
Aurelia90° dissuasori stradali
Dissuasori in acciaio con sistema flessibile Augustaflex®

tecnologia per dissuasori e pali di segnaletica stradale verticale

SAEDI offre una soluzione intelligente all’urgente problematica della segnaletica stradale e dei 
dissuasori danneggiati nei siti dove avvengono incidenti: la tecnologia innovativa Augustaflex® 
a molle a tazze. I pali e paletti stradali con la tecnologia brevettata Augustaflex® appaiono come 
quelli di tipo tradizionale fissi, ma in caso di una collisione gli stessi non si deformano o si dan-
neggiano; il sistema permette un angolo di inclinazione fino a 40° o 90°, ritornando immediata-
mente nella posizione verticale iniziale. I pali e i dissuasori stradali Augustaflex® si flettono solo su 
un impatto sufficientemente forte come quello di una macchina, ma rimangono verticali in caso 
di interazioni umane e della forza di spinta del vento.

Applicazione:
■ siti “critici” con alta frequenza di danneggiamenti 
■ parcheggi, zone carico-scarico, incroci, stradine strette
■ condomini, aree residenziali, zone scomode per manovre

Caratteristiche: 
■ rigidità ottimale. Paletto Aurelia90° si flette solo sull’impatto da 
8 kNm2, rimane verticale in caso di interazioni umane 
■ angolo di flessione fino a 90° in ogni direzione, il paletto ritorna 
immediatamente nella posizione iniziale verticale
■ resistente agli urti di media velocità 
acciaio o acciaio INOX
■ Ø60,3mm / Ø76mm, personalizzato 
■ 3 varianti di installazione

Vantaggi: 
■ alto impatto estetico e di sicurezza
■ abbatte drasticamente le spese per la manutenzione e per 
l’eventuale sostituzione dei paletti danneggiati
■ protegge l’aspetto urbano, superfici di parcheggio 

Assemblaggio:
Aurelia90° paletto include:
■ paletto con sistema flessibile Augusataflex® integrato 
■ fissaggio (a scelta: boccola filettata, piastra, boccola filettata con 
chiusino rapido

Certificazione: CE EN 12899-1
Garanzia: 5 anni per il per funzionamento del sistema 
Augustaflex® 
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 Dissuasore tradizionale  Aurelia90° dissuasore flessibile

FLESSIBILE 
ALL’IMPATTO

RESISTENTE ALLE 
INTERAZIONI 
UMANE

PROTEGGE L´ASPETTO 
URBANO E 
RIDUCE LE SPESE

Smart traffic solution



Prestazioni Aurelia90 certificate secondo la norma EN 12899-1
(sulla base di  Robinson90°)

Massimo angolo di flessione
Massimo momento flettente (Mu)
Momento flettente (Mu)
Rigidità di flessione (EI)
Momento massimo di torsione(Tu)
Rigidità torsionale (GI)
Prestazioni in caso di impatto con veicolo, sicurezza passiva
Materiale, resistenza alla corrosione
Verniciatura 
Forza applicata per 6° di flessione (1 metro fuori terra)

TDB6

TDT6

NPD
acciaio-SP1 / acciaio INOX-SP2
verniciatura a polvere (eccetto modeli in INOX)

Ø60.3mm
90°
1.405kNm
0.799 kNm
7.99 kNm2
0.511 kNm
0.44 kNm2

Ø76mm
90°
1.791kNm
1.121 kNm
11.210kNm2
0.506 kNm
0.440 kNm2

~80kg ~112kg

Aurelia90° dissuasori, Ø60.3mm/Ø76mm
INSTALLAZIONE boccola filettata piastra boccola filettata con 

chiusino rapido

Design

a pavimento, 
con 8 tasselli

basamento di calcestruzzo
Ø60.3mm - 40cmx40cmx40cm
Ø76mm - 50cmx50cmx50cm

Acciaio Acciaio INOX Illuminanti 
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Dissuasori personalizzati di varie altezze, diametri e colori sono disponibili su richiesta 


