Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

La nostra storia
Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
La nostra storia comincia nel 1975 quando Camillo Barsanti, a seguito di una lunga
esperienza nel settore delle forniture navali e industriali, apre a Novi Ligure una sua
piccola unità produttiva di guarnizioni e articoli tecnici. Coniugando le abilità tecniche e la
creatività del valore artigianale con i nuovi processi tecnologici, siamo riusciti, sin dalle
origini, ad offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e durevoli nel tempo in grado di
provvedere alle loro necessità.
Negli anni a seguire abbiamo intrapreso la nostra avventura nel campo della segnaletica
stradale, consapevoli che le nostre competenze nell’ambito delle materie plastiche, e in
particolare della gomma, potevano essere applicate con successo nella produzione di
dispositivi per la segnaletica complementare. La sicurezza stradale, in particolare degli
utenti deboli della strada, è diventata così una priorità dell’azienda.
Nel nuovo millennio, forti dell’esperienza ventennale nel campo delle materie plastiche e
convinti che la sensibilità verso la natura debba realizzarsi con gesti concreti, abbiamo
scelto di tutelare l’ambiente investendo le nostre risorse nella ricerca di un ciclo
produttivo capace di donare nuova vita alla gomma degli pneumatici fuori uso, per chi,
come noi, cerca alternative eco-friendly nell’ambito della sicurezza stradale.
Oggi disponiamo di un’intera gamma di articoli realizzata con materia prima secondaria
derivante da PFU che ci è valsa la certiﬁcazione ReMade in Italy®, la quale attesta che la
quantità di materiale riciclato contenuto nei nostri prodotti rientra nei parametri previsti
dai Criteri ambientali minimi per l’arredo urbano (CAM).

ARTICOLI TECNICI PER
FORNITURE NAVALI E INDUSTRIALI

Pubblicità degli anni ‘70

Catalogo 2020

La nostra mission

Immaginiamo di avere a disposizione una materia prima elastica, resistente e adatta ad un uso intensivo grazie alle sue caratteristiche ﬁsicomeccaniche. Immaginiamo anche che la lavorazione di questo materiale avvenga con un processo produttivo a basso impatto ambientale. Una siffatta
sostanza, caratterizzata dal connubio robustezza e scarse immissioni in atmosfera, sarebbe molto utile nell'ambito della sicurezza stradale.
Tale materia prima esiste, si chiama gomma riciclata!
L'utilizzo di una materia prima secondaria per la sicurezza stradale dimostra come la sensibilità all'ambiente possa realizzarsi con gesti concreti
percepibili da ogni cittadino. Anche i fastidiosi attraversamenti pedonali rialzati, che ci obbligano a rallentare, visti da questa prospettiva appaiono un
po' meno sgradevoli.
Per questa ragione la nostra mission consiste nel coniugare la sicurezza sulle strade con l’economia circolare. Oggi disponiamo di un’intera gamma di
articoli per la segnaletica complementare realizzata in gomma riciclata conforme ai Criteri ambientali minimi per l’arredo urbano (CAM) emanati dal
Ministero dell’Ambiente. Un’ulteriore riduzione dell’impatto ambientale è stata recentemente ottenuta tramite l’implementazione nel ciclo produttivo
di un frantumatore e un mulino trituratore che permettono di triturare gli sfridi e ne consentono il reinserimento diretto nel ﬂusso di produzione.

Noi ci teniamo all'ambiente e ve lo dimostriamo a ogni incrocio!

INDICE
Dispositivi di rallentamento
Attraversamenti pedonali rialzati
Dossi rallentatori
Dossi rallentatori per aree aziendali
Restringimenti di corsia

Dissuasori di sosta
Pag.
Pag.
Pag.

4-5
6-7
8-9

Pag.

10-11

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29

Pag.

30-31

Dispositivi di incanalemento
Separatore per piste ciclabili Biker
Separatore per piste ciclabili Biker SP
Cordolo separatore di corsia Cd10
Cordolo separatore di corsia CD5
Incanalamenti alle rotatorie
Cordolo Unico
Cordolo Linea 1
Cordolo Maxi
Cordolo Mini
Cordolo Battiruota Stop - Super stop

Rotatorie isole di trafﬁco
Carina
Mosaico
Maxi plus
Maxi & Mini
Salvapedoni

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

32-33
34-35
36-37
38-39
40-41

Milano - King
Archimede - Nj - Zavor
Eco - Posillipo - Cis
Style - Firenze - Style SF

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

42-43
44-45
46-47
48-49

Pag.
Pag.

50-51
52-53

Pag.
Pag.
Pag.

54-55
56-57
58-59

Pag.
Pag.

60-61
62-63

Pag.

64-65

Pag.

66-67

Varie
Paraspigoli - Paraurti
Passacavi

Cantieristica
Coni omologati
Coni non omologati
Delineatori ﬂessibili lamellari & cilindrici

Arredo urbano
Fioriere & Panchine
Portabici & Cestini

Dispositivi luminosi
Lampeggiatori stradali

Tutta l’altra gomma
Prodotti stampati a disegno

Attraversamenti pedonali rialzati
Descrizione prodotto
L'attraversamento pedonale è una sopraelevazione della carreggiata dotata di rampe. Lo
scopo di quest'articolo è duplice: mettere in sicurezza gli utenti deboli, in particolare i pedoni,
aumentandone la visibilità e costringere gli automobilisti a rallentare in prossimità di un
passaggio pedonale.
Il nostro attraversamento rialzato è realizzato con moduli in gomma riciclata. La modularità del
prodotto consente una rapida installazione e facilita le operazioni di manutenzione. La tavola
centrale è composta dagli elementi in gomma Kubik, brevetto depositato, dotati di blocchetti
in cls. che aumentano la resistenza all’usura della piattaforma e richiamano i sanpietrini,
presenti nella maggior parte dei centri storici italiani, consentendo al passaggio pedonale di
armonizzarsi con il contesto. Per incrementare la visibilità notturna dell’attraversamento
pedonale, sulle rampe veicolari in ingresso sono applicati inserti in elastoplastico rifrangente.
Tutti gli elementi che compongono il nostro passaggio pedonale rialzato sono certiﬁcati
ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM).

Modalità d’installazione
Tracciare una linea perpendicolare al margine dal quale si vuole iniziare la posa della tavola
centrale rialzata ed un’altra parallela alla precedente, distanziata della larghezza complessiva
del piano rialzato che si intende realizzare. Sistemare a contorno le rampe d’ingresso e di uscita
e, se previste, anche quelle di raccordo lato pedone. Fissare al suolo con i tasselli forniti.
Successivamente: inserire gli elementi Kubik componenti la tavola centrale; ﬁssare con i tasselli;
inserire i tappi ed inﬁne inserire i blocchetti in cls. con l’ausilio di un mazzuolo in gomma.
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Dispositivi di rallentamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
Elemento Kubik 1000x500x72 mm
± 3%
½ Elemento Kubik 500x500x72 mm
± 3%
Rampa pedonale 1000x500x72 mm
± 3%
Rampa autoveicoli pendenza 7% 1000x500x72 mm
± 3%
Rampa autoveicoli pendenza 5% 1500x500x72 mm
± 3%
Rampa raccordo 7% 1000x500 x72 mm
± 3%
Rampa raccordo 5% 1500x500 x72 mm
± 3%
Materiale costruzione: - Gomma riciclata - Calcestruzzo
Blocchetti cls. disponibili nei colori: bianco; antracite; rosso mattone; giallo ocra

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 2867/2001
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 842/2006

R

L

Rampa pedone 15%
Art. 5001

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Elemento Kubik
Art. 5003

Rampa raccordo
7% art. 5002 L/R

Scegliere l’inclinazione delle rampe autoveicoli in funzione della classiﬁcazione della strada, D.M.
6792/2001 c. 5.3.1.
Installare l’articolo esclusivamente in ambito urbano evitando i percorsi preferenziali dei mezzi di
soccorso e dei mezzi pubblici di trasporto.
Evitare di collocare il prodotto in prossimità di parcheggi o incroci in quanto le sollecitazioni
torsionali, generate dalle manovre dei mezzi, possono portare ad una rapida usura del passaggio
pedonale.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

L lungezza attraversamento lato traffico

5005

Rampa lato
trafﬁco 7%

R
L
Rampa raccordo
5% art. 5008 L/R

5006

5007

Rampa lato
trafﬁco 5%

l larghezza attraversamento lato pedoni

5004

Accessori

Certiﬁcazioni

Nella fornitura sono compresi i seguenti accessori:
- cubetti in cls.
- tappi in gomma per la chiusura degli alloggiamenti
dei tasselli presenti nei moduli Kubik
- tasselli 12x160 mm
Bianco

Rosso

Ocra

Grigio

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

8,8
KWH/KG

Tassello 12 x 160
Art. 6002

www.remadeinitaly.it
Tappo art. 6003

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

1612,5
GR Co2 EQ/KG

Cubetto in CLS Art. 5001

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Dossi rallentatori
Descrizione prodotto
I nostri rallentatori, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono
realizzati in gomma. Gli elementi centrali sono dotati di inserti in elastoplastico
rifrangente di colore giallo per migliorare la visibilità notturna del prodotto, gli elementi
terminali maschi e femmine impediscono repentine variazioni di altezza raccordando
dolcemente il dosso al suolo.
I dossi artiﬁciali sono disponibili in tre diverse altezze:
- D3AP, dosso rallentatore h 3 cm può essere installato esclusivamente su strade
residenziali in cui vige un limite di velocità inferiore o pari a 50 km/h;
- D5AP, dosso rallentatore h 5 cm può essere installato esclusivamente su strade
residenziali in cui vige un limite di velocità inferiore o pari a 40 km/h;
- D7AP, dosso rallentatore h 7 cm può essere installato esclusivamente su strade
residenziali in cui vige un limite di velocità inferiore o pari a 30 km/h.

Dosso -D3APper velocità 50 km/h

Modalità d’installazione
I dossi rallentatori ed i relativi terminali devono essere installati nel rispetto degli incastri
(maschio e femmina). L’ancoraggio al piano stradale avviene mediante tasselli ad
espansione 10x120 mm (da richiedere a parte):
- D3AP, nr. 4 tasselli per l’elemento centrale; nr. 2 tasselli per l’elemento terminale
- D5AP, nr. 5 tasselli per l’elemento centrale; nr. 3 tasselli per l’elemento terminale
- D7AP, nr. 5 tasselli per l’elemento centrale; nr. 5 tasselli per l’elemento terminale
Installare la segnaletica verticale di preavviso prevista dall’art. 179, comma 7,
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Dosso -D5APper velocità 40 km/h

Dosso -D7APper velocità 30 km/h
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Dispositivi di rallentamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- D3AP, elemento centrale: 480x600x30 mm ± 1%; elemento terminale: 240x600x30 mm ± 1%;
- D5AP, elemento centrale: 500x900x50 mm ± 1%; elemento terminale: 275x900x50 mm ± 1%;
- D7AP, elemento centrale: 345x1200x70 mm ± 1%; elemento terminale: 305x1200x70 mm ± 1%.
Materiale costruzione: - Gomma (mescola contenente gomma riciclata)

Art. 42 del Codice della Strada
Art. 179 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Approvazione Ministeriale N° 3940 del 17/07/98
Approvazione Ministeriale N° 4463 del 07/08/98
Approvazione Ministeriale N° 3939 del 17/07/98
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 2848/2014

Dosso
D3AP

Raccomandazioni

Dosso
D7AP

60

1200

60

Dosso
D5AP

480
495
500
520

-0

50 +3

600

60

340
360

60

70 +3

-0

40

-0

30 +3
40

300

900

Installare solo ed esclusivamente su asfalto.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.
Non installare l’articolo nei pressi di logistiche o strade soggette al passaggio di carichi pesanti.
Non installare il prodotto in prossimità di parcheggi o incroci in quanto le sollecitazioni torsionali
generate dalle manovre dei mezzi possono portare ad una rapida usura o al distacco degli inserti
rifrangenti.
Non installare i dossi lungo i percorsi dei mezzi pubblici di trasporto.
Nelle città soggette a forti nevicate si consiglia l’installazione di paline da neve da collocare in
prossimità dei dossi artiﬁciali per facilitarne l’individuazione da parte degli operatori preposti allo
sgombro neve.
Installare i dossi artiﬁciali nel rispetto delle normative vigenti, ossia solo su strade residenziali, nei
parchi pubblici e privati, nei residences, ecc., con la segnaletica di preavviso prevista dall’art. 179,
comma 7, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.
Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente
impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
Installare i dossi nel rispetto dell’art. 179, comma 6, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
Codice della Strada.

Accessori
235
270

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Accessori da richiedere a parte:
- tassello 10x120 mm
Tassello 10 x 120
Art. 6006

Certiﬁcazioni
Approvazioni
M.I.T.
Dosso D3AP n° 3940 del 17/07/1998
Dosso D5AP n° 4463 del 07/08/1998
Dosso D7AP n° 3939 del 17/07/1998

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Dossi rallentatori per aree aziendali
Descrizione prodotto
I dossi vengono installati nelle aree aziendali per rallentare la velocità di marcia dei veicoli.
I dossi per aree aziendali sono particolarmente resistenti all'usura grazie alla materia
prima di cui sono composti, un materiale a base di polioli polietere e isocianati aromatici
in grado di garantire un prodotto di alta resistenza alla compressione e agli urti. Sono
colorati in massa e pertanto non sono soggetti a variazioni cromatiche e non richiedono
opere di manutenzione ordinaria.
Inoltre sono dotati di proﬁli antipioggia. L'uso degli elementi terminali arrotondato è
fortemente consigliato per mettere in sicurezza i pedoni.
I dossi per aree aziendali sono disponibili in due diverse altezze:
- D5PU, dosso rallentatore h 5 cm;
- D7PU, dosso rallentatore h 7 cm.

Modalità d’installazione
L’ancoraggio al piano stradale avviene mediante tasselli ad espansione 12x160 mm (da
richiedere a parte), si raccomanda di veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla
quale il prodotto viene installato.
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Dispositivi di rallentamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche

Installare esclusivamente in aree private.

Dimensioni:
- D5PU, elemento centrale: l 250 x L 340 x h 50 mm; elemento terminale: l 170 x L 340 x h 50 mm;
- D7PU, elemento centrale: l 250 x L 400 x h 70 mm; elemento terminale: l 200 x L 400 x h 70 mm.
Materiale costruzione:
- Poliuretano
Colori disponibili:
- Nero
- Giallo
Resistente a temperature da -30°C a + 100°C.
Buona resistenza all’idrolisi.
Buona resistenza agli acidi e agli idrocarburi.

Raccomandazioni

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Installare solo ed esclusivamente su asfalto.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.
Non installare l’articolo su strade pubbliche in quanto il prodotto non è approvato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

h

Accessori
Accessori da richiedere a parte:
- tassello 12x160 mm
Tassello 12 x 160

l

L

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Restringimenti di corsia
Descrizione prodotto
Lo scopo dei restringimenti di corsia è di rallentare i veicoli grazie alla riduzione ﬁsica della
carreggiata. I restringimenti di corsia e le deviazioni possono essere realizzati attraverso la
creazione di isole rialzate in corrispondenza della mezzeria modiﬁcando l’andamento della
strada da rettilineo a sinuoso e costringendo i veicoli a rallentare. Il restringimento laterale
della carreggiata, invece, può essere realizzato sia attraverso un ampliamento del marciapiede,
che posizionando dei dissuasori verticali o ridisegnando gli stalli di sosta.
L’intervento va eseguito garantendo una larghezza minima di m 3,50 per ogni corsia, o,
comunque, non deve ridurre la larghezza e il numero di corsie rispetto alla situazione iniziale.
Il restringimento laterale della carreggiata comporta una riduzione della lunghezza
di eventuali attraversamenti pedonali e può penalizzare la mobilità lenta, in particolare i
ciclisti, per la quale dovrebbero essere individuati percorsi alternativi in sicurezza.
I restringimenti di corsia possono essere realizzati attraverso molti dei nostri prodotti presenti
a catalogo, tra i quali i cordoli prefabbricati, disponibili in diverse forme e altezze, e gli elementi
modulari Kubik che consentono una rapida realizzazione di isole di trafﬁco da quelle
d’incanalamento a pianta triangolare a quelle salva-pedoni a pianta quadrata o rettangolare.
I restringimenti di corsia laterali possono essere realizzati con i nostri dissuasori, da quelli ecosostenibili in gomma riciclata a quelli ﬂessibili in poliuretano.
La maggior parte dei nostri articoli utilizzabili per la realizzazione di restringimenti di corsia è
certiﬁcata ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Modalità d’installazione
Vedere le modalità d’installazione indicate nella scheda del prodotto scelto per la
realizzazione del restringimento di corsia.

10 Dispositivi di rallentamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- Disponibili diverse soluzioni modulari e dimensionali a seconda del prodotto scelto dal cliente.
Materiale costruzione: - Gomma riciclata - Calcestruzzo - Poliuretano
Colori disponibili: - Prodotti in gomma: nero; giallo; bianco; rosso - Prodotti in poliuretano: nero;
giallo; rosso - Blocchetti in cls: bianco; grigio antracite; rosso mattone; ocra

Art. 176 del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Veriﬁcare le raccomandazioni indicate nella scheda del prodotto scelto per la realizzazione del
restringimento di corsia.

Accessori

Certiﬁcazioni

Veriﬁcare gli accessori inclusi e/o a richiesta presenti
nella scheda del prodotto scelto per la realizzazione
del restringimento di corsia.

Per i prodotti linea Kubik:
per gli altri articoli da deﬁnire.

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

8,8
KWH/KG

1612,5
GR Co2 EQ/KG
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Separatore per piste ciclabili Biker
Descrizione prodotto
Biker è un cordolo separatore di corsia progettato per la delimitazione delle piste ciclabili nel
rispetto dell'articolo 7, comma 4, del Decreto ministeriale del 30 novembre 1999, n. 557,
Regolamento per la deﬁnizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili , nel quale si
afferma che qualora la pista ciclabile presenti verso discorde all'adiacente corsia di marcia
degli autoveicoli, oppure sia realizzata in sede propria, deve essere separata dalla carreggiata
degli autoveicoli adiacente attraverso uno spartitrafﬁco invalicabile largo almeno 50 cm.
Biker è realizzato in gomma riciclata ed è certiﬁcato Remade in Italy®, certiﬁcazione ambientale
che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). L’elemento centrale è
dotato di alloggiamenti per l'inserimento di blocchetti in calcestruzzo (disponibili nelle
seguenti colorazioni: bianco; grigio antracite; rosso mattone; ocra), su ambo i lati del cordolo
sono applicati inserti rifrangenti per incrementare la visibilità della pista ciclabile. L’elemento
terminale ha la testa arrotondata ed è dotato di un marker in cristallo.
Tutti gli elementi centrali sono dotati, nella parte sottostante, di apposite vie di drenaggio.
Di seguito i codici di listino del cordolo Biker:
-BIKER
-BIKER TERMINALE.

Modalità d’installazione
Il cordolo Biker deve essere ancorato al piano stradale mediante tasselli ad espansione 12x160
mm (inclusi), si raccomanda di veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il
prodotto viene installato.
Procedere con l’inserimento dei blocchetti in cls. all’interno degli alloggiamenti previsti con
l’ausilio di un mazzuolo in gomma. Gli elementi devono essere posti a battuta lato corto con
lato corto, i moduli centrali, se non contigui, devono essere sempre dotati dei terminali posti a
battuta.

12 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- Elemento centrale: 1000x500x150 mm ± 3% - Elemento terminale: 500x250x150 mm ± 3%
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata - Calcestruzzo
Colori disponibili:
- Elementi in gomma: nero - Blocchetti in cls: bianco; grigio antracite; rosso mattone; ocra

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano )
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 30 novembre 1999, n. 557
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Raccomandazioni

Installare solo ed esclusivamente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei
tasselli prima di procedere all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.
Installare gli elementi a battuta lato corto con lato corto, i moduli centrali, se non
contigui, devono essere sempre dotati dei terminali posti anch’essi a battuta.
Installare Biker nel rispetto delle normative vigenti, in particolare i cordoli separatori per
piste ciclabili devono essere installati su percorsi ciclabili realizzati in sede propria o
aventi senso di marcia discorde rispetto all'adiacente corsia di marcia degli autoveicoli.
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Separatore per piste ciclabili Biker SP
Descrizione prodotto
Biker/SP è un cordolo separatore di corsia progettato per la delimitazione delle piste ciclabili
nel rispetto dell'articolo 7, comma 4, del Decreto ministeriale del 30 novembre 1999, n. 557,
Regolamento per la deﬁnizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili , nel quale si
afferma che qualora la pista ciclabile presenti verso discorde all'adiacente corsia di marcia
degli autoveicoli, oppure sia realizzata in sede propria, deve essere separata dalla carreggiata
degli autoveicoli adiacente attraverso uno spartitrafﬁco invalicabile largo almeno 50 cm.
Biker/SP è realizzato in gomma riciclata ed è certiﬁcato Remade in Italy®, certiﬁcazione
ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
L’elemento centrale ha pianta rettangolare ed è dotato di scanalature per inserire, a richiesta,
rifrangenti in elastoplastico bianchi e/o gialli.
Tutti gli elementi centrali sono dotati, nella parte sottostante, di apposite vie di drenaggio.
L’elemento terminale ha la testa arrotondata ed è dotato di un marker in cristallo. Entrambi gli
elementi, a richiesta, possono essere verniciati con vernice poliuretanica di colore giallo per
aumentarne la visibilità.
Di seguito i codici di listino del cordolo Biker/SP:
- BIKER/SP; - BIKER/SPE;- BIKER/SPR; - TERM. M BIKER/SP; - TERM. F BIKER/SP; - TERM.
M BIKER/SPR; - TERM. F BIKER/SPR

Modalità d’installazione
Il cordolo Biker/SP deve essere ancorato al piano stradale mediante tasselli ad espansione
12x160 mm (inclusi), si raccomanda di veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla
quale il prodotto viene installato. Gli elementi devono essere installati nel rispetto degli
incastri, maschio con femmina. I moduli centrali, se non contigui, devono essere sempre dotati
dei terminali (incastro maschio con femmina).

14 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- Elemento centrale: 1000x500x150 mm ± 3%
- Elemento terminale maschio: 500x250x150 mm ± 3%
- Elemento terminale femmina: 500x250x150 mm ± 3%
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
Colori disponibili:
Fori di fissaggio
- Elementi in gomma: nero; giallo
- Inserti in elastoplastico: giallo; bianco

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 30 novembre 1999, n. 557
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Installare solo ed esclusivamente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei
tasselli prima di procedere all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.
I moduli centrali, se non contigui, devono essere sempre dotati dei terminali.
Installare Biker/SP nel rispetto delle normative vigenti, in particolare i cordoli separatori
per piste ciclabili devono essere installati su percorsi ciclabili realizzati in sede propria o
aventi senso di marcia discorde rispetto all'adiacente corsia di marcia degli autoveicoli.
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Cordolo separatore di corsia CD 10
Descrizione prodotto
CD10AP è un delimitatore di corsia h 10 cm, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, realizzato in gomma e verniciato con vernice poliuretanica di colore giallo per
aumentare la resistenza agli agenti atmosferici. Per incrementare la visibilità del prodotto, gli
elementi centrali sono dotati lateralmente di inserti in elastoplastico rifrangente di colore
giallo, mentre gli elementi terminali, con incastro maschio e femmina, sono dotati di un inserto
rifrangente di colore giallo visibile frontalmente. Per una visibilità ottimale l’elemento centrale
è dotato di un alloggiamento per l’inserimento di CDCIL, un delineatore cilindrico giallo con
fasce rifrangenti ed innesto a baionetta.
Tutti gli elementi centrali sono dotati, nella parte sottostante, di apposite vie di drenaggio.
I delimitatori di corsia sono progettati per delimitare corsie tra diversi sensi di marcia, corsie
preferenziali e piste ciclabili. Tuttavia in quest’ultimo caso possono essere utilizzati solo ed
esclusivamente se la pista non è realizzata in sede propria e se ha verso concorde all'adiacente
corsia di marcia dei veicoli a motore. In tutti gli altri casi è necessario separare nettamente la
carreggiata destinata agli autoveicoli dalla pista ciclabile, per esempio attraverso
l'installazione di cordoli prefabbricati come i nostri Biker e Biker/SP.
Di seguito i codici di listino del delimitatore di corsia h 10 cm: CD10AP; TDM10AP; TDF10AP.

Modalità d’installazione
Gli elementi centrali e terminali che compongono il delimitatore di corsia h 10 cm devono
essere installati nel rispetto degli incastri (maschio e femmina). L’ancoraggio al piano stradale
avviene nel seguente modo:
- CD10AP, elemento centrale, da ancorare al suolo con n. 2 barre ﬁlettate 14 x 240 mm e malta
cementizia (o resina chimica);
- TDM10AP e TDF10AP, rispettivamente terminale maschio e femmina, ciascuno da ancorare al
suolo con n. 1 tassello 12 x 160 mm e n. 1 barra ﬁlettata 14 x 240 mm e malta cementizia (o
resina chimica).

16 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- CD10AP, elemento centrale: 1000x300x100 mm ± 1%; - TDM10AP, elemento terminale
maschio: 630x300x100 mm ± 1%; - TDF10AP, elemento terminale femmina: 630x300x100
mm ± 1%; - CDCIL, delineatore cilindrico, h 330 mm Ø 70 mm.
Materiale costruzione: - Gomma (mescola contenente gomma riciclata)
Colori disponibili: - Elementi in gomma: giallo - Inserti in elastoplastico: giallo

Art. 42 del Codice della Strada
Art. 178 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Approvazione Ministeriale N° 8009/2000 dell’01/02/01
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 2848/2014
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Raccomandazioni

Installare preferibilmente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei sistemi di
ﬁssaggio prima di procedere all’installazione.
Si sconsiglia l’installazione su strade con forti carichi industriali.
La sormontabilità del prodotto è considerata evento eccezionale, frequenti sormonti possono
pregiudicare l’estetica e la resistenza meccanica dell’articolo facendone decadere la garanzia.
Si consiglia sempre l’installazione del delineatore cilindrico CDCIL per favorire la visibilità del
delimitatore in qualunque condizione atmosferica.
Installare i delimitatori di corsia nel rispetto dell’art. 178 del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Codice della Strada e nel rispetto del D.M. n. 557 del 30 novembre 1999.
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Cordolo separatore di corsia CD5
Descrizione prodotto
CD5AP è un delimitatore di corsia h 5 cm, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, realizzato in gomma e verniciato con vernice poliuretanica di colore giallo per
aumentare la resistenza agli agenti atmosferici. Per incrementare la visibilità del prodotto gli
elementi centrali sono dotati lateralmente di inserti in elastoplastico rifrangente di colore
giallo, mentre gli elementi terminali, con incastro maschio e femmina, sono dotati di un inserto
rifrangente di colore giallo visibile frontalmente.
Tutti gli elementi centrali sono dotati, nella parte sottostante, di apposite vie di drenaggio.
I delimitatori di corsia sono progettati per delimitare corsie tra diversi sensi di marcia, corsie
preferenziali e piste ciclabili. Tuttavia in quest’ultimo caso possono essere utilizzati solo ed
esclusivamente se la pista non è realizzata in sede propria e se ha verso concorde all'adiacente
corsia di marcia dei veicoli a motore. In tutti gli altri casi è necessario separare nettamente la
carreggiata destinata agli autoveicoli dalla pista ciclabile, per esempio attraverso
l'installazione di cordoli prefabbricati come i nostri Biker e Biker/SP.
Di seguito i codici di listino del delimitatore di corsia h 5 cm: CD5AP; TDM5AP; TDF5AP.

Modalità d’installazione
Gli elementi centrali e terminali che compongono il delimitatore di corsia h 5 cm devono essere
installati nel rispetto degli incastri (maschio e femmina). L’ancoraggio al piano stradale avviene
mediante tasselli ad espansione 10x120 mm (da richiedere a parte): n. 2 tasselli per l’elemento
terminale (maschio/femmina); n. 3 tasselli per l’elemento centrale.

18 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- CD5AP, elemento centrale: 1000x160x50 mm ± 1%;
- TDM5AP, elemento terminale maschio: 450x160x50 mm ± 1%;
- TDF5AP, elemento terminale femmina: 450x160x50 mm ± 1%;
Materiale costruzione:
- Gomma (mescola contenente gomma riciclata)
Colori disponibili:
- Elementi in gomma: giallo
- Inserti in elastoplastico: giallo

Art. 42 del Codice della Strada
Art. 178 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Approvazione Ministeriale N° 8010/2000 dell’01/02/01
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 2848/2014
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Installare su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei sistemi di ﬁssaggio prima di
procedere all’installazione.
Si sconsiglia l’installazione su strade con forti carichi industriali.
La sormontabilità del prodotto è considerata evento eccezionale, frequenti sormonti possono
pregiudicare l’estetica e la resistenza meccanica dell’articolo facendo decadere la garanzia.

Installare i delimitatori di corsia nel rispetto dell’art. 178 del Regolamento di Esecuzione e
di Attuazione del Codice della Strada e nel rispetto del D.M. n. 557 del 30 novembre 1999
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Incanalamenti alle rotatorie
Descrizione prodotto
Le isole d’incanalamento alle rotatorie sono fondamentali per rallentare ed incanalare il
trafﬁco in prossimità di un incrocio. Le ns. isole sono modulari ed eco-sostenibili, tutti gli
elementi che le compongono sono realizzati per oltre il 90% con gomma riciclata e sono
certiﬁcati ReMade in Italy®. Certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM).
La parte perimetrale delle isole è delimitata dal cordolo Mini, all’interno del quale è possibile
inserire un marker in cristallo. La parte interna è invece realizzata con gli elementi in gomma
Kubik, articolo brevettato, dotati di alloggiamenti per l’inserimento di blocchetti in
calcestruzzo. La modularità del prodotto consente la realizzazione di isole di diverse misure e
forme.
Di seguito i codici di listino degli elementi che compongono le ns. isole: 5041SP; 5042; 5014;
5015; 5017; 5018; 5020; 5045SP; 5045; 5046; 5003; 5003/2; 5044; 5018/R; 5020/R; 5021;
5023.

Modalità d’installazione
Disporre gli elementi in gomma tenendo conto della conﬁgurazione scelta per la realizzazione
dell’isola.
N.B. Nel caso in cui si volessero installare sostegni segnaletici è necessario tagliare
preventivamente i moduli in gomma per il passaggio del palo.
Dopo aver disposto gli elementi conformemente allo schema, forare e ancorare al suolo i vari
moduli (partendo preferibilmente dal perimetro esterno). Terminata l’operazione di ﬁssaggio,
inserire: i blocchetti in cls. all’interno degli alloggiamenti predisposti negli elementi Kubik; i
tappi di chiusura; i marker in cristallo nei cordoli Mini (se previsti).

20 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
Colori disponibili:
- Nero
- Giallo
- Rosso
- Bianco

D.M. 19 aprile 2006
Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Cordolo Unico
Descrizione prodotto
Unico: per forma, praticità e impiego. Unico è un cordolo stradale eco-sostenibile poiché
costituito per oltre il 90% di gomma riciclata e, a richiesta, verniciato con vernice poliuretanica
di colore giallo per aumentare la resistenza agli agenti atmosferici. Unico è certiﬁcato
ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Gli elementi centrali e terminali sono realizzati in modo da realizzare una giunzione tra gli
elementi per sovrapposizione che consente, in fase di installazione, di angolare agevolmente i
cordoli. Per una visibilità ottimale gli elementi possono essere dotati di n. 1 occhio di gatto e n.
1 un delineatore cilindrico giallo con fasce rifrangenti ed innesto a baionetta.
Unico è un cordolo multifunzionale che può essere utilizzato per la delimitazione di percorsi
pedonali o per la realizzazione di restringimenti laterali della carreggiata per rallentare il
trafﬁco.
Di seguito i codici di listino del cordolo Unico: UNICO; UNICO/R.
N.B. Il cordolo Unico non è approvato dal MIT e pertanto non può essere utilizzato come
separatore di corsia.

Modalità d’installazione
Gli elementi centrali e terminali che compongono il cordolo Unico sono dotati di n. 3
alloggiamenti per tasselli 12x160 mm. Ogni modulo centrale deve essere ancorato al suolo con
n. 2 tasselli 12x160 mm, uno nel foro predisposto al centro del cordolo, l’altro
nell’alloggiamento dell’estremità del cordolo posta a battuta con quello contiguo. L’elemento
terminale deve essere installato con n. 3 tasselli 12x160 mm.

22 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche
Dimensioni:
- Unico, elemento centrale: 1000x170x50 mm ± 3%;
- Unico, elemento terminale dx: 1000x170x50 mm ± 3%;
- Unico, elemento terminale sx: 1000x170x50 mm ± 3%.
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
Colori disponibili:
- Giallo
- Nero

Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Installare solo ed esclusivamente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei sistemi
di ﬁssaggio prima di procedere all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.
Nelle città soggette a forti nevicate si consiglia l’installazione del delineatore cilindrico
CDCIL per facilitare l’individuazione del cordolo da parte degli operatori preposti allo
sgombro neve.

Centrale

Accessori

Certiﬁcazioni

Compresi nella fornitura
Tassello 14 x 140
Art. 6002

Su richiesta:
Terminale A

Terminale B

Delineatore cilindrico
75 x 350 Art. CDCIL

Marker (solo terminale) Art. 6004

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

92,8%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Prodo per la sicurezza
stradale vernicia

A+

92,8%

recycled
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Cordolo Linea 1
Descrizione prodotto
Linea1 è un cordolo stradale eco-sostenibile poiché costituito per oltre il 90% di gomma
riciclata e, a richiesta, verniciato con vernice poliuretanica di colore giallo per aumentare la
resistenza agli agenti atmosferici. Linea1 è certiﬁcato ReMade in Italy®, certiﬁcazione
ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il lato del
cordolo sottoposto al trafﬁco veicolare è raccordato al suolo in modo da contenere eventuali
sbeccature causate dall’usura, il lato opposto al trafﬁco, invece, è largo alla base per aumentare
la stabilità del cordolo e poi si restringe sviluppandosi verticalmente. Linea1 è disponibile sia
nell’elemento rettilineo che in quello con angolo a 90 ° .
Linea1 è un cordolo multifunzionale che può essere utilizzato per la delimitazione di
marciapiedi, aiuole, isole di trafﬁco e per la realizzazione di restringimenti della carreggiata per
rallentare il trafﬁco.
Di seguito i codici di listino del cordolo Linea1: Linea1; Linea1R; Linea1 Curva; Linea1/R
Curva.
N.B. Il cordolo Linea1 non è approvato dal MIT e pertanto non può essere utilizzato come
separatore di corsia.

Modalità d’installazione
Il cordolo Linea 1 deve essere ancorato al suolo con n. 3 tasselli 12x160 mm.

24 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- Linea1, elemento rettilineo: 1000x180x150 mm ± 3%;
- Linea1, elemento angolo 90° R 520 x 180 x 150 ± 3%.
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
Colori disponibili:
- Giallo - Nero

Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792

Raccomandazioni

r = 340

150

1000

R = 520

A

Accessori
Compresi nella fornitura

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

180

92,8%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Prodo per la sicurezza
stradale vernicia

A+

92,8%

recycled

A-A sezione

cordolo 90°

Installare solo ed esclusivamente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei
sistemi di ﬁssaggio prima di procedere all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

Tassello 12 x 160
Art. 6002

A

cordolo
rettilineo

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Cordolo Maxi
Descrizione prodotto
Maxi è un cordolo stradale cuneiforme eco-sostenibile, costituito per oltre il 90% di gomma
riciclata, ed è certiﬁcato ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità
dei prodotti ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM). Per fornire una visibilità ottimale del
prodotto, a richiesta, può essere verniciato con vernice poliuretanica per aumentare la
resistenza agli agenti atmosferici. Al centro dell’elemento lineare è possibile inserire un
marker in cristallo. Gli elementi a 90° sono già completi di marker in cristallo.
Maxi è un cordolo multifunzionale che può essere utilizzato sia per la delimitazione di
marciapiedi, aiuole, isole di trafﬁco, rotatorie, che per la realizzazione di restringimenti della
carreggiata per rallentare il trafﬁco. Per quanto riguarda le rotatorie, la conformazione del
cordolo in funzione del raggio delle stesse non comporta un sovrapprezzo.
Di seguito i codici di listino del cordolo Maxi: 5025; 5027; 5026; 5028; 5030; 5034; 5035.

Modalità d’installazione
Ancorare il cordolo Maxi al suolo con n. 2 tasselli 12x160 mm.

26 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche
Dimensioni:
- elemento lineare 500x300x150 mm ± 3%;
- elemento a 45 ° 250+250x300x150 mm ± 3%;
- elemento a 90° 300x300x150 mm ± 3%.
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata

Colori disponibili:
- Nero
- Giallo
- Rosso
- Bianco

alloggiamento eventuale marker

Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei sistemi di ﬁssaggio prima di procedere
all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

Accessori
marker

Certiﬁcazioni

Accessori inclusi:
- n. 2 tasselli 12x160 mm (n. 4 tasselli 12x160
mm per gli elementi a 90° ) (cod. 6002)
- n. 1 marker in cristallo, incluso negli art.
5026; 5034; 5035 (cod. 6004)
Tassello 12 x 160
Art. 6002

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

8,8
KWH/KG

Accessori a richiesta:
Marker
Art. 6004
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Cordolo Mini
Descrizione prodotto
Mini è un cordolo stradale cuneiforme eco-sostenibile, costituito per oltre il 90% di gomma
riciclata, ed è certiﬁcato ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità
dei prodotti ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM). Per fornire una visibilità ottimale del
prodotto, a richiesta, può essere verniciato con vernice poliuretanica per aumentare la
resistenza agli agenti atmosferici. Al centro dell’elemento lineare è possibile inserire un marker
in cristallo.
Mini è un cordolo multifunzionale che può essere utilizzato sia per la delimitazione di
marciapiedi, aiuole, isole di trafﬁco, rotatorie a pianta ottagonale (modello Mosaico),
che per la realizzazione di restringimenti della carreggiata per rallentare il trafﬁco.
Di seguito i codici di listino del cordolo Mini: 5045SP; 5046SP; 5014; 5015; 5017; 5045; 5046;
5018; 5020; 5021; 5023; 5018/R; 5020/R.

Modalità d’installazione
Ancorare il cordolo Mini al suolo con n. 2 tasselli 12x160 mm (n. 4 tasselli 12x160 mm per gli
elementi a 90°).

28 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche
Dimensioni:
- elemento lineare 500x150x72 mm ± 3%;
- coppia angolazione variabile 650x150x72 mm ± 3%;
- elemento a 45 ° 500x150x72 mm ± 3%;
- elemento a 90 ° 500(x2)x150x72 mm ± 3%.

Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
Colori disponibili:
- Nero
- Giallo
- Rosso
- Bianco

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei sistemi di ﬁssaggio prima di procedere
all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

Art. 5015/5017
Art. 5018r/5020r

Accessori
650

Art. 521/523

Art. 5018/
5020

Certiﬁcazioni

Accessori inclusi:
- n. 2 tasselli 12x160 mm (n. 4 tasselli 12x160
mm per gli elementi a 90° ) (cod. 6002)
Tassello 12 x 160
Art. 6002

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

8,8
KWH/KG

Accessori a richiesta:
Art. 5045/5046

Marker
Art. 6004
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Cordoli battiruota
Descrizione prodotto
Stop e Super Stop sono battiruota eco-sostenibili realizzati con gomma riciclata e sono
certiﬁcati ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Stop, di dimensioni contenute, è stato progettato per delimitare i parcheggi degli autoveicoli.
Super Stop, invece, è un fermaruota progettato per gli stalli dei camion. Entrambi gli articoli
sono disponibili nella colorazione nera e dotati di inserti in elastoplastico rifrangente per
incrementare la visibilità notturna.
Di seguito i codici di listino: Stop; Super Stop.

Modalità d’installazione
Stop e Super Stop devono essere ancorati saldamente al suolo mediante tasselli 12x160 mm o
tramite barre ﬁlettate e resina chimica.

30 Dispositivi di incanalamento
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Stop dimensioni:
700x150xh100 mm ± 3%
due fori di ﬁssaggio
Super Stop dimensioni:
1000x300xh150 mm ± 3%
sei fori di ﬁssaggio

Art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

Materiale costruzione:
Gomma riciclata
Colori disponibili:
Stop – Super Stop: nero.
Inserti rifrangenti colore: giallo.

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Installare preferibilimente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei sistemi di
ﬁssaggio prima di procedere all'installazione.
Il sormonto, se frequente, può deteriorare in breve tempo il prodotto.
I camion con assali rialzati possono compromettere il ﬁssaggio dei cordoli.

inserti rifrangenti

Stop

Accessori
Accessori inclusi:
Inserti rifrangenti
Accessori da richiedere a parte:
Tasselli 12x160 mm

700

100

150

1000

150

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

Super stop

CONTENUTO DI
RICICLATO

Prodo per la sicurezza
stradale rifrangen

A+

93,5%

recycled

300

93,5%
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Carina
Descrizione prodotto
Carina è una rotatoria prefabbricata eco-sostenibile, costituita per oltre il 90% di gomma
riciclata, ed è certiﬁcata ReMade in Italy®. Certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità
dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
La rotonda ha un diametro di due metri ed è composta da quattro spicchi in gomma nera
facilmente installabili . Per fornire una visibilità ottimale del prodotto ogni elemento è dotato di
marker in cristallo, mentre la parte perimetrale è rivestita con elastoplastico nei colori
nero/bianco o nero/giallo. Inoltre è possibile rivestire la parte piana dei moduli con erba
sintetica. Carina è dotata di un foro centrale e di quattro fori perimetrali per l'installazione della
segnaletica verticale.
A richiesta è disponibile un sostegno centrale a 3 o a 4 vie.
Di seguito i codici di listino della rotatoria: 5032; 5033.

Modalità d’installazione
Disporre i quattro spicchi che compongono la rotatoria al suolo, segnare il foro centrale e/o i
quattro fori perimetrali per l'installazione della segnaletica verticale, marcare inﬁne gli otto
punti di ﬁssaggio. Rimuovere gli elementi ed eseguire le forature.
A questo punto ridisporre i moduli avendo cura che i punti di ﬁssaggio collimino con i fori
sottostanti e procedere con l'ancoraggio al suolo mediante i sistemi di ﬁssaggio (tasselli
12x160 mm) forniti in dotazione.
Chiudere gli alloggiamenti per i sistemi di ﬁssaggio con i marker in cristallo a corredo.
Colare il cemento espandente all'interno dei fori per la segnaletica verticale ed inserire il palo di
sostegno. Attendere il consolidamento e installare i segnali.

32 Rotatorie isole di trafﬁco
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

il dissuasore centrale «art. Archimede» non è compreso

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
Ø 2000 mm x h 100 mm ± 3%.
Materiale costruzione:
Gomma riciclata
Colori disponibili:
Elementi in gomma: nero
Inserti in elastoplastico: giallo; bianco
Rivestimento in erba sintetica: verde

D.M. 19 aprile 2006
Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano) - D.M. 8 maggio 2003, n. 203
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

sostegno metallico a 3 o 4 bracci
accessorio (fornito privo di segnali)

fori passanti per
il ﬁssaggio dei
sostegni
fori di
ﬁssaggio

2

Installare solo ed esclusivamente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei
sistemi di ﬁssaggio prima di procedere all'installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.
Controllare che siano rispettati gli spazi di manovra.
Si consiglia l’installazione esclusivamente in ambito urbano o comunque in assenza di
trafﬁco pesante. Ripetuti sormonti possono compromettere la durata del prodotto.

Accessori

1

Certiﬁcazioni

Accessori inclusi:
3
n. 8 tasselli 12x160 mm (cod. 6002)

100

2000
4

n. 8 marker in cristallo(cod. 6004)
inserti in elastoplastico a contrasto
rivestimento in erba sintetica,
incluso nell'art. 5033
Accessori da richiedere a parte:
sostegno metallico a tre o quattro
bracci per segnali Ø 40 cm (cod.
6011)

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

93,5%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Prodo per la sicurezza
stradale rifrangen

A+

93,5%

recycled

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

8,74
KWH/KG

1598,8
GR Co2 EQ/KG

33

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Mosaico
Descrizione prodotto
Mosaico è una rotatoria prefabbricata eco-sostenibile. Tutti gli elementi che la compongono
sono realizzati per oltre il 90% con gomma riciclata e sono certiﬁcati ReMade in Italy®,
certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM). La rotonda Mosaico è modulare ed ha una pianta ottagonale: la parte perimetrale è
delimitata dai cordoli eco-sostenibili Mini, all’interno dei quali è possibile inserire un marker in
cristallo. La parte interna è invece realizzata con gli elementi in gomma Kubik, articolo
brevettato, dotati di alloggiamenti per l’inserimento di blocchetti in calcestruzzo. Mosaico ha
un diametro minimo di 1500 mm, incrementabile di 1200 mm per volta.
Di seguito i codici di listino degli elementi che compongono la rotatoria Mosaico: 5041; 5042;
5014; 5015; 5017; 5018; 5020.

Modalità d’installazione
Disporre gli elementi in gomma secondo lo schema riportato nella pagina seguente.
N.B. Nel caso in cui si volessero installare sostegni segnaletici è necessario tagliare
preventivamente i moduli in gomma per il passaggio del palo.
Dopo aver disposto gli elementi conformemente allo schema, forare e ancorare al suolo i vari
moduli partendo preferibilmente dal perimetro esterno. Terminata l’operazione di ﬁssaggio,
inserire i blocchetti in cls. all’interno degli alloggiamenti predisposti negli elementi Kubik, i
tappi di chiusura e gli eventuali marker in cristallo nei cordoli Mini.

34 Rotatorie isole di trafﬁco
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- Ø minimo 1500 mm x h 72 mm ± 3%.
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
- Calcestruzzo

D.M. 19 aprile 2006
Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

Colori disponibili:
-Cordoli Mini: nero; giallo; rosso; bianco
-Elementi in gomma Kubik: nero
-Blocchetti in cls.: bianco; grigio antracite; ocra;
rosso mattone.

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

600

Raccomandazioni

Installare solo ed esclusivamente su asfalto, su asfalti recenti veriﬁcare la tenuta dei
sistemi di ﬁssaggio prima di procedere all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

500

Accessori

Certiﬁcazioni

650

Compresi nella fornitura:
Cubetto in CLS
disponibili colori

460
1300

150
650

2600

150
650

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

Bianco

Rosso

Ocra

Grigio

Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

8,8
KWH/KG

Tassello 12 x 160 Art. 6002

Nocciolo interno 1300 mm, incrementi 1300 mm + 300 mm cordolo di chiusura

A richiesta:

Marker Art. 6004

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

1612,5
GR Co2 EQ/KG
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Maxi plus
Descrizione prodotto
Maxi Plus è un cordolo stradale eco-sostenibile, poiché costituito per oltre il 90% da gomma
riciclata, ed è certiﬁcato ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità
dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Per fornire una visibilità ottimale del prodotto,
il lato del cordolo sottoposto al trafﬁco veicolare è dotato di nove inserti in elastoplastico
rifrangente e un marker posto nella parte centrale.
Maxi Plus è un cordolo multifunzionale che può essere utilizzato sia per la delimitazione di
marciapiedi, aiuole, isole di trafﬁco, rotatorie, che per la realizzazione di restringimenti della
carreggiata per rallentare il trafﬁco.
Per quanto riguarda le rotatorie, la conformazione del cordolo in funzione del raggio delle
stesse non comporta un sovrapprezzo.
Di seguito i codici di listino del cordolo Maxi Plus: MAXI PLUS - MAXI HARD.
N.B. Il cordolo Maxi Plus non necessita di approvazione dal MIT e può essere utilizzato solo
come cordolo perimetrale di margine.

Modalità d’installazione
Tracciare a terra la forma geometrica che si intende realizzare, posare gli elementi e ancorare al
suolo il cordolo Maxi Plus con n. 6 tasselli 12x160 mm, tre nella parte anteriore tre in quella
posteriore.
N.B. Per realizzare rotonde o tratti curvi dovranno essere ordinati gli elementi speciﬁcando il
raggio di curvatura del tratto.
All’occorrenza può essere installato con l’accessorio Maxi Hard che eleva l’altezza del cordolo a
40 cm.

36 Rotatorie isole di trafﬁco
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
- 580x580x200 mm ± 3%;
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata - marker in cristallo
Colori disponibili:
- Elemento in gomma: nero
- Inserto in elastoplastico: giallo; bianco

Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

a speciﬁca

Installare preferibilmente su asfalto, su asfalti recenti controllare la tenuta dei sistemi di
ﬁssaggio prima di procedere all’installazione.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

Marker
400
a speciﬁca

Inserti
rifrangenti

Accessori
Accessori inclusi:
- n. 6 tasselli 12x160 mm
(cod. 6002)
- n. 9 inserti in elastoplastico
- n. 1 marker in cristallo (cod.
6004)

200

580

580

Accessori a richiesta:
Elemento di sopraelevazione
Maxi Hard.

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

8,8
KWH/KG

1612,5
GR Co2 EQ/KG
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Maxi & Mini rotatorie
Descrizione prodotto
Maxi e Mini sono cordoli stradali eco-sostenibili, poiché costituiti per oltre il 90% di gomma
riciclata, e sono certiﬁcati ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità
dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Per fornire una visibilità ottimale del prodotto,
a richiesta, possono essere verniciati con vernice poliuretanica per aumentare la resistenza agli
agenti atmosferici. Al centro dell’elemento lineare è possibile inserire un marker in cristallo.
Maxi e Mini sono cordoli multifunzionali che possono essere utilizzati per la realizzazione di
rotatorie. Maxi può essere conformato in funzione del raggio della rotatoria richiesta senza
sovrapprezzo.Mini, invece, può essere utilizzato per la realizzazione di rotatorie a pianta
ottagonale (tra le quali Mosaico).
Per i codici di listino dei prodotti vedere le schede tecniche di Mini e di Maxi

Modalità d’installazione
Vedere schede tecniche di Mini e di Maxi.

38 Rotatorie isole di trafﬁco
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
- Calcestruzzo
Colori disponibili:
- Cordoli Mini: nero; giallo; rosso; bianco
- Elementi in gomma Kubik: nero
- Blocchetti in cls.: bianco; grigio antracite; ocra; rosso mattone.

D.M. 19 aprile 2006
Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Ø

Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato e
la tenuta dei tasselli di ﬁssaggio.

Maxi
Accessori
in relazione al
diametro della
rotonda

Ø

Compresi nella fornitura:
Tassello 14 x 140
Art. 6002

Elementi sagomati
su richiesta

500

Mini

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

A richiesta:

94,3%

Marker
Art. 6004
www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

8,8
KWH/KG

1612,5
GR Co2 EQ/KG
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Salvapedoni
Descrizione prodotto
Le isole salva-pedoni sono fondamentali per la messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali. Le nostre isole salva-pedoni sono modulari ed eco-sostenibili, tutti gli elementi che
le compongono sono realizzati per oltre il 90% con gomma riciclata e sono certiﬁcati ReMade
in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM).
La parte perimetrale delle isole è delimitata dal cordolo Mini, all’interno dei quali è possibile
inserire un marker in cristallo. La parte interna è invece realizzata con gli elementi in gomma
Kubik, articolo brevettato, dotati di alloggiamenti per l’inserimento di blocchetti in
calcestruzzo. La modularità del prodotto consente la realizzazione di isole di diverse misure e
forme.
Di seguito i codici di listino degli elementi che compongono le ns. isole: 5041SP; 5042; 5014;
5015; 5017; 5018; 5020; 5045SP; 5045; 5046; 5003; 5003/2; 5044; 5018/R; 5020/R; 5021;
5023.

Modalità d’installazione
Disporre gli elementi in gomma tenendo conto della conﬁgurazione scelta per la realizzazione
dell’isola.
N.B. Nel caso in cui si volessero installare sostegni segnaletici è necessario tagliare
preventivamente i moduli in gomma per il passaggio del palo.
Dopo aver disposto gli elementi conformemente allo schema, forare e ancorare al suolo i vari
moduli (partendo preferibilmente dal perimetro esterno). Terminata l’operazione di ﬁssaggio,
inserire i blocchetti in cls. all’interno degli alloggiamenti predisposti negli elementi Kubik, i
tappi di chiusura e gli eventuali marker in cristallo nei cordoli Mini.

40 Rotatorie isole di trafﬁco
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata

D.M. 19 aprile 2006
Art. 176 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Art. 177 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. nr. 3151 del 30 dicembre 2002
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

Colori disponibili:
- Nero
- Giallo
- Rosso
- Bianco

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato e
la tenuta dei tasselli di ﬁssaggio.

Accessori

Certiﬁcazioni

Compresi nella fornitura:
Cubetto in CLS
disponibili colori

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

Bianco

Rosso

Ocra

Grigio

Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

8,8
KWH/KG

Tassello 12 x 160 Art. 6002

A richiesta:
Marker Art. 6004

www.remadeinitaly.it
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EMISSIONI
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Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

1612,5
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Milano - King
Descrizione prodotto

Milano

Milano e King sono dissuasori di sosta eco-sostenibili alternativi al classico “panettone” in
calcestruzzo. Sono realizzati con gomma riciclata e sono certiﬁcati ReMade in Italy®,
certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM).
Milano deve il suo nome alla città di Milano per l'appunto, poiché fu la prima ad introdurre i
dissuasori di sosta che noi tutti conosciamo. Il ns. Milano è uguale per forma e dimensioni ai
«panettoni» in calcestruzzo, ciò consente al dissuasore di integrarsi perfettamente all'interno
di contesti in cui sono già presenti gli analoghi dissuasori in calcestruzzo. Milano è disponibile
sia in nero con banda rifrangente, sia verniciato senza banda rifrangente.
King è un dissuasore oversize, le sue dimensioni garantiscono un'elevata visibilità e la sua
forma sferica lo rende adatto ad ogni contesto, dal centro storico alle zone residenziali. King è
disponibile nella colorazione nera.
Codici di listino: Milano; Milano/R; King.

Modalità d’installazione
Milano e King, come tutti i dissuasori di sosta, non devono essere amovibili. Pertanto è
necessario ancorarli al suolo tramite un tronchetto metallico da ﬁssare con cls. o, nel caso del
dissuasore Milano, tramite la pratica piastra tassellabile (disponibile come accessorio).
In caso d’inserimento di sostegni segnaletici si consiglia di cementare la base del palo
direttamente al suolo.

42 Dissuasori di sosta
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

King

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche
Milano dimensioni:
Ø 500 mm x h 530 mm ± 3%;
Ø foro centrale 70 mm ± 3%;
Peso 68 kg ± 5%.
King dimensioni:
Ø base 700 mm x h 600 mm ± 3%;
Ø foro centrale 70 mm ± 3%;
Peso 110 kg ± 5%.

Materiale costruzione:
Gomma riciclata
Colori disponibili:
Milano: nero; giallo; rosso; verde.
King: nero.

Art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

King

Milano

Fissare saldamente al suolo i dissuasori.

750

Alloggiamento
piastra di ﬁssaggio

Certiﬁcazioni

Da richiedere a parte:

530

50

Accessori
Kit ﬁssaggio con tasselli
per dissuasore Milano
Inclusi:

Ø 60

Ø 70
Ø 500

Ø 500

Milano/R verniciatura:
rosso - verde - giallo
Milano fascia rifrangente:
bianca - gialla

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

73,7%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Elemen di arredo urbano

A

73,7%

recycled

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI
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EMISSIONI
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KWH/KG
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Archimede - Nj - Zavor
Descrizione prodotto

Archimede

Archimede, NJ e Zavor sono dissuasori di sosta eco-sostenibili alternativi al classico
“panettone” in calcestruzzo. Sono realizzati con gomma riciclata e sono certiﬁcati
ReMade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Archimede, il dissuasore geniale, è caratterizzato da una forma innovativa che consente
un’elevata visibilità del prodotto. Il dissuasore è dotato di un foro centrale per il passaggio,
eventualmente, di un sostegno metallico Ø 60 mm. A richiesta può essere corredato da:
golfari; inserti rifrangenti; targa personalizzata del cliente eseguita con stampa digitale.
NJ, è un cordolo spartitrafﬁco eco-sostenibile ideale per la delimitazione di piste ciclabili in
sede propria. Il prodotto è dotato di un sistema di collegamento che consente agli elementi di
allinearsi gli uni agli altri con facilità. Sono disponibili elementi terminali Dx e Sx.
Zavor è una basa zavorrata multifunzionale. Il dissuasore è costituito da una base in gomma
riciclata dotata di alloggiamenti per l’inserimento di blocchetti in cls. che può ospitare un
sostegno segnaletico diametro 60 mm. Disponibile, a richiesta, un pratico archetto metallico
eventualmente dotato di una plancia d’alluminio.
Di seguito i codici di listino: Archimede; NJ; Zavor.

Modalità d’installazione
Tutti i dissuasori di sosta devono essere inamovibili.
Archimede. Nj e zavor possono essere tassellati al suolo.

44 Dissuasori di sosta
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Nj
La giunzione di nove elementi dà origine ad una rotonda
da 3,3 mt. di diametro (sviluppo minimo consentito).

Zavor

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
Colori disponibili:
- Gomma: nera;
- Inserti rifrangenti: giallo o bianco

Art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione e la tenuta dei sistemi di ﬁssaggio.
Nel caso d’inserimento di sostegni metallici mantenere un’altezza massima di 2,00 m.
In caso di installazione di segnaletica verticale, si consiglia di applicare tabelle di misura
ridotta per offrire una maggiore resistenza al vento. In ogni caso si raccomanda sempre
il ﬁssaggio al suolo dei dissuasori con i tasselli.

430

750

980

500

Particolare innesto
di giunzione

Accessori

Certiﬁcazioni

Su richiesta:
340

520

580

170

620

FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

Tassello 12 x 160
Art. 6002

A

Compresi nell’art.
Zavor:
Bianco

Rosso

Cubetto in CLS
disponibili colori

Grigio

Ocra

73,7%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Elemen di arredo urbano

73,7%

recycled
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Eco - Posillipo - Cis
Descrizione prodotto
Eco, Posilippo e CIS sono dissuasori di sosta eco-sostenibili alternativi ai classici paletti di
arredo urbano in metallo. Sono realizzati con gomma riciclata e sono certiﬁcati ReMade in
Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM).
Eco, il paletto dissuasore economico ed ecologico, si caratterizza per le dimensioni contenute.
Può essere calzato su pali segnaletici diametro 60 mm, diversamente, tramite l’accessorio
«Fix», può essere cementato al terreno. E’ dotato di due bande rifrangenti che garantiscono
un’elevata visibilità del prodotto. A richiesta può essere corredato di golfari.

Eco

Cis

Posilippo è un paletto-dissuasore eco-sostenibile adatto ad ogni contesto grazie al connubio
tra design classico ed economia circolare. A richiesta il prodotto può essere dotato di una
fascia rifrangente e di golfari.
CIS, il dissuasore carino, intelligente e sicuro, può essere utilizzato per incrementare la visibilità
di supporti già esistenti oppure può essere ancorato al suolo grazie all’accessorio Fix (da
richiedere a parte). CIS ha forma cilindrica ed è dotato di una corona rifrangente e di n. 6 inserti
rifrangenti posti lateralmente.
Di seguito i codici di listino: Eco; Posilippo; CIS.

Modalità d’installazione
Eco, Posilippo e CIS, come tutti i dissuasori di sosta, devono essere inamovibili. Pertanto è
necessario ancorarli saldamente al suolo. Eco e Posilippo sono dotati di un’anima metallica che
consente l’installazione ﬁssa al suolo mediante opera muraria. CIS, invece, può essere installato
su supporti preesistenti oppure ancorato al suolo grazie all’accessorio Fix.

Posillipo
46 Dissuasori di sosta
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Eco dimensioni:
- Ø 130 mm x h (fuori terra) 750 mm ± 3%;
- Peso 41 kg ± 5%.
Posilippo dimensioni:
- Ø base 350 mm x h (fuori terra) 1200 mm ± 3%;
- Peso 40 kg ± 5%.
Cis dimensioni:
- Ø base 300 mm x h (fuori terra) 650 mm ± 3%;
- Peso 37 kg ± 5%.

Art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
Colori disponibili:
- nero.
Ø 250

Posillipo
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.

Fix

Ø130
Ø300

Accessori da richiedere a parte:
- Fix, inserto metallico per ancoraggio al
suolo (cod. ﬁx)

650

750

Accessori

- kit golfari (cod. 6022)

Eco

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

73,7%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Elemen di arredo urbano

A

73,7%

recycled
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6,9
KWH/KG

Cis
Ø 350

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

1260,3
GR Co2 EQ/KG

47

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Style - Firenze - Style sf
Descrizione prodotto
Style, Style/SF e Firenze si piegano ma non si spezzano! Sono paletti d’arredo urbano ﬂessibili
che, a differenza dei classici dissuasori in metallo, in caso di sormonto si piegano per poi
riacquisire la forma originaria dopo la rimozione del carico. Sono realizzati in poliuretano,
colorati in massa e dotati di fasce rifrangenti per consentire una notevole visibilità notturna.
Possono essere installati al suolo in modo inamovibile con malta cementizia, oppure è
possibile installare la base in gomma riciclata (accessorio) che consente una rapida
installazione/rimozione del paletto. Colori disponibili: nero; rosso; giallo.
Le basi in gomma per Style, Style/SF e per Firenze sono certiﬁcate ReMade in Italy®,
certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM).
Di seguito i codici di listino: Style; Style/SF; Firenze; Base Style; Base Firenze.

Modalità d’installazione
Style, Style/SF e Firenze possono essere installati al suolo in modo inamovibile con malta
cementizia, oppure è possibile cementare al terreno la base in gomma riciclata (accessorio) che
consente una rapida installazione/rimozione del paletto

48 Dissuasori di sosta
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Style

Style sf

Firenze

Durezza: 90/92 Sh.A
Materiale costruzione:
Temperature di esercizio: -15°C +60°C
- Dissuasori ﬂessibili – poliuretano
A d e s i o n e d e l l a ve r n i c e s e c o n d o I S O - Basi per installazione amovibile 2409:2013: N.A. (non applicabile in quanto il gomma riciclata
prodotto è colorato in
Colori disponibili:
massa e non verniciato)
- Dissuasori ﬂessibili: nero; giallo; rosso.
Allungamento% >200
- Basi per installazioni amovibili: nero.
Mod. Young Mpa >45
Ø120
Ø90
Ø90
Res. Max all.
Mpa >8,5
Test ﬂessione 90° a 20° C >50

Art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

990

180

190

1000

Normative di riferimento

910

Caratteristiche tecniche

Raccomandazioni

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Fino all’installazione conservare il prodotto nell’imballaggio originale e in un ambiente
fresco e ventilato senza sovrapporre pesi per evitare che il prodotto subisca
deformazioni. Dopo l’installazione non applicare catene e/o cartelli per non
danneggiare il prodotto compromettendone la verticalità.
La materia prima utilizzata per i dissuasori ﬂessibili è sensibile alle variazioni climatiche,
leggere variazioni della verticalità sono tollerate.

Accessori
Accessori da richiedere a parte:
- Basi in gomma riciclata per installazione
amovibile.

130
225

Firenze

Style

230

base
Firenze
195

base
Style

230

230

Style sf

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

49

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Paraspigoli - paraurti
Descrizione prodotto
I paraspigoli e i paraurti aiutano a proteggere i veicoli dagli urti contro le superﬁci e
contemporaneamente a salvaguardare l’integrità delle stesse. Sono realizzati in resistente
gomma eco-sostenibile e sono certiﬁcati Remade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che
attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi(CAM). Grazie agli inserti
retroriﬂettenti di cui sono dotati hanno un’elevata visibilità e possono essere applicati al muro
mediante tasselli.
Di seguito i codici di listino: Paraspigoli; Paraurti

Modalità d’installazione
Posizionare il paraspigoli o il paraurti nella posizione prescelta e procedere con il ﬁssaggio
mediante tasselli.

50 Varie
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
- Elastoplastico rifrangente
Colori disponibili:
- Gomma: nero
- Rifrangente: giallo

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

spessore
30

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni
Veriﬁcare periodicamente l’integrità dei prodotti e degli elementi rifrangenti.

800

1000
40

Accessori

150

Tasselli per l’installazione.

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled

100

94,3%
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Passacavo “L”
Descrizione prodotto
Il ns. passacavo eco-sostenibile è realizzato con gomma riciclata ed è certiﬁcatoReMade in
Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM).
Il passacavo è pedonabile e carrabile (esclusivamente per un trafﬁco sporadico leggero, per un
trafﬁco pesante consigliamo i dossi-passacavo in poliuretano). Sulla parte superiore è dotato
di un inserto in elastoplastico rifrangente per incrementare la visibilità notturna del prodotto,
la parte inferiore è dotata di n. 2 canali a sezione quadra 50x50 mm.
Di seguito i codici di listino: Passacavo “L”

Modalità d’installazione
Passacavo “L” deve essere saldamente ancorato al suolo con n. 4 tasselli 12x160 mm.

52 Varie
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Passacavo “L” dimensioni:
1000 x 480 x h70 mm ± 3%
Materiale costruzione:
Gomma riciclata
Colori disponibili:
Passacavo “L”: nero.
Inserti in elastoplastico: giallo.

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Non utilizzare come dosso rallentatore su strade pubbliche.
Veriﬁcare sempre lo stato della pavimentazione sulla quale il prodotto viene installato.
Non installare su strade soggette al passaggio di carichi pesanti.
70

45

Accessori
50

1000
50

Accessori inclusi:
Inserti in elastoplastico rifrangente
Tasselli 12x160 mm

480
Tassello 12 x 160
Art. 6002

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG
Prodo

94,3%
CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

A+

100%

recycled
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Coni omologati
Descrizione prodotto
Il cono stradale è un dispositivo complementare della segnaletica temporanea utilizzato per
delimitare e mettere in evidenza zone di lavoro di breve durata (non superiori a due giorni). Sulle
strade di tipo A e B (autostrade e extraurbane principali) è obbligatorio utilizzare coni con altezza
superiore a 50 cm. Pertanto i ns. coni h 54 cm e h 78 cm omologati possono essere utilizzati su
qualsiasi tipologia di strada in particolare su quelle suddette.
Il cono è realizzato in gomma per garantire un’elevata elasticità dell’articolo. La parte conica è
verniciata di rosso con vernici antinvecchiamento e, per rendere il cono visibile sia di giorno che di
notte, viene applicata una pellicola rifrangente di classe II.
La base, di colore nero, è dotata sia nella parte inferiore che superiore di piedini che facilitano
l’impilazione dei coni e permettono il deﬂusso delle acque.
I ns. coni omologati sono disponibili in diverse altezze e tipologie:
CONO H 32,6 CM CATEGORIA B (INSERTI RIFRANGENTI) - sul cono vengono applicati due anelli
rifrangenti bianchi di pellicola classe II.
CONO H 54 CM CATEGORIA A (INTERAMENTE RIFRANGENTE) – sul cono viene applicata una
banda interamente rifrangente serigrafata a strisce bianche/rosse di pellicola classe II.
CONO H 54 CM CATEGORIA B (INSERTI RIFRANGENTI) – sul cono vengono applicati tre anelli
rifrangenti bianchi di pellicola classe II.
CONO H 78 CM CATEGORIA A (INTERAMENTE RIFRANGENTE) – sul cono viene applicata una
banda interamente rifrangente serigrafata a strisce bianche/rosse di pellicola classe II.
CONO H 78 CM CATEGORIA B (INSERTI RIFRANGENTI) – sul cono vengono applicati tre anelli
rifrangenti bianchi di pellicola classe II.
Di seguito i codici di listino: CONO H32,6CM B OM; CONO H54CM A OM; CONO H54CM B OM;
CONO H78CM A OM; CONO H78CM B OM.

Modalità d’installazione
Posare sulla pavimentazione la base quadrata del cono. Per il corretto utilizzo fare riferimento al
Codice della Strada (art.21), al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR 16.12.92, n. 495,
art.34) e al Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo, D.M. 10/07/2002.

54 Cantieristica
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

H 78 b

H 32,6 b

H 78 a

H 54 b

H 54 a

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
CONO H 32,6 CM:
Altezza: 32,6 cm
Lato base: 23,00 cm
Peso: 1,20 Kg
CONO H 54 CM:
Altezza: 54 cm
Lato base: 27,5 cm
Peso: 2,5 Kg
CONO H 78 CM:
Altezza: 78 cm
Lato base: 40,00 cm
Peso: 5,4 Kg

Art. 21, 39 del Codice della Strada
Art. 34, 79 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
D.M. 10 luglio 2002
Pr/EN 13422

Materiale costruzione:
- Gomma (mescola contenente gomma
riciclata)
- Pellicola classe II.
Colori:
- Cono: nero/rosso
- Inserti rifrangenti: bianchi.

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni
Veriﬁcare dopo ogni utilizzo l’integrità del cono e degli elementi rifrangenti.

H 78

120

H 54
100

Accessori

85

H 32,6

70

Certiﬁcazioni

N.P.

60
50

180

180

250

230

275

400

H 32,6 cat. B OM. n° 2175
H 54 cat. A OM. n° 2174
H 54 cat. B OM. n° 2176
H 78 cat. A OM n° 1353
H 78 cat. B OM n° 1352

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Coni non omologati
Descrizione prodotto
Il cono stradale è un dispositivo complementare della segnaletica temporanea utilizzato per
delimitare e mettere in evidenza zone di lavoro di breve durata.
Il cono è realizzato in gomma, la parte conica è verniciata di rosso ed è dotata di fasce
rifrangenti.
I ns. coni non omologati sono disponibili in due altezze:
CONO H 30 CM
CONO H 50 CM
Di seguito i codici di listino: CONO H 30 CM; CONO H 50 CM.

Modalità d’installazione
Posare sulla pavimentazione la base quadrata del cono.

56 Cantieristica
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche
Materiale costruzione:
- Gomma (mescola contenente gomma
riciclata)
- Pellicola rifrangente
Colori disponibili:
- Cono: nero/rosso (altre colorazioni disponibili
su richiesta)
- Rifrangente: bianco

Dimensioni:
CONO H 30 CM:
Altezza: 30 cm
Lato base: 27,5 cm
Peso: 0,8 Kg
CONO H 50 CM:
Altezza: 50 cm
Lato base: 23 cm
Peso: 1,8 Kg

EN 13422
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

Raccomandazioni

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Veriﬁcare dopo ogni utilizzo l’integrità del cono e degli elementi rifrangenti.

H 50
75

H 30

65
55
50

275

230

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Delineatori ﬂessibili lamellari & cilindrici
Descrizione prodotto
I delineatori ﬂessibili lamellari e cilindrici sono dispositivi complementari della segnaletica,
utilizzati per delimitare e mettere in evidenza zone di lavoro o parti della carreggiata.
Il delineatore ﬂessibile lamellare è normalmente usato per delimitare i sensi di marcia contigui,
opposti o paralleli e per evidenziare cantieri per la manutenzione di lunga durata. La frequenza
di posa è di 12 m in rettiﬁlo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda
delle necessità locali della segnalazione (vedere art. 34 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del CdS ). Il delineare ﬂessibile lamellare è di colore rosso e dotato di inserti
retroriﬂettenti di colore bianco, può essere incollato al suolo con appositi collanti oppure
ﬁssato alla pavimentazione mediante tasselli.
Il delineatore ﬂessibile cilindrico può essere inserito all’interno di alcuni dei ns. cordoli, in
particolare CD10AP e Unico, per incrementarne la visibilità, oppure può essere ﬁssato al suolo
con l’apposita base in gomma per delimitare lateralmente la carreggiata. Il delineatore
ﬂessibile cilindrico è disponibile nelle colorazioni gialla e rossa ed è dotato di inserti
retroriﬂettenti (colori: bianco; giallo).
Di seguito i codici di listino: DEFLECO; CDCIL+BASE

Modalità d’installazione
Delineatore ﬂessibile lamellare: applicare il collante sulla base del delineatore ed appoggiare lo
stesso sulla pavimentazione.
Delineatore ﬂessibile cilindrico con base: appoggiare la base del delineatore nella posizione
desiderata e procedere con l’ancoraggio al suolo mediante tasselli.
Inserimento del cilindro nella base: inserire forzatamente il cilindro dall’alto, controllare che i
due incastri collimino con le sedi ricavate nella base, inserire l’anello antiestrusione e procedere
all’installazione.

58 Cantieristica
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Normative di riferimento

Dimensioni:
DEFLECO
- Altezza: 33 cm.
- Lato base: 20, 2 x 14,5 cm.
- Peso: 1,1 kg.
CDCIL
- Altezza: 35 cm.
- Lato base: 19 x 27 cm.
- Peso: 1,8 kg.

EN 13422
Art. 34 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

Materiale costruzione:
- Gomma (mescola contenente gomma
riciclata)
- Pellicola rifrangente
Colori disponibili:
- DEFLECO: nero e rosso
- Rifrangente: bianco
- CDCICL: giallo/rosso e nero (base)
- Rifrangente: bianco/giallo

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Veriﬁcare dopo ogni utilizzo l’integrità del delineatore e degli elementi rifrangenti.

330

350

Accessori
Compresi nella fornitura
Tassello 10 x 115
Art. 6006

210

270

Certiﬁcazioni
Approvazioni
M.I.T.
Delineatore lamellare:
DM/min n. 3695 del 04/08/2014

Collante bituminoso

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Fioriere & Panchine
Descrizione prodotto
Le ns. linea di arredo urbano realizzata con materia prima secondaria trasforma ogni luogo in un’oasi
eco-sostenibile. La versatilità e la modularità dei ns. prodotti consentono di ottenere diverse
combinazioni. La panchina può essere integrata con le ﬁoriere ecologiche per incentivare la
diffusione del verde cittadino, la ﬁoriera può essere integrata con il portabici dato il diffondersi della
mobilità lenta, il portabici può essere integrato con il cestino per la differenziazione dei riﬁuti e così
via. Le ns. ﬁoriere e panchine, realizzate con moduli in gomma riciclata ecologici e prodotte
interamente in Italia, sono elementi di arredo urbano di design funzionali che soddisfano al meglio
le esigenze della clientela grazie alla modularità del prodotto che permette di realizzare molteplici
composizioni adattandosi alle speciﬁche necessità.
La linea di ﬁoriere ecologiche è ideale per gli spazi pubblici, permette di creare set di piccole e grandi
dimensioni modiﬁcabili in qualsiasi momento. Uno dei principali vantaggi è la facilità di
manutenzione, in caso di danneggiamento è sufﬁciente sostituire solo il modulo danneggiato
limitando sia i costi che il tempo necessari al ripristino della struttura. Inoltre è possibile cambiare
rapidamente lo stile della struttura in funzione degli eventi, basta richiedere una serie di pannelli in
gomma riciclata disponibili in diverse colorazioni e, su domanda, con stampe personalizzate per
l’inserimento di stemmi comunali, loghi, messaggi, etc. La vasca adibita alla coltura è realizzata in
lamiera zincata.
La panchina ecologica Margherita non è solo un elemento di design, ma fornisce tre comode sedute
per favorire i momenti di aggregazione negli spazi pubblici. I moduli in gomma riciclata, sia le
sedute che i basamenti, sono disponibili in diverse colorazioni per inserirsi in molteplici contesti.
Tutti gli elementi in gomma riciclata sono realizzati con materiale eco-sostenibile e sono certiﬁcati
Remade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM).
Di seguito i codici di listino: Eco-ﬁoriera; Margherita

Modalità d’installazione
Posizionare gli elementi di arredo urbano nella posizione prescelta e, se necessario, procedere con il
ﬁssaggio al suolo mediante tasselli.

60 Arredo urbano
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche
Dimensioni mm:
Fioriera modulo singolo:
- Altezza: 480
- Base: 740 x 540
Fioriera moduli aggiuntivi:
- incremento: 490

Margherita:
- Altezza seduta: 510
- Base: 1800 x 480
tre sedute

Margherita

Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
- Acciaio
Colori disponibili:
- Gomma: nero, a richiesta altre
colorazioni disponibili
- Acciaio: grigio antracite, altre
colorazioni a richiesta.

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203

modulo «spalla»
in gomma
riciclata
struttura metallica
3 sedute verniciata

Veriﬁcare periodicamente l’integrità e la stabilità dei prodotti.

vasca centrale
in lamiera zincata

Accessori
modulo «spalla»
in gomma
riciclata

Fioriera modulare

A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

modulo «seduta»
in gomma
riciclata

A richiesta:
Tassello 14 x 140
Art. 6002

Fioriera singola

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

73,7%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Elemen di arredo urbano

A

73,7%

recycled

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

6,9
KWH/KG

1260,3
GR Co2 EQ/KG
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Portabici & Cestini portariﬁuti
Descrizione prodotto
Le ns. linea di arredo urbano realizzata con materia prima secondaria trasforma ogni luogo in
un’oasi eco-sostenibile. La versatilità e la modularità dei ns. prodotti consentono di ottenere
diverse combinazioni. La ﬁoriera può essere integrata con il portabici dato il diffondersi della
mobilità lenta, il portabici può essere integrato con il cestino porta riﬁuti, il cestino porta riﬁuti
può essere integrato con la panchina per favorire momenti di aggregazione e così via.
I ns. portabici e cestini porta riﬁuti, realizzati con moduli in gomma riciclata ecologici e prodotti
interamente in Italia, sono elementi di arredo urbano di design funzionali che soddisfano al
meglio le esigenze della clientela grazie alla modularità del prodotto che permette di realizzare
molteplici composizioni adattandosi alle speciﬁche necessità.
Il ns. portabici è ideale per gli spazi pubblici che mirano a favorire la mobilità lenta e permette
di creare set di piccole e grandi dimensioni modiﬁcabili in qualsiasi momento. Uno dei
principali vantaggi è la facilità di manutenzione, in caso di danneggiamento è sufﬁciente
sostituire solo il modulo danneggiato, limitando sia i costi che il tempo necessari al ripristino
della struttura. Inoltre è possibile cambiare rapidamente lo stile della struttura in funzione
degli eventi, basta richiedere una serie di pannelli in gomma riciclata disponibili in diverse
colorazioni e, su domanda, con stampe personalizzate per l’inserimento di stemmi comunali,
loghi, messaggi, etc.
La ns. gamma di cestini porta riﬁuti non è solo un elemento di design, ma è anche ecosostenibile in quanto realizzata con moduli in gomma riciclata. Sono disponibili tre tipologie di
cestino portariﬁuti:
Little Dusty – cestino portariﬁuti dalle dimensioni contenute, dotato di un basamento in
gomma riciclata, da ﬁssare al suolo mediante tasselli, e di un coperchio mobile in gomma
riciclata. Il cestino è realizzato in acciaio verniciato e provvisto di un anello ferma sacco;
Dusty – fratello maggiore di Little Dusty, dotato di un basamento in gomma riciclata, da ﬁssare
al suolo mediante tasselli, e di un coperchio in gomma riciclata. Il cestino è provvisto di un
anello ferma sacco ed è basculante per favorire le operazioni di carico e scarico. La parte
metallica è realizzata in acciaio verniciato.

62 Arredo urbano
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Super Dusty – il cestino ecologico a tutto tondo. Dotato di un basamento in gomma
riciclata, da ﬁssare al suolo mediante tasselli, e di un coperchio in gomma riciclata. Il cestino
è provvisto di un anello ferma sacco e di un divisorio per la differenziazione dei riﬁuti. La
parte metallica è realizzata in acciaio verniciato.
Tutti gli elementi in gomma riciclata sono realizzati in gomma materiale eco-sostenibile e
sono certiﬁcati Remade in Italy®, certiﬁcazione ambientale che attesta la conformità dei
prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Di seguito i codici di listino: Portabici Eco 6 posti; Portabici Eco 90; Little Dusty; Dusty;
Super Dusty.

Modalità d’installazione

Caratteristiche tecniche

Posizionare gli elementi di arredo urbano nella posizione prescelta e procedere con il ﬁssaggio
al suolo mediante tasselli.

Dimensioni mm:
Portabici 90°:
900 x 900 x h. 480
3 posti
Portabici rettilineo:
1700 x 480 x h. 480
6 posti

Porta bici 90
modulo «spalla»
in gomma
riciclata

Porta bici rettilineo

struttura metallica
3 posti bici 90°
verniciata

modulo «spalla»
in gomma
riciclata

struttura metallica
6 posti bici verniciata

Dusty

Little Dusty:
Ø 450 x h. 1200
cestino:
Ø260 x h. 500
Dusty:
570 x h. 1200
cestino: Ø 350 x 800

Super Dusty:
570 x h. 1200
cestino 3 scomparti:
Ø 400 x h. 800
Materiale costruzione:
- Gomma riciclata
- Acciaio

Colori disponibili:
-Gomma: nero,a
richiesta altre
colorazioni disponibili
- Acciaio: grigio
micaceo, altre
colorazioni a richiesta

Normative di riferimento
D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano)
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Super Dusty

Veriﬁcare periodicamente l’integrità e la stabilità dei prodotti.
Little Dusty

svuotamento
basculante

INDIFFERENZIATA

TA
INDIFFERENZIA

CARTA - CARTONE

PLASTICA

Accessori
Compresi nella fornitura
sommità
rotante per
svuotamento

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

73,7%
CONTENUTO DI
RICICLATO

Elemen di arredo urbano

Tassello 14 x 140
Art. 6002

A

73,7%

recycled

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

6,9
KWH/KG

1260,3
GR Co2 EQ/KG
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Lampeggianti
Lm04

Lm05

64 Dispositivi luminosi
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Lm07

Lm08

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Prodotti stampati a disegno
Gli elastomeri lavorati

BARSANTI Manifattura Gomma

In oltre 40 anni di esperienza abbiamo afﬁnato varie tecniche di stampaggio ed oggi
possiamo offrire alla nostra clientela le ns. competenze per la realizzazione di articoli in
®

molteplici elastomeri: dai tradizionali, SBR, NR, NBR, EPDM, ai ﬂuorurati, Viton ; dai
poliuretani ad alte prestazioni alle materie prime secondarie.
Realizziamo inoltre prodotti stampati con mescole formulate in conformità alle speciﬁche
FIAT o militari MIL.

Prodotti a speciﬁca
La maggior parte degli articoli realizzati sono prodotti su disegno e speciﬁca del cliente.
Tramite il ns. laboratorio interno siamo in grado di effettuare la maggior parte di prove
garantendo l’uniformità della produzione.
Una attrezzata ofﬁcina interna ci consente di produrre la maggior parte di stampi,
offrendo una risposta più immediata ed economica alla clientela e garantendo inoltre un
sollecito servizio di manutenzione.
Inﬁne, data l’estrema ﬂessibilità, la ns. società è in grado di realizzare produzioni anche di
pochi esemplari.

copertina catalogo 1980

66 Tutta l’altra gomma
Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva
di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.

Alcuni dei prodotti realizzati per i ns. clienti

Soﬃetti

Passacavi in EPDM
per nautica

Boccole in
silicone

Raschiatori in NBR
®
o in Viton

Ingranaggi

Protezioni in gomma

Antivibranti
di varie dimensioni,
anche con attacco metallo

Guarnizioni per
scambiatori di calore

Dal 1975 stampiamo elastomeri
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GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
La ns. Società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente al proprio Manuale Operativo della Produzione e che ha una garanzia di un anno dalla data di consegna se installato seguendo le modalità speciﬁcate nella scheda tecnica dell’articolo. Non si fornisce altra garanzia,
espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati ﬁni. In caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente, rimborsarne il
prezzo d’acquisto. Nessuna altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivanti dall’uso improprio e non corretto, dall’errata installazione, o dalla mancata manutenzione del prodotto.

Note:

Ciclò
Descrizione prodotto
Tutte le componenti metalliche sono realizzate in lamiera d’acciaio zincata, tagliata a laser
e pressopiegata. I paletti e il parapiede sono verniciati con vernice fotoluminescente, la
quale si carica durante le ore diurne e si illumina durante le ore notturne.
Il camminamento, così come i supporti d’appoggio sui binari, sono realizzati con gomma
riciclata derivante dalla frantumazione di pneumatici fuori uso e sono conformi ai «Criteri
ambientali minimi per l’arredo urbano» emanati dal Ministero dell’Ambiente.
La segnaletica orizzontale, a demarcazione dei due sensi di marcia, è realizzata con
elastoplastico rifrangente. I tre correnti sono realizzati con una fune in polipropilene.
I moduli sono dotati di perni di allineamento e vengono collegati gli uni agli altri per
mezzo di due robusti bulloni.
La posa risulta estremamente semplice ed è reversibile in qualsiasi istante. Il materiale
rimosso può essere riutilizzato in altre situazioni analoghe.
Oltre alla demarcazione laterale con vernice foto-luminescente, sono previsti lampioncini
solari da installare a margine della pista per incrementare ulteriormente la visibilità in
qualsiasi condizione atmosferica. A richiesta sono disponibili colonnine SOS ad
alimentazione fotovoltaica da utilizzare sulle lunghe percorrenze.

Modalità d’installazione
La struttura è dotata di due robusti appoggi preformati da adagiare sui binari, ogni dieci
moduli è previsto un sistema di ancoraggio tramite un apposito morsetto da applicare sul
proﬁlo del binario.

by

Ri. Ciclo S.r.L.

Normative di riferimento

Caratteristiche tecniche
La struttura è realizzata con lamiera zincata da 15/10 mm, tagliata laser e presso piegata.
Il piano di calpestio è costituito da un tappeto di gomma riciclata dello spessore di 15 mm.
I supporti , anch’essi in gomma riciclata, sono imbullonati alla struttura e riportano la
sagoma dei binari sui quali verranno adagiati.
La mezzeria è realizzata con elastoplastico rifrangente.
I paletti laterali sono in tubolare zincato sp. 15/10 e sono dotati di tre occhielli per il
passaggio della fune. La fune costituita da tre legnoli in polipropilene ha diametro 12 mm.

D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo
urbano )
D.M. 8 maggio 2003, n. 203
D.M. 30 novembre 1999, n. 557
A ﬁne ciclo
smaltire in
conformità
alle normative
vigenti

Raccomandazioni

Il prodotto va adagiato sui binari assicurandosi che gli incastri aderiscano
perfettamente. Fissare la struttura ai binari ogni 10 mt.
Collegare almeno ogni 50 elementi la struttura con una treccia di rame ai binari.

elastoplastico rifrangente

lastra gomma riciclata
sp. 15 mm

- Colonnina SOS ad alimentazione fotovoltaica
completa di base e sostegno metallico.
- Lampione solare da 20W completo di base e
sostegno metallico.

omega di rinforzo
supporti in gomma
lamiera zincata

2500

Accessori

10

00

Certiﬁcazioni
FORNITURE
INDUSTRIALI BMG

60%

CE IN
RT F
IF AS
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1000

verniciatura fotoluminescente

Prodo

CONTENUTO DI
RICICLATO

per la sicurezza
stradale

B

60%

recycled

www.remadeinitaly.it

RIDUZIONE DEI
CONSUMI
ENERGETICI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
CLIMALTERANTI

Brevetto depositato

Dal 1975 al servizio della sicurezza stradale

8,8

KWH/KG

1612,5
GR Co2 EQ/KG

B.M.G. s.a.s. Via Novara, 5 15060 Basaluzzo (AL) Italy
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