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New

Mod. RS 300

Rumble Strips

Attrezzatura

per bande sonore

Rumble Strips

MACHINING

EFFECT

SCHEMA RUMBLE STRIPS

RUMBLE STRIPS SCHEME

  Equipment                
                  

   

 for formation of             
              

   audible/vibratory            
       

 Rumble Strips



Larghezza di lavoro: 300 mm

Distanza bordo lavorazione: 90 mm

Dimensioni: 600 x 1900 x 1100h mm

Peso con tamburo: 310 Kg

Alimentazione: Benzina 

Potenza: 9,5 kW - 13 HP

Giri del motore: 1450 RPM

Raccordo di aspirazione: Ø 60 mm
Aspiratore consigliato: > 2 kW

DATI TECNICI RS 300 Rumble Strips

Working width 300 mm

Working distance from edge 90 mm

Dimensions 600 x 1900 x 1100h mm

Weight with drum 310 Kg

Feed Petrol

Power 9,5 kW - 13 HP

RPM 1450 RPM

Connection to vacuum Ø 60 mm
Recommended vacuum > 2 kW

SPECIFICATIONS RS 300 Rumble Strips
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L’attrezzatura RS 300 Rumble Strips è dotata di uno speciale tamburo per realizzare bande 

sonore di larghezza pari a 300 mm.

The RS 300 Rumble Strips equipment is set up with a special milling drum for creating 

acoustic strips of 300 mm width.
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Rumble strips are a road safety feature that alert inattentive drivers to potential 

danger by causing vibration and audible rumbling, transmitted through the 

wheels into the car  body.

A rumble  strip  is normally  positioned  along  an  edge of travel or centerline 

to alert drivers when they drift form their lane  or to warn of an upcoming stop 

or danger area.

Le rumble strips o bande sonore sono segnalatori stradali che allertano i 

guidatori disattenti su un potenziale pericolo causando vibrazioni all’auto ed 

effetto rumoroso.                     

La rumble strip è solitamente posizionata ai bordi della carreggiata o lungo 

la linea centrale  per avvertire i guidatori del sopraggiungere di uno stop, di 

un pericolo o allertarli quando oltrepassano la linea di demarcazione della 

propria corsia di marcia.


