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Panoramica sull’assortimento Triopan 
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Barriere e messa  
in sicurezza

Veicoli Triopan e  
dispositivi per il traffico 
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• Esperienza pluriennale nel settore della produzione  
delle lampade da cantiere

• Più Swissness grazie all’elevata percentuale di  
produzione interna

•	 Prodotti	di	qualità	elevata	e	servizio	flessibile

Quanto vi sta a cuore la qualità svizzera?

La Triopan AG nel presente catalogo vi offre la 
propria gamma aggiornata dei prodotti del  
settore «Lampade da cantiere e barre luminose 
Triopan». Puntiamo a un’elevata percentuale di 
produzione interna e desideriamo che, grazie  
a ciò, beneficiate di un’elevata flessibilità, ad  
es. in fatto di ordini speciali.

In veste di produttori mettiamo a vostra  
disposizione un ricco ventaglio di prodotti che 
adeguiamo costantemente alla situazione attuale 
della domanda in modo da soddisfare al meglio 
le vostre esigenze. In caso di altre richieste  
o necessità di consulenza basta contattarci.

Non vediamo l’ora di intraprendere una buona 
collaborazione, all’insegna della fiducia.

Cordiali saluti da Rorschach,
Triopan AG

Cari lettori,
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Triopan dispone di una gamma completa di moderne lampade 

da cantiere. Le linee Circo ed Helios definiscono l’offerta di 

lampade da cantiere. Gli sviluppi proprietari nelle linee Helios e 

Circo soddisfano gli standard europei. Le lampade da cantiere 

Triopan sono robuste e non richiedono complesse manutenzioni.

• Le lampade da cantiere della linea Helios sono  
sviluppi proprietari 

• Standard europei soddisfatti
• Nessuna complessa manutenzione

Lampade da cantiere a efficienza energetica per 
informazioni sulla circolazione a lungo termine



5

Triopan Helios per un uso rapido
La linea Triopan Helios fa parte della gamma delle lampade da 

cantiere per una regolazione della circolazione a norma di  

«barriere stradali», «deviazioni» ed «eventi di ogni genere» ai 

sensi della SN 640 886 per le strade principali e secondarie. 

Inoltre queste lampade soddisfano la norma SN 640 885 per 

l’impiego su autostrade. In riferimento all’illuminazione descritta 

nella norma SN 640 886 di notte la Triopan AG raccomanda l’uso 

di lampeggiatori elettronici della gamma Triopan Helios.

Triopan Circo per la messa in sicurezza dei cantieri
La linea di prodotti Triopan Circo costituisce la gamma di lampade 

da cantiere per l’allestimento prescritto dal DATEC (dipartimento 

federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle  

comunicazioni) per la «messa in sicurezza dei cantieri» ai sensi 

della SN 640 886 per le strade principali e secondarie.
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La linea Triopan Helios comprende due tipi base: il Helios Master 

e il Helios Master RF. Entrambi i prodotti Helios soddisfano la 

norma SN 640 886 per le strade principali e secondarie e inoltre 

gli standard della norma SN 640 885 per l’impiego su autostrade.

•  Soddisfa gli standard ai sensi della SN 640 886 per le strade 
principali e secondarie

•  Soddisfa gli standard della norma SN 640 885 per l’impiego 
su autostrade.

•  2	tipi	base 
– Triopan Helios Master con piedi pieghevoli 

– Triopan Helios Master senza piedi pieghevoli

Triopan Helios Master
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Dettagli prodotto

Codice articolo Descrizione

777.464 
777.465 
777.466 
777.467 
777.468 

Triopan Helios Master 
LED con lente monodirezionale da 200 mm; senza piedi pieghevoli

Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca

777.474 
777.475 
777.476 
777.477 
777.478 

Triopan Helios Master 
LED con lente monodirezionale da 200 mm; con piedi pieghevoli

Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca

777.402 
777.403 
777.404 
777.405 
777.406 
777.407  
777.408 

Triopan Helios Master 
LED con lente bidirezionale da 200 mm; senza piedi pieghevoli

Lente rossa e bianca
Lente rossa e gialla
Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca

777.442 
777.443 
777.444 
777.445 
777.446 
777.447 
777.448 

Triopan Helios Master 
LED con lente bidirezionale da 200 mm; con piedi pieghevoli

Lente rossa e bianca
Lente rossa e gialla
Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca

Funzioni: flash semplice, doppio e triplo, controluce

Vano per batteria doppia (senza supporto), staffa grande, Super LED a efficienza energetica 
e durata estremamente elevate, nessun cambio di lampadina

Dati tecnici:
intensità luminosa 270 cd, colore luce giallo, intermittenza 60 lampeggiamenti/minuto.

Tempo	di	funzionamento	con	batteria	a	20	gradi	Celsius:
Batteria a secco tipo 800: Flash semplice: 250 ore, doppio flash: 200 ore, triplo flash: 150 ore 
Batteria Triopan a lunga durata: Flash semplice: 920 ore, doppio flash: 680 ore, triplo flash: 500 ore



8

La  linea RF di Triopan Master é una lampada multifunzionale a 

radiocomando. Fino a 10 lampade flash possono su una distanza 

di 100 metri, comunicare tra di  loro. 

La prima lampada che viene accesa è la lampada master che 

distribuisce il segnale al successivo.La funzione Sincro funziona 

con fino a 10 lampade flash – utilizzando quindi un nuovo ciclo 

di sincro!

Il funzionamento della versione RF é semplice controllabile via 

1 leva: premendo brevemente o tenendo la leva in avanti o indie-

tro, varie funzioni possono essere attivate.

Sul lato dell’alloggiamento della lampada le diverse modalità 

sono spiegate con illustrazioni, in modo che l’operatore possa 

scegliere la funzione desiderata. Buon divertimento nel provare!

Triopan Helios Master RF – 
effetto potenziato con flash sincrono
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Dettagli prodotto

Codice articolo Descrizione

777.484 
777.485 
777.486 
777.487 
777.488 

Triopan Helios Master RF
LED con lente monodirezionale da 200 mm; senza piedi pieghevoli

Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca

777.434 
777.435 
777.436 
777.437 
777.438 

Triopan Helios Master RF
LED con lente monodirezionale da 200 mm; con piedi pieghevoli

Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca

777.454 
777.455 
777.456 
777.457 
777.458 

Triopan Helios Master RF
LED con lente bidirezionale da 200 mm; senza piedi pieghevoli

Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca

777.494 
777.495 
777.496 
777.497 
777.498 

Triopan Helios Master RF
LED con lente bidirezionale da 200 mm; con piedi pieghevoli

Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu
Lente bianca
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Il Video del uso Triopan Helios Master é possibile guardare sul nostro sito web.

Dettagli prodotto

Codice articolo Descrizione

Caratteristiche
• singole, doppie e triple Flash
• Retroilluminazione
• Costruzione leggera
• Luce inseguito
• Tempesta del lampo / casuale

Specifiche	Tecniche
L’intensità della luce 350 cd colore giallo chiaro, lampeggiare tasso 60 fl./Min.

Tempo	di	funzionamento	con	set	di	batterie	a	20	gradi
Secco tipo di batteria 800: unico lampo: 200 ore.
Doppio Flash: 150h, flash tripla: 100 ore.
Triopan batteria di lunga durata: solo il flash: 800 ore.
Doppio Flash: 600 ore, flash tripla: 400 ore.
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Pezzi di ricambio
Triopan Helios Master – Triopan Helios Master RF
LED con lente bidirezionale da 200 mm; con e senza piedi pieghevoli

Voce n. Denominazione Quantità Codice articolo

1 Corpo lampada parte superiore 1 331.544

2 Corpo parte inferiore per piedini 1 331.545

3 Leva di chiusura 1 331.546

4 Parte inferiore del lampeggiatore 
(barca)

1 329.251

5 Semiguscio della lente Helios

Lente cieca (giallo) 2 333.014

Lente gialla 2 332.866

Lente rossa 2 332.869

Lente verde 2 332.868

Lente blu 2 332.867

6 Spina cilindrica DIN EN 28734 
4m6 x 40

1 330.175

7 Piede apribile 2 331.549

8 Arresto pulsante D14 4 331.550

9 Vite cilindrica a testa esagonale 
8.8 M4 x 30 zinc.

3 322.004

Voce n. Denominazione Quantità Codice articolo

10 Dado esagonale 0.8d M4 BN 117 3 208.122

11 Rondella per vite a testa esagonale 
M6 BN 1277

2 207.087

12 Vite a testa svasata  
m.I-6KT.M4 x 16 BN 21

2 214.699

13 Dado di sicurezza M4 (3211) con 
inserto in poliammide BN 161

2 207.251

14 Vite di plastica Ø 2.5 x 10 2 329.060

15 Lampeggiatore Helios

Lampeggiatore monodir. giallo 1 333.007

Lampeggiatore giallo 1 321.614

Lampeggiatore rosso 1 333.008

Lampeggiatore verde 1 333.009

Lampeggiatore blu 1 333.010

16 Staffa per Helios 1 321.620

15
1

3

2

4
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14

13

12

10

7

11

16 5
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Il Triopan Fireball, l’ultimo sviluppo nella casa Triopan AG é sulla 

strada un vero e proprio eye-catcher! Oltre a l’impressione visiva, 

la mini-flash lampadina buone prestazioni per quanto riguarda la 

qualità del flash, la luminosità e l’efficienza energetica da!

Piccolo e piena potenza – in modo che il Fireball dev’essere! 

Alimentato da 6 batterie AA il Triopan Fireball é leggero e 

portabile. Il Triopan Fireball è adatto su ogni pieghevole segnale 

di Triopan ed é semplice da usare!

Triopan Fireball – 
la soluzione più piccolo e potente

il Video del uso Triopan Fireball é possibile guardare 

sul nostro sito web.
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Il Fireball con i supporti costituiscono un paccheto pratico per la soluzione illuminazione per il segnale pieghevole di Triopan!  
Piccolo, robusto e potente – con queste proprietà Triopan Fireball dev’ essere fornita sulle strade per l’attenzione!

Dettagli prodotto
Codice articolo Descrizione

777.900 
777.901 
777.902 
777.903 

Triopan	Fireball

Lente gialla
Lente rossa
Lente verde
Lente blu

Caratteristiche
• Singolo flash + Luce fissa

Specifiche	Tecniche:
L’intensità della luce 600 cd, colore giallo chiaro, lampeggiare 
tasso 50 fl./Min.

Tempo	con	set	di	batterie	di	funzionamento	a	20	gradi:
6 AA Battieren: 100 ore

Con il supporto adatto del Fireball la pratica e il trattamento é 
garantita! 

329.637 Adattatore coni segnaletici 
(regolabile)

330.677 Piede	Fireball	

330.176 Porta pannello segnaletico / 
Adattatore speciale cono segnaletico 

331.782 Supporto	multifunzionale	per	Fireball	

331.787 Borsone	per	trasportare	fino	a	4	Triopan	Fireball	
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Pezzi di ricambio
Triopan Fireball

Voce 
numero

Denominazione Quantità Codice 
articolo

1 Alloggiamento batterie 1 329.054

2 Lente giallo 2 329.053

Lente rosso 2 330.336

Lente verde 2 330.334

Lente blu 2 330.337

3 Dado autobloccante per la chiusura 1 330.666

4 Gruppo batterie 1 329.921

5 Vite di plastica Ø 2.5 x 10 4 329.060

6 Vite cilindrica DIN 912 M4 x 25 3 209.202

10

1

5

11

8

4

6

2

9

12

7

Voce 
numero

Denominazione Quantità Codice 
articolo

7 Dado esagonale ISO 4032 M4 3 208.112

8* barca 1 331.538

9* Fireball antenna giallo 1 331.539

Fireball antenna rosso 1 330.783

Fireball antenna verde 1 330.786

Fireball antenna blu 1 330.785

10 Base di plastica completa 1 331.955

11 Magnete D13.6 rigido 4 329.347

12 Anello O-ring D50 x 1.5 1 330.671

3

* Sostituzione/riparazione della posizione 8/9 esclusivamente a cura di Triopan AG.
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La linea Triopan Circo comprende i due prodotti Circo con una  

o 2 batterie. Le lampade da cantiere Circo presentano una  

combinazione ideale della tecnologia delle lenti a 360 gradi.  

I prodotti Circo dispongono di luce fissa o intermittente e grazie 

alla modalità di dimmeraggio vantano un’elevata efficienza 

energetica.

•		Combinazione	ideale	della	tecnologia	delle	lenti	 
«a 360 gradi» (lenti a cupola), diodi luminosi e driver con 
accensione	luce	fissa	-intermittente	controllata	da	dimmer

•  Elevato risparmio energetico
•		Lunghissima	durata	di	funzionamento,	fino	a	diversi	mesi,	

senza manutenzione

Triopan Circo
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Dettagli prodotto

Codice articolo Descrizione

777.777 Triopan	Circo	2,	LED,	luce	circolare	(lente	a	cupola)	
Luce	intermittente/fissa,	dimmeraggio	automatico	 
con	anello	di	filo	metallico	(senza	supporto	né	batterie)

777.778 Triopan	Circo	2	con	supporto,	LED,	luce	circolare	(lente	a	 
cupola)	luce	intermittente/fissa,	dimmeraggio	automatico

• Diodi luminosi con durata estremamente elevata
• Nessun cambio di lampadina
• Straordinariamente conveniente
• Una sola batteria

Dati tecnici:
luce circolare 3 cd, colore luce giallo,  
intermittenza 55 – 65 lampeggiamenti/minuto 

Tempo	di	funzionamento	con	batteria	a	20	gradi	Celsius:

Batteria a secco tipo 800: 
luce fissa 700 ore., luce intermittente 2700 ore

Batteria Triopan a lunga durata: 
luce fissa 2500 ore, luce intermittente 8600 ore

313.770 Chiave	lampada	Triopan	per	lampada	da	cantiere

328.134 Elemento	di	base	esagonale	per	lampeggiatore	Triopan
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Lampadina a LED Triopan P13.5
Le lampadine a LED Triopan LED sono adatte a tutte le torce 

elettriche con attacco P13.5 e alle barre luminose a LED Triopan. 

Montarle è un gioco da ragazzi. Il robusto LED è molto resistente 

agli urti e perfetto per essere impiegato in torce elettriche. La 

lampadina ha una durata fino a 1000 volte maggiore rispetto 

alle tradizionali lampadine alogene Krypton. I dati impressionanti 

del LED Triopan parlano da sé e ne fanno un sostituto ecologico 

della lampadina tradizionale.

Barra luminosa Triopan a LED

Barre luminose Triopan 
Triopan commercializza con successo da molti anni le proprie 

barre luminose. Oggi possiamo contare sulla produzione propria 

di barre luminose a LED che forniamo in diversi colori. Tutti i 

componenti del cono luminoso Triopan possono essere sostituiti 

con facilità in ogni momento. Il materiale permeabile alla luce 

all’estremità del cono facilita la lettura di carte d’identità e altri 

documenti.

Codice articolo Descrizione

327.900 Barra luminosa a LED «Triopan» con cono giallo

327.901 Barra luminosa a LED «Triopan» con cono rosso

318.060 Cono luminoso giallo

318.061 Cono luminoso rosso

320.031 Cono luminoso verde

320.032 Cono luminoso bianco
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Triopan dispone nel proprio assortimento di palette d’arresto con 

scritte in diverse qualità. Grazie alla realizzazione retroriflettente, 

la buona visibilità è garantita e non è più necessaria la sostituzione  

delle batterie!

Palette d’arresto Triopan
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Dettagli prodotto

Codice articolo Descrizione

305.240 Paletta d’arresto «Polizei»
Riflessione integrale double face rosso/argento
disco PAS Ø 200 mm con protezione dei bordi,  
manico in legno 180 x 30 mm 
laccato nero, impugnatura in gomma e laccetto in nylon

305.241 Paletta d’arresto «Police»
Riflessione integrale double face rosso/argento
disco PAS Ø 200 mm con protezione dei bordi,  
manico in legno 180 x 30 mm 
laccato nero, impugnatura in gomma e laccetto in nylon

 

305.242 Paletta d’arresto «Polizia»
Riflessione integrale double face rosso/argento
disco PAS Ø 200 mm con protezione dei bordi,  
manico in legno 180 x 30 mm 
laccato nero, impugnatura in gomma e laccetto in nylon

 

305.244 Paletta d’arresto «accompagnamento scolari»
Disco PAS Ø 250 mm 
Double face rosso, riflettente 
Double face: argento riflettente 
punto Ø 120 mm, con manico in nylon 
400 x 20 mm bianco

 

308.562 Paletta di arresto STOP 2.01 
altra faccia 2.01

 

318.166 Paletta	da	cantiere/60	CG	con	asta	in	R1  

324.490 Paletta	(60/CG)	con	asta	in	R2

318.171 Palo	cartello,	cavalletto	richiudibile
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Batterie

•	Resistente	al	freddo,	fino	a	–25	°C
•	Se	nuove,	elevata	conservabilità
•	Grazie	allo	scaricamento	costante	la	luminosità	resta	 

sempre uguale

Triopan offre la gamma giusta di batterie per ogni lampada 

da cantiere Triopan e barra luminosa. Le batterie Triopan sono 

robuste e vantano una lunga durata di funzionamento. 

Codice articolo Descrizione

316.127 Triopan	High	Power	Typ	800,	6V/7Ah;	IEC	4R25
Batteria a secco a lunga durata resistente al freddo, batteria Block 
con contatto a molla. In combinazione con una lampada da  
cantiere la durata di funzionamento è di circa 320 ore per luce fissa 
e di 1300 ore in caso di luce intermittente.

316.141 Triopan lunga durata alcaline ad aria tipo 50, 6V/45Ah
La batteria è attivata dall’alimentazione di aria attraverso una 
valvola di ingresso. Le batterie alcaline sono raccomandate come 
batterie universali, poiché dopo l’attivazione forniscono le presta-
zioni migliori in caso di utilizzo permanente. In combinazione con il 
lampeggiatore elettronico hanno una durata di circa 160 ore.

 

318.273 Batterie	per	barra	luminosa	Bright	Star
Batteria LSA LR20, 1,5 Volt

 

318.277 Batterie	per	il	Fireball/Helios	Blaze
LSA LR6 (alcaline), 1.5 V)  

331.962 Batterie	per	il	Fireball/Helios	Blaze
Lithium Iron FR6/2S, 1,5 Vol/2800 mAh  
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1.50 mm 1.50 mm

ev. lampeggianti

5 m…20 m

5 m…20 m

Illuminazione
Di notte o qualora le condizioni di luce locali lo esigano, per 

contrassegnare barriere, segnali e ostacoli al traffico si devono 

utilizzare luci gialle non abbaglianti. Le lampade devono essere 

poste a un’altezza da 0,8 m a 1,0 m dal suolo come segue:

Una lampada
• su segnali soli, sporgenti dalla carreggiata e

• barriere sul bordo della carreggiata di massimo 1,0 m  

di larghezza. La lampada deve essere fissata nel punto più 

esterno del segnale o della barriera rivolti verso la circolazione.

Due lampade
• in barriere fino a 1,5 m di larghezza, sulle due estremità esterne

Più di due lampade
• nelle barriere di larghezza superiore a 1,5 m che attraversano  

la circolazione; distanza da lampada a lampada di  

massimo 1,5 m e

• in barriere in direzione longitudinale della strada, a distanza da 

5,0 m a 20,0 m da lampada a lampada

I lampeggiatori possono essere utilizzati solo all’inizio di cantieri 

di lunghezza rilevante o a indicazione di altri pericoli conside-

revoli e devono essere posizionati nell’angolo rivolto verso la 

circolazione. Serie di lampeggiatori devono essere utilizzate 

esclusivamente per strade a più corsie.

Si deve evitare l’effetto abbagliante delle illuminazioni delle aree 

di lavoro.

Norme specifiche per prodotto

Disposizione delle lampade
(SN 640 886, 9) secondo VSS



22

1.50 mm 1.50 mm

ev. lampeggianti

5 m…20 m

5 m…20 m

150…250 m

150…250 m min. 500 mm

ev.

30…50 m
ev.

30…50 mm

ev.

ev.

150…250 m

150…250 m

ev.

Cantiere di breve durata, ostacolo sulla carreggiata

Cantiere di breve durata, ostacolo sulla carreggiata

strade extraurbane

larghezza max. 0,5 m,  

extraurbano
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Regolamentazione della precedenza senza  
segnaletica supplementare strade urbane

Norme specifiche per prodotto

strade urbane

strade extraurbane

 

 

 

 

max. 50 m

max. 50 m

ev.

ev. min. 3 m

150…250 m

150…250 m
30…50 m

ev.

30…50 m

min. 3 m
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Riduzione del numero di corsie a destra  
(con differenza di livello) strade extraurbane

 

  

x m

50 m

30…50 m

ev.

ev.

150…250 m
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La nostra produzione

Produzione a Rorschach, presso il lago di Costanza
La Triopan AG è un’azienda a gestione familiare con sede a 

Rorschach, presso il lago di Costanza. Diamo grande importanza 

alla sede di produzione svizzera e a un’elevata percentuale di 

produzione propria della nostra gamma di articoli.

Per noi la sicurezza dei luoghi di lavoro è fondamentale. Per 

l’acquisto dei prodotti privilegiamo pertanto i fornitori svizzeri. 

Quando ciò non è possibile, applichiamo le norme e le condizioni 

svizzere e di conseguenza anche i prodotti risultano essere ad 

esse conformi.

Siete interessati a sbirciare «dietro le quinte»?  

Non esitate e contattateci!
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Contattateci 

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan

Possibilità di contatto
In questo modo vi mettete in contatto con noi con la massima  

emplicità. Scoprite la Triopan AG online o nei canali sociali. Durante 

l‘orario di lavoro ci raggiungete comodamente anche per telefono.
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Triopan AG
Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tel. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch
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