
Barre ISO - T

Tipologie

Scheda Tecnica

Descrizione

Le Barre ISO - T sono supporti di fissaggio antivibranti realizzati

con compensato marino di okoumè e inserto sughergomma a

media densità (450 Kg/m³) con alto potere di smorzamento delle

vibrazioni.

Le tre diverse tipologie di Barre ISO - T sono state progettate per consentire di ottenere un solido fissaggio (orizzontale o

verticale) di tutta la compartimentazione di un' imbarcazione garandendo, al contempo, il perfetto isolamento dalle vibrazioni di

tutti gli ambienti interni.

• ISO T - N: specificatamente indicata per il fissaggio degli elementi di finitura in posizione verticale. Le barre tipo "N" vengono

fornite preforate e pronte alla messa in opera.

• ISO T - NF1/NF2: idonee per un impiego orizzontale come supporto antivibrante per pavimenti. La tipologia NF2 è realizzata

con due facce in compensato marino di okoumè che permettono un fissaggio ed un livellamento efficace della

pavimentazione alla struttura dell'imbarcazione. Il tipo NF1 si differerenzia per il minor ingombro, a parità di prestazioni ,

dato dall'assenza di una delle due facce di okoumè.

Barra Iso T - N Barra Iso T - NF1 Barra Iso T - NF2

In funzione di specifiche esigenze siamo in grado di realizzare pannelli con composizioni, spessori e misure

diverse da quelle standard qui indicate

Nota :
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Okoumè dr. 100%

Classe 3

Agglomerato di gomma non riciclata e sughero 

statico 0,01 - 0,25; occasionale 0,50 

Tipologie

Tolleranze dimensionali

Intervallo di carico in 

esercizio

Tipo antivibrante

Le tolleranze dimensioniali del compensato utilizzato sono conformi alla norma EN 315; in aggiunta si deve precisare

Composizione standard

Caratteristiche Norme Unità
N

Incollaggio EN 314

Spessore nominale

MPa

NF 2
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mm

mm

NF 1

che spessore "nominale" va inteso con tolleranza di spessore di ± 2mm in il relazione alla natura dell'inserto.

kg/mPeso/metro lineare EN 324.1

Specie legnosa

Misure standard

Estrazione vite EN 320

mm

N/mm
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verticale) di tutta la compartimentazione di un' imbarcazione garandendo, al contempo, il perfetto isolamento dalle vibrazioni di

tutti gli ambienti interni.

• ISO T - N: specificatamente indicata per il fissaggio degli elementi di finitura in posizione verticale. Le barre tipo "N" vengono

fornite preforate e pronte alla messa in opera.

• ISO T - NF1/NF2: idonee per un impiego orizzontale come supporto antivibrante per pavimenti. La tipologia NF2 è realizzata

con due facce in compensato marino di okoumè che permettono un fissaggio ed un livellamento efficace della

pavimentazione alla struttura dell'imbarcazione. Il tipo NF1 si differerenzia per il minor ingombro, a parità di prestazioni ,

dato dall'assenza di una delle due facce di okoumè.

Barra Iso T - N Barra Iso T - NF1 Barra Iso T - NF2

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono da ritenersi indicativi in quanto valori medi ottenuti da prove di controllo interne; sono pertanto suscettibili di variazione

senza preavviso. E' responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti Bellotti sono idonei alle applicazioni desiderate ed assicurarsi che le modalità di trasporto, deposito

e di utilizzo siano conformi alle prescrizioni della fornitrice ed alla normativa vigente. E' possibile la realizzazione, su richiesta, di composizioni e misure differenti a seconda

delle necessità.
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