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4.1-KIT CARRELLI

TABELLA CODA TRENO.
Bianco rossa 400x400mm.
( cod.02/22/0002 )

PIASTRA DI SUPPORTO FANALE E TABELLA.
( cod.CA/02/22/0002/01 )
 

 

 

MONTAGGIO:
fissare la piastra di supporto alla carrozza nella posizione più
idonea e inserire la TABELLA come in figura.

FANALE CODA TRENO
Fanale / Lampada coda Treno Luce fissa Rossa
con emissione luminosa a led Diam. 200mm.
( cod.02/22/0001 )
 

 

 

MONTAGGIO:
fissare la piastra di supporto alla carrozza nella posizione più
idonea e inserire la LAMPADA come in figura.

Bandiera di segnalazione.
Verde ( cod. 02/06/0053 )
Scacchi bianco/neri ( cod. 02/06/0051 )
Rossa( cod. 02/06/0054 )
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Bandiera su palina bianco/rosso h=160cm con puntale.
Rossa ( cod. 02/06/0052 )
Verde ( cod. 02/06/0144 )

Torcia a fiamma Rossa cat.003/076
( cod. 02/06/0113 )

CHIAVE TRIPLA
Chiave tripla per carrozze tipo snodato FS/1
( cod.02/06/0073 )

LAMPADA
Lanterna a pila luce bianca e rossa cat. 506/570
( cod.02/06/0145 )

CIABATTA
Ciabatta fermacarri in acciaio verniciato giallo.
( cod.02/06/0074 )

CIABATTA
Ciabatta fermacarri in acciaio e legno con staffa antisvio tipo francese Cat. 050/001
( cod.02/06/0146 )

DISPOSITIVO DI SHUNTAGGIO MAGNETICO
DIS. FS 265329 SEG.1 A 12 Cat. 506/212.
( cod.02/12/0007 )

CAVO DI SHUNTAGGIO PER ROTAIA UNI 46-50-60
Cavo di shuntaggio con morsetti ad incastro da applicare
Sotto la suola della rotaia UNI 46-50-60 e cavo flessibile
di colore nero di sezione 120mmq lungo 5-6-8-10-12mt
completo di vite m12 per serraggio e rondella
antisvitamento.
( cod.02/12/0008    mt 5 )
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BORSA RFI X KIT SEGNALAZIONE
( cod.040/09/0003 )
Borsa con logo RFI atta al contenimento di:
Lampada tabella coda treno e staffa, morsetto di shuntaggio
magnetico, lanterna luce bianca/rossa, torcia fiamma rossa,
chiave tripla e materiale vario.

BORSA PORTA DOCUMENTI
( cod.040/09/0002 )

VASCA DI RACCOLTA
( cod.02/06/0148 )
Vasca di raccolta oli e liquidi, dimensioni esterne 850x650x160mm, capienza Max 88 lt, in materiale plastico 
bianco.

ESTINTORE
A polvere EN 3/7 Kg.6
( cod.05/14/0001 )

BARRA DI TRAINO
( 02/06/0159 )
Barra di Traino fino a 12Ton, per il recupero
di emergenza. Timone con occhiello da entrambi
i lati per il traino tra mezzi ferroviari con gancio
semiautomatico a campana tipo RINGFEEDER
(per mezzi con organi di trazione e repulsione no FS o UIC)

BARRA DI TRAINO – TIMONE SAGOMATO
( cod. 02/06/0160 )
per il recupero di emergenza collegamento a mezzi similari Timone con occhiello da entrambi i lati per il
traino tra mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a campana tipo RINGFEEDER

Dimensioni:
- Asse - asse occhiello 1700mm (modificabile su richiesta).
- Diametro interno occhiello ø 42mm.
- Diametro interno occhiello ø100mm.
- Disassamento 450 mm circa.
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BARRA DI TRAINO - TIMONE BIPASSO
( cod.02/06/0161 )
Con occhione da una parte e perno di sicurezza dall'altra, per il traino tra mezzo ferroviario con gancio unificato 
F5
e mezzo ferroviario con gancio semiautomatica a campana del tipo RIHGFEEDER, con semiaccoppiamenti 
flessibili per collegamento impianto frenante.
Il timone collega il gancio di trazione, tipo F5 unificato con altezza dal piano ciel ferro di 'BTU mm circa al 
dispositivo di aggancio semiautomatico ciel tipo RINGFEEDER o similare con altezza dal piano del ferro di 500 
mm circa.
Il timone è provvisto di fermo di sicurezza per impedirne lo sganciamento accidentale e di maniglie per facilitare 
le operazioni di aggancio, sgancio e movimentazione.

 CARTELLI PER CARRELLI USO FERROVIARIO

 BL/02/08/0564
CARTELLO LUNGHEZZA ROTABILE CON RESPINGENTI
DIMENSIONI: 320x65mm

 BL/02/08/0565
CARTELLLO DISTANZA PERNI CARRELLO O FRA LE SALE ESTREME DEI VEICOLI NON A CARRELLI
DIMENSIONI: 320x65mm

  BL/02/08/0566
CARTELLO TARA IN TONNELLATE
DIMENSIONI: 320x65mm

  BL/02/08/0567

 CARTELLO VEL. MAX DEL RIMORCHIATO

  BL/02/08/0568

  CARTELLO CARICO MAX DEL RIMORCHIABILE

 BL/02/08/0198
 CARTELLO CODICE SERVIZIO DEL ROTABILE

 02/08/0297

 CARTELLO IDENTIFICATIVO "MDO"

  02/08/0298

 CARTONCINO DESCRITTIVO CARTELLO "MDO"
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02/06/0052AV Bandiera asta lunga punta metallica tessuto alta visibilità ROSSA.

02/06/0051  Bandiera a scacchi bianca nera.

02/06/0053AV  Bandiera in tessuto alta visibilità colore ROSSO.

02/06/0052  Bandiera ROSSA asta lunga Bicolore con puntale.

02/06/0053  Bandiera rossa per segnali.

02/06/0054  Bandiera verde per segnali.

02/06/0144  Bandiera VERDE asta lunga Bicolora con puntale.

02/06/0159

Barra di Traino RINGFEEDER diritta
Barra di Traino fino a 12Ton, per il recupero di emergenza per il collegamento a mezzi similari Timone con 
occhiello da entrambi i lati per il traino tra mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a campana tipo 
RINGFEEDER ( per mezzi con organi di trazione e repulsione no FS o UIC)

 02/06/0160

Barra di Traino sagomatao tipo RINGFEEDER 450mm
Barra di Traino SAGOMATA fino a 12Ton, per il recupero di emergenza per il collegamento a mezzi similari Timone 
con occhiello da entrambi i lati per il traino tra mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a campana tipo 
RINGFEEDER ( per mezzi con organi di trazione e repulsione NO FS o UIC)

02/06/0161

Barra di Traino sagomatao tipo FS-RINGFEEDER
Barra di Traino SAGOMATA fino a 12Ton, per il recupero di emergenza per il collegamento a mezzi similari Timone 
con occhiello da da un lato e gancio fs dall altro per il traino di mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a 
campana tipo RINGFEEDER e gancio FS

02/06/0162

Barra di Traino sagomatao tipo RINGFEEDER 600mm
Barra di Traino SAGOMATA fino a 12Ton, per il recupero di emergenza per il collegamento a mezzi similari Timone 
con occhiello da entrambi i lati per il traino tra mezzi ferroviari con gancio semiautomatico a campana tipo 
RINGFEEDER ( per mezzi con organi di trazione e repulsione NO FS o UIC)
ASSE ASSE 1800-1900mm
DISLIVELLO 600mm

02/06/0139B  BATTERIA PER FANALE CODA TRENO AMOVIBILE

02/06/0149  BATTERIA tipo torcia MN 1300

02/06/0073 Chiave TRIPLA x carrozze
chiave tripla FS tipo Snodato FS47/1

02/06/0074 Ciabatta fermacarri x stazionamento
In acciaio verniciato

02/06/0142 Ciabatta-SCARPA fermacarri x stazionamento LEGNO
Scarpa / ciabatta per stazionamento in legno con bandierina rossa

02/06/0146
Ciabatta-SCARPA fermacarro Cat 050/001 LEGNO
Staffa antisvio tipo francese dis. 309479
CAT 050/001

02/06/0151 Ciabatta-SCARPA fermacarro LEGGERA LEGNO + maniglia
Staffa fermacarro leggera in legno e acciaio dotata di maniglia

02/06/0139 FANALE CODA TRENO AMOVIBILE LUMINOSO A LED cat 507/704
Cat. 507/704

 02/06/0138 Fischietto a chiocciola

02/06/0145 Lanterna a Pila luce Bianca Rossa cat. 506/570
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02/06/0120 Lanterna di Segnalazione luce Bianca Rossa Verde
completa di batteria

02/06/0044 Segnale di Arresto Luminoso a " BATTERIA "

02/06/0140 TABELLA DI SEGNALAZIONE CODA TRENO A STRISCE INCLINATE
Cat. 506/595

02/06/0109 Torcia a cera a fiamma Rossa

02/06/0113 Torcia a fiamma Rossa cat.003/076

02/06/0150
Vasca di raccolta Dim. est. 500x450x150mm in lamiera
vasca di raccolta olio in lamiera
Dimensioni Esterne: 500x450x150mm

02/06/0148

Vasca di raccolta Dim. est. 850x650x160mm BIANCA
vasca di raccolta olio in polipropilene
Dimensioni Esterne: 848x648x160mm
Capacità max 58 litri

 


