
STRUTTURA
Portabici Milano da n. 5 posti. Composto da n. 2 montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 89, completi di tappi 
terminali e predisposti per l’inghisaggio su basamento cementizio. N. 2 traverse orizzontali realizzate in tubo tondo di acciaio zincato da 
Ø mm. 55x2 che fungono da anime interne su cui saranno inseriti, a scorrimento, le cinque staffe ferma-bici, ed i relativi tubi distanziato-
ri. Ogni staffa ferma-bici è costituita da un unico blocco di elementi metallici saldati. Su due tubi tondi di acciaio zincato da Ø
mm. 60x2 sono difatti saldate due staffe parallele, per l’inserimento della ruota. Le staffe sono realizzate in tubo tondo di acciaio zincato 
da Ø mm. 25x1,5, e rese solidali tra loro da ferma ruota in tondo pieno di acciaio zincato da Ø mm. 10. Ogni elemento ferma-bici è dotato 
inoltre, di staffa per l’aggancio del telaio bicicletta al manufatto, realizzata in tubo tondo acciaio zincato da Ø mm. 35x1,5.

L’ARREDO URBANO DI  BI KE  FACI LI TI E S
MODALITÀ D’USO
Al fine di evitare impedimenti dovuti all’affiancamento dei manubri delle biciclette, le staffe ferma-bici contigue per l’appoggio della ruota 
anteriore sono sfalsate di circa 13 cm in altezza. Una volta appoggiata la ruota anteriore nelle staffe ferma-bici, la bicicletta non cade ma 
rimane ferma in equilibrio grazie alla presenza delle staffe porta ruota. 

TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURA
Struttura Metallica

Pre-trattamento:
▪ Prima di essere verniciato, il manufatto viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il 

manufatto da verniciare viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

Trattamento anticorrosivo:
▪ Al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un 

fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.

Prima cottura (anticorrosivo):
▪ Il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°, in 

questa fase l’anticorrosivo polimerizza.

Verniciatura:
▪ Il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere. Il colore proposto nelle 

immagini rappresentate è “canna fucile”. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di 
depositarsi uniformemente sui pezzi.

Cottura finale:
▪ Il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

FISSAGGIO
▪ Tramite fissaggio delle piastre al suolo con tirafondi e tasselli ad espansione.
▪ Il portabici è fornito in kit di assemblaggio, viteria ed istruzioni per il montaggio.

DIMENSIONI 
Altezza totale cm. 86,5 circa;
Larghezza totale cm. 281 circa;
Profondità totale cm. 80 circa
Numero posti bici 5.

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

Acciaio zincato:
▪ Il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è prevalentemente l’acciaio zincato da nastro qualità DX 51D+Z275. Nella sua produzio-

ne, l’acciaio, subisce il processo di zincatura, pertanto, ne consegue che la struttura metallica del manufatto risulta essere già zincata in 
partenza. 

Polvere epossidica:
▪ L’anticorrosivo utilizzato è una polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere, formulata con speciali pigmenti anticorrosivi. 

La pellicola che si ottiene dall’applicazione di tale prodotto conferisce, alla struttura metallica, un’adeguata protezione anticorrosiva. La finitura, 
a base di polvere termoindurente, conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo.

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”

PORTABICI MILANO
Con piastre per fissaggio a terra

Versione con 10 posti



STRUTTURA
Portabici Milano da n. 5 posti. Composto da n. 2 montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 89, completi di tappi 
terminali e predisposti per l’inghisaggio su basamento cementizio. N. 2 traverse orizzontali realizzate in tubo tondo di acciaio zincato da 
Ø mm. 55x2 che fungono da anime interne su cui saranno inseriti, a scorrimento, le cinque staffe ferma-bici, ed i relativi tubi distanziato-
ri. Ogni staffa ferma-bici è costituita da un unico blocco di elementi metallici saldati. Su due tubi tondi di acciaio zincato da Ø
mm. 60x2 sono difatti saldate due staffe parallele, per l’inserimento della ruota. Le staffe sono realizzate in tubo tondo di acciaio zincato 
da Ø mm. 25x1,5, e rese solidali tra loro da ferma ruota in tondo pieno di acciaio zincato da Ø mm. 10. Ogni elemento ferma-bici è dotato 
inoltre, di staffa per l’aggancio del telaio bicicletta al manufatto, realizzata in tubo tondo acciaio zincato da Ø mm. 35x1,5.

MODALITÀ D’USO
Al fine di evitare impedimenti dovuti all’affiancamento dei manubri delle biciclette, le staffe ferma-bici contigue per l’appoggio della ruota 
anteriore sono sfalsate di circa 13 cm in altezza. Una volta appoggiata la ruota anteriore nelle staffe ferma-bici, la bicicletta non cade ma 
rimane ferma in equilibrio grazie alla presenza delle staffe porta ruota. 

TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURA
Struttura Metallica

Pre-trattamento:
▪ Prima di essere verniciato, il manufatto viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il 

manufatto da verniciare viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

Trattamento anticorrosivo:
▪ Al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un 

fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.

Prima cottura (anticorrosivo):
▪ Il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°, in 

questa fase l’anticorrosivo polimerizza.

Verniciatura:
▪ Il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere. Il colore proposto nelle 

immagini rappresentate è “canna fucile”. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di 
depositarsi uniformemente sui pezzi.

Cottura finale:
▪ Il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

FISSAGGIO
▪ Tramite fissaggio delle piastre al suolo con tirafondi e tasselli ad espansione.
▪ Il portabici è fornito in kit di assemblaggio, viteria ed istruzioni per il montaggio.

DIMENSIONI 
Altezza totale cm. 86,5 circa;
Larghezza totale cm. 281 circa;
Profondità totale cm. 80 circa
Numero posti bici 5.

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

Acciaio zincato:
▪ Il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è prevalentemente l’acciaio zincato da nastro qualità DX 51D+Z275. Nella sua produzio-

ne, l’acciaio, subisce il processo di zincatura, pertanto, ne consegue che la struttura metallica del manufatto risulta essere già zincata in 
partenza. 

Polvere epossidica:
▪ L’anticorrosivo utilizzato è una polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere, formulata con speciali pigmenti anticorrosivi. 

La pellicola che si ottiene dall’applicazione di tale prodotto conferisce, alla struttura metallica, un’adeguata protezione anticorrosiva. La finitura, 
a base di polvere termoindurente, conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo.

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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