaletici)

318.708

Adattatore per nastro segnaletico
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Nastro segnaletico

Codice articolo

Descrizione

322.699

Nastro segnaletico 250 m giallo, rinforzato con fibre
(senza testo)

322.698

Nastro segnaletico 250 m rosso, rinforzato con fibre
(senza testo)

318.217

Nastro segnaletico 250 m rosso/bianco Rinforzato
con fibre (senza testo)

318.209

Nastro segnaletico 500 m giallo/nero con
blocco standard (senza testo)

318.201

Nastro segnaletico 500 m rosso/bianco
ultra resistente allo strappo (senza testo)

Impronta per il segnaletico su richiesta possibile!
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Codice articolo

Descrizione

328.825

Nastro segnaletico 100 m rosso/bianco riflessivo

328.710

Nastro segnaletico 500 m rosso/bianco
«FEUERWERK-ABBRENNPLATZ-SPERRZONE»

318.200

Nastro segnaletico 200 m rosso/bianco
ultra resistente allo strappo

318.203

Nastro segnaletico 500 m rosso/bianco
«ACHTUNG HOLZSCHLAG»,
«ATTENTION COUPE DE BOIS»,
«ATTENZIONE TAGLIO ALBERI»

318.205

Nastro segnaletico 200 m rosso/bianco
FEUERWEHRSPERRZONE

Impronta per il segnaletico su richiesta possibile!
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Dominare in sicurezza qualsiasi ostacolo

Ponticelli per tubi Triopan
Protezione per tubi di diametro fino a 76 mm o 3"
(vedasi immagine 1)
• Dimensioni 300 x 850 x 90 mm
• Peso 12,5 kg
• Passaggio 2 x 90 x 75 mm
• giallo o nero con strisce reflex
• I ponticelli per tubi sono facilissimi da assemblare
1) Ponticello per tubi con riflettori

2) Dente per incastro ponticello
per tubi

(vedasi immagine 2)
• I ponticelli per tubi possono essere utilizzati rovesciati come
ponticelli per cavi (vedasi immagine 3)

Ponticelli cavi Triopan
Protezione per tubi e cavi fino a un diametro massimo di 40 mm
(vedasi immagine 4)
• in elastomero flessibile

3) Ponticello per tubi rovesciato 		
come ponticello per cavi
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4) Ponticello per cavi

Rallentatori Triopan
I rallentatori Triopan (rallentatore carreggiata o velocità)
costringono a non superare determinate velocità.
I rallentatori agiscono puntualmente e possono essere
adattati facilmente alle condizioni in loco. Il sistema modulare dei
rallentatori Triopan garantisce, grazie al resistente composto in
gomma, una lunga durata.
Rallentatore

Dente di raccordo rallentatore

Velocità di transito raccomandate per rallentatori
• Altezza 30 mm:
Velocità massima raccomandata: 30 km/h
• Altezza 50 mm:
Velocità massima raccomandata: 20 km/h
• Altezza 75 mm:
Velocità massima raccomandata: 10 km/h

Sistema di raccordo dal basso

Rallentatore di velocità semplice
composto da una parte iniziale
e finale
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Dettagli prodotto

Codice articolo

Descrizione

320.951

Ponticelli per tubi e cavi
Protezione per tubi fino a 3 t in PVC,
con pellicola retroriflettente del tipo 3,
Versione standard in nero, estensibile e utilizzabile a
piacimento ambolati
Peso: 12,5 kg
Dimensioni: 300 x 850 x 90 mm
Passaggio: 2 x 90 x 75 mm

322.085

Ponticelli per tubi e cavi
Protezione per tubi fino a 3 t in PVC,
con pellicola riflettente del tipo 3, versione in giallo,
estensibile e utilizzabile a piacimento ambolati
Peso: 12,5 kg
Dimensioni: 300 x 850 x 90 mm
Passaggio: 2 x 90 x 75 mm

322.086

Elemento centrale del rallentatore giallo
500 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,
autoincastrante, avvitabile,
provvisto di 2 riflettori per lato,

323.648

Altezza 50 mm

313.968

Altezza 75 mm

320.749

Elemento centrale del rallentatore nero
500 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,
autoincastrante, avvitabile,
provvisto di 2 riflettori per lato,
Peso al metro circa 16 kg

323.649

Altezza 50 mm

313.971

Altezza 75 mm
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Codice articolo

Descrizione

320.750

Elemento iniziale del rallentatore giallo
250 x 420 x 30 mm (con dente), in materiale riciclato,
autoincastrante, avvitabile,

323.650

Altezza 50 mm

313.969

Altezza 75 mm

320.751

Elemento terminale del rallentatore giallo
250 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,
autoincastrante, avvitabile,

323.651

Altezza 50 mm

313.970

Altezza 75 mm

322.087

Elemento iniziale rallentatore nero
250 x 420 x 30 mm (con dente), in materiale riciclato,
autoincastrante, avvitabile,

323.652

Altezza 50 mm

313.972

Altezza 75 mm

322.088

Elemento terminale del rallentatore nero
250 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,
autoincastrante, avvitabile,
altezza 30/50/75 mm

323.653

Altezza 50 mm

313.973

Altezza 75 mm

320.950

Ponticello per tubi Triopan 1500
giallo, protezione per tubi e cavi,
in elastomero flessibile, versione standard in giallo,
Dimensioni: 1500 x 210 x 65 mm
Peso: 15 kg
Passaggio: 1 x ø 40 mm e 2 x ø 20 mm
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La nostra produzione

Produzione a Rorschach, presso il lago di Costanza
La Triopan AG è un’azienda a gestione familiare con sede a
Rorschach, presso il lago di Costanza. Diamo grande importanza
alla sede di produzione svizzera e a un’elevata percentuale di
produzione propria della nostra gamma di articoli.
Per noi la sicurezza dei luoghi di lavoro è fondamentale. Per
l’acquisto dei prodotti privilegiamo pertanto i fornitori svizzeri.
Quando ciò non è possibile, applichiamo le norme e le condizioni
svizzere e di conseguenza anche i prodotti risultano essere ad
esse conformi.
Siete interessati a sbirciare dietro le quinte?
Non esitate e contattateci!
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Contattateci

Possibilità di contatto
In questo modo vi mettete in contatto con noi con la massima
emplicità. Scoprite la Triopan AG online o nei canali sociali. Durante
l‘orario di lavoro ci raggiungete comodamente anche per telefono.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Säntisstrasse 11
CH-9400 Rorschach
Tel. +41 71 844 16 16
Fax +41 71 844 16 10
info@triopan.ch
www.triopan.ch
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Commerciante:

E,T & H LSA 394.610.004 12.2017

Triopan AG

