
Stadio inglese di Premier League: fase 2

Fibrelite continua il proprio lavoro di installazione di chiusini
modulari colorati per la copertura di vani nuovi ed esistenti per le
telecamere

La seconda fase del continuo lavoro di Fibrelite all’interno di
uno stadio di Premier League è stata completata. Sono stati
previsti chiusini modulari in materiale composito per
chiudere I vani dove vengono alloggiate le telecamere per le
riprese televisive. Il tutto per sostituire i vecchi e scomodi
chiusini in acciaio di cili da movimentare manualmente. 

Grande aperture: i chiusini modulari Fibrelite arrivano sino a 1.600 mm di

lunghezza con classe di carico D 400 (40 tonnellate)

Chiusini modulari colorati 

Una importante richiesta per questa applicazione è stata
che i chiusini fossero uniformi con l’ambientazione
circostante. Qualsiasi logo o altro disegno può essere
riprodotto in modo permanente sulla super cie dei chiusini
ad uno o più colori. Per scritte aggiuntive o identi cazione
del prodotto, oppure per mascherare i chiusini all’interno di
una pavimentazione esistente, Fibrelite può produrre i
propri chiusini modulari in qualsiasi colore o combinazione
di colori. 

Una postazione per telecamera già esistente da coprire con i chiusini modulari

Fibrelite

Una postazione per telecamere da coprire con i chiusini in materiale

composito prodotti da Fibrelite

I chiusini modulari di Fibrelite installati recentemente, adatti a molte

applicazioni, dagli stadi a impianti di depurazione, no agli aeroporti ed ai

porti

I chiusini modulari in materiale composito Fibrelite ed il dispositivo

ergonomico di aperture permettono un sollevamento dei coperchi stessi molto

facile ed in piena sicurezza



Vantaggi in sintesi:

Leggerezza per ridurre gli sforzi di sollevamento e
movimentazione: i coperchi possono essere facilmente
sollevati da due persone, anche se di classe F900
 Aumento della produttività: rimozione veloce e senza
l’utilizzo di attrezzature meccaniche, fatto salvo il
dispositivo manual prodotto da Fibrelite
Resistenti alla coorrosione
Nessuna possibilità di riutilizzare il materiale quindi non
vengono rubati
Materiale non metallico e quindi assenza di rischio di
scintilla
Il materiale composito è leggero, resistente e, a
di erenza del cemento, non si rompe e non si sgretola
Prestazioni strutturali garantite: tutti i chiusini sono
testate in accordo alla norma UNI EN 124
Super cie anti sdrucciolo

I chiusini Fibrelite hanno una super cie anti sdrucciolo

I chiusini Fibrelite possono essere realizzati di qualsiasi colore, è su ciente

fornire il relative codice RAL
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Per ulteriori informazioni su Fibrelite si prega di contattare:


