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Dissuasori manuali
semi automatici, ribaltabili e fissi

Scudo_G

Scudo_R

Scudo_F

DISSUASORI A GAS SEMI AUTOMATICI

DISSUASORE RIBALTABILE

DISSUASORI FISSI

Dissuasore semi-automatico con
molla a gas interna azionabile
tramite chiave di sblocco.
Esteticamente simili ai modelli
automatici, ai quali possono essere
abbinati nelle stesse installazioni.
Chiave di sblocco triangolare
standard, disponibile anche in
versione sicurezza con punta
speciale, bloccaggio automatico
a finecorsa con sistema di salita
assistita. Completabile con cappello
luci a LED (opzionale).

Dissuasore di sosta manuale con stelo
ribaltabile. Struttura in acciaio trattato
in cataforesi con stelo verniciato
e provvisto di pellicola adesiva
altamente riflettente. Meccanismo
di bloccaggio progettato per resistere
a impatti di modesta entità, in
considerazione dell'impiego per cui è
stato principalmente studiato. Chiave
di sblocco speciale dotata di cappuccio
protettivo in plastica.

Dissuasore fisso da ancorare alla
pavimentazione. Stesso diametro
e stesse dimensioni dei modelli
automatici. Stelo dotato di fascia
adesiva riflettente omologata. La
facilità di installazione e il costo ridotto
lo rendono adatto allo sbarramento
permanente di accessi particolari
(pedonali, privati).
Completabile con cappello luci a LED
(opzionale).

Scudo_F versione in acciaio inox
Scudo_G versione in acciaio inox disponibile

Dati tecnici

Dissuasori a gas

Altezza stelo
Diametro
Spessore stelo
Trattamento stelo
Azionamento
Resistenza allo sfondamento (Joule)
Resistenza all'urto (Joule)
Blocco stelo

Scudo_G Ø220
500 / 700 mm
Ø 220 mm

5 mm
Cataforesi e verniciatura a polvere
Tramite molla a gas interna
150.000
15.000
Automatico

Scudo_G versione in acciaio inox disponibile

Dissuasori a gas
Altezza stelo
Diametro
Spessore stelo
Trattamento stelo
Azionamento
Blocco stelo

Scudo_G Ø115
500 mm
Ø 115 mm
4 mm
Cataforesi e verniciatura a polvere
Tramite molla a gas interna
Automatico

Dissuasore ribaltabile
Altezza stelo
Diametro
Spessore stelo
Trattamento stelo
Azionamento
Blocco stelo

Scudo_R

625 mm
Ø 102 mm

3 mm
Cataforesi e verniciatura a polvere
Manuale (ribaltamento)
Tramite chiave dedicata

Dissuasori fissi
Altezza stelo
Diametro
Spessore stelo
Trattamento stelo

Scudo_F
500 / 700 mm
Ø 220 mm
5 mm
Cataforesi e verniciatura a polvere

Dissuasori manuali

Semi automatici, ribaltabili e fissi
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Scudo G

		
A
B
C
D
E
Ø220_500 220 500 32 915 295 		
Ø220_700 220 700 32 1165 295
Ø115_500 115 500 25 593 168
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Scudo R
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B
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Ø115_625 115 625 115
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Scudo F

		
A
B
C
E
Ø220_500 220 500
5
340
Ø220_700 220 700
5
340		
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Soluzioni tecnologiche
SISTEMA ANTI DETRITI
La forma conica del cappello dello stelo e
la speciale guarnizione flangia in EPDM (un
materiale speciale altamente resistente al
calore, all'ozono e agli agenti atmosferici)
consentono di ridurre dell'80% la quantità di
detriti che penetrano nel dissuasore.
COORDINAMENTO ESTETICA
Concepiti per poter essere abbinati a dissuasori di diversa tecnologia senza che vi siano
differenze apprezzabili dal punto di vista
estetico una volta installati.
MASSIMA VISIBILITÀ
Cappello dello stelo dotato di luci a LED
assiali e radiali ad alta intensità con pellicola adesiva retroriflettente omologata, che
assicura la massima visibilità sia diurna che
notturna.
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MODELLO
PS-SG
24Vdc
KEY SCG-1

Kit per chiave di sicurezza con
mappatura speciale

DESCRIZIONE

_Scudo _G
_Scudo _F

CODICE
324055

Kit trasformatore 24 Vac per alimentazione luci LED per SCUDO-G

350690

Accessori opzionali
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