
Il portabici tandem nasce per ottimizzare gli spazi e garantire il massimo numero di utenti. Infatti è stato studiato un sistema di ricovero 
biciclette su due livelli, in grado di ospitare in modo sfalsato le bici sia sul piano di base che sul piano superiore.
Il portabici è costituito da struttura portante realizzata in tubolare di acciaio zincato a sezione quadra da mm 100x100, dotato alla base di 
supporti sagomati con fori per l’eventuale fissaggio al suolo o su pavimentazione interna alla ciclostazione. Le guide portabici sono 
costitute da profili sagomati in lamiera zincata con sistema di uscita scorrevole, in modo da permettere che tutte le operazioni avvengano 
in sicurezza e comodità.

PORTABICI TANDEM
 (modulo da 8 posti)
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Le guide estraibili sono dotate di sistema a leva in grado di abbassare il supporto e l’inclinazione è regolata da apposita staffa che 
impedisce che il supporto tocchi terra.
A completamento, le guide sono dotate di supporti sagomati per l’inserimento della ruota e mantenere al loro interno la bicicletta 
anche col supporto inclinato, in modo da sollevare e richiudere la guida senza il rischio accidentale di caduta del mezzo dalla sua 
sede. Inoltre tali supporti garantisco di assicurare la bici per mezzo lucchetto o catena e garantirne la sicurezza contro eventuali 
furti. Sulla parte fontale evidenziata con una specifica colorazione vi è maniglia sagomata per facilitare tutte le operazioni di 
alloggiamento.

FINITURA
Struttura Metallica
▪ Struttura zincata.
Staffe ferma-bici / maniglie
▪ Verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo 

elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi.

DIMENSIONI 8 POSTI
Altezza totale cm. 200 circa;
Altezza utile guida superiore cm. 135 / 150 circa;
Larghezza totale cm. 190 circa;
Profondità totale cm. 215 circa;

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

Acciaio zincato:
▪ Il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è l’acciaio zincato da nastro qualità DX 51D+Z.
Nella sua produzione l’acciaio zincato da nastro subisce il processo di zincatura, e pertanto, ne consegue che la struttura metallica 
del manufatto risulta essere già zincata in partenza. 

CERTIFICAZIONI
Elemento distintivo e garanzia da parte di Dimcar s.r.l. sono le seguenti Certificazioni conseguite:
▪ Sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
▪ Sistema di gestione delle saldature conforme alla norma UNI EN ISO 3834:2006
▪ Dichiarazione Ambientale di Prodotto UNI EN ISO 14021:2012
▪ Etichetta Di Qualità Ecologica Di Tipo II
▪ Attestato “Centro di Trasformazione” conforme al D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”
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