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Il contesto

Secondo la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento

europeo, la domanda di prodotti e servizi accessibili è

in crescita ed essa individua l'accessibilità come uno

degli otto ambiti d'azione, per i quali gli Stati membri

vengono incaricati di provvedere affinché siano

immessi sul mercato solo i prodotti e vengano forniti

solo i servizi conformi a tali requisiti. Un ambiente in

cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende

possibile una società più inclusiva e facilita la vita

indipendente delle persone con disabilità, a beneficio

anche di altre categorie con limitazioni funzionali,

come le persone anziane, le donne in gravidanza e le

persone che viaggiano con bagaglio. Il Gap Filler si

inserisce in questo contesto, come soluzione che

aumenta la sicurezza e l’accessibilità a mezzi di

trasporto quali metro, treni, tram.
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Tipologie
1) Piastra di base in acciaio, 
alluminio o acciaio inossidabile 
2) Corpo lamellare flessibile in 
poliuretano 
2.1) Protezione antincendio 
2.2) PUR 80 +/-5° ShA, colore 
secondo specifica 
3) Con fori di fissaggio alla 
banchina

Vantaggi
• In caso di contatto con il materiale 

rotabile, il corpo lamellare si flette 
lateralmente. 

• Nessuna manutenzione e bassa 
usura 

• Facilità di montaggio e smontaggio 
• Disponibile in diverse larghezze
• Facilmente adattabile a qualsiasi 

condizione strutturale (ad es. edifici 
storici) 

• Ideale per le banchine posizionate 
in curva

• Sezione di ingombro ridotta
• Protezione antincendio testata 
• Ridotta abrasione 
• Disponibile in diversi colori 

Referenze
Sito Tipo di 

infrastruttura

Lunghezza

installazione(m)

Amburgo (DE) Metropolitana 195

Vienna (AT) Metropolitana 115

Bruxelles (BE) Tramvia 8800

Bilbao (SP) Metropolitana 10

Siviglia (SP) Metropolitana 10

Einbeck (DE) Ferrovie regionali 

tedesche

12

Mannheim (DE) Tramvia 5
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Garanzia

50

Il contenuto di questo documento fa esplicito riferimento al « Pantecnica S.p.A. –
Technical Documents Disclaimer - Rev.01 » pubblicato on-line, ed è fornito solo a 
scopo informativo generale e non deve essere considerato come raccomandazione 
vincolante. Questo documento è di proprietà di Pantecnica® e la sua riproduzione, 
anche parziale, è vietata senza esplicita autorizzazione.
PANTECNICA® SI RISERVA TUTTI I DIRITTI SENZA LIMITAZIONI

Via Magenta 77/14A
I-20017 RHO (MI)
T: +39 02 93261020
E: info@pantecnica.it
W: www.pantecnica.it

Know-how tecnico applicativo
Tecnologie per l’accessibilità 
e la sicurezza nell’ambiente


