
                                                                             PRODOTTI PER LA SICUREZZA STRADALE    

TAU Tube TM XL80 BF 

TAU Tube TM   P110  SU PIASTRA

TAU TUBETM  FAMILY |  ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI

• PROTEZIONE DI CUSPIDI LOW COST

• ASSORBE URTI A 110KM/H IN MENO DI 6M

• INSTALLAZIONE SEMPLICE

• SODDISFA I CRITERI DELLA EN1317-3

• MARCATO CE

• TAU TUBE TM PARALLELO DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TEMPORANEA SU PIASTRARA

               
 TAU Tube TM P100  PIL
  installato su varco
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 dettagli generali del sistema TAU TubeTM possono subire variazioni per i miglioramenti e il progresso del sistema. 

Ulteriori informazioni sono a disposizione presso Snoline S.P.A. © Lindsay Transportation Solutions

DISTRIBUITO DA:

TAU TUBETM  |  ATTENUATORE D’URTO REDIRETTIVO

PANNELLO CURSORE

NUOVI ELEMENTI ASSORBENTI IN ALLUMINIO

GUIDE

ANCORAGGI

SUPPORTO 

CARATTERISTICHE

 » Soddisfa i criteri della normativa           

EN 1317-3 

 » TAU TubeTM 110 è in grado di assorbire 

urti a  110km/h in meno di 6m

 » Installabili in tunnel e in punti 

pericolosi con poco spazio a 

disposizione

 » Facile da installare sia su asfalto che su 

cemento

 » Marcato CE

 » Anche removibile

 » Possibilità di riutilizzo dei  TAU TUBE 

con vincolo pilette

UTILIZZO

Strade ad alta velocità dove è 

necessario un attenuatore di piccole 

dimensioni con un elevato livello di 

contenimento

FAQ

Cosa rende la famiglia TAU TubeTM così diversa dalle altre sul mercato?

Il TAU Tube TM ha un design innovativo che permette un’ottimizzazione delle opere, in 

quanto consente di utilizzare la stessa fondazione per tutte le versioni, dalla Parallela 

alla XL. La famiglia TAU Tube TM utilizza un design telescopico altamente tecnologico 

per fornire prestazioni elevate e costanti, il TAU TubeTM 110 può assorbire un impatto a 

110km/h in meno di 6 m. 

A quale tipo di barriera può essere connessa la famiglia di attenuatori d’urto TAU  TubeTM?

Il sistema TAU TubeTM è progettato per essere connesso alla maggior parte delle barriere 

di sicurezza, incluso guardrail bi- e tri-onda e a NJ.

Dove può essere installato l’attenuatore d’urto TAU TubeTM?

Il TAU TubeTM può essere installato su cemento e asfalto, in gallerie ed in spazi ridotti. 

ATTENUATORE D’URTO CONVENIENTE E RESISTENTE

La famiglia di attenuatori redirettivi TAU TubeTM offre eccellenti prestazioni all’impatto 

ad un prezzo conveniente utilizzando un design telescopico che assorbe l’energia in 

maniera esemplare. Gli attenuatori TAU TubeTM assorbono urti in spazi molto ristretti, 

addirittura fino a 110km/h in meno di 6m. Questa caratteristica permette loro di essere 

installati in galleria ed in siti, ove lo spazio di installazione è limitato. La famiglia di 

attenuatori redirettivi TAU TubeTM è stata progettata utilizzando le migliori soluzioni 

ingegneristiche e i materiali più evoluti per garantire le migliori prestazioni. Le parti 

in alluminio utilizzate per assorbire l’energia dell’urto sono resistenti ad ogni tipo di 

corrosione.

La versione con il vincolo pilette consente un riutizzo di ogni sistema  TAU Tube TM , dal 

momento che non richiede il rinnovo delle fondazioni e delle relative opere di foratura; 

questo vale per ogni TAU Tube, dal parallelo all’XL, sia su alfalto che su cemento; tale 

soluzione è già stata impiegata a protezione delle estremità varchi aperti per neve.

PANNELLO CURSORE

NUOVI ELEMENTI ASSORBENTI IN ALLUMINIO

GUIDE
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SUPPORTO 

NASO 

Classificazione Redirettivo

Lunghezza 1900 - 5900 mm

Larghezza 850 - 2600 mm

Altezza 820 mm

Peso 500 -1500 kg

Velocità (P) 50,80,100,110 km/h

Velocità (XL) 80,100,110 km/h

Normativa EN 1317-3
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