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Dissuasori automatici ad alta sicurezza
Oleodinamici

Dati tecnici

Oak 1200.12

Oak 800.4

*Crash test e Certificazione IWA14-1:2013
V/7200(N3C)/80/90

ASTM2656:2007 M30 - PAS68:2010 7500/50/N2

Dissuasore antiterrorismo sottoposto a crash
test e dotato di certificazione rilasciata da
un laboratorio accreditato in conformità alle
più recenti norme internazionali IWA14-1:2013
V/7200(N3C)/80/90 (equivalente a PAS68:2010
7500/80/N3, ASTM2656:2007 M50). Protezione
garantita con un singolo dissuasore. Progettato
per scendere anche dopo un urto. Gruppo di
alimentazione idraulico indipendente: in caso di
guasto gli altri dissuasori restano in funzione.
In caso di necessità lo stelo può essere fatto
scendere manualmente tramite una chiave
speciale utilizzabile solo da personale autorizzato
(optional).
Kit antimanomissione incluso.

Dissuasore antiterrorismo equivalente K4,
omologato da un ente accreditato ai sensi delle
norme internazionali ASTM2656:2007 M30 PAS68:2010 7500/50/N2. Protezione garantita
con un singolo dissuasore. Idraulico con gruppo
di alimentazione indipendente: facilità di accesso
e manutenzione. Adatto alla salvaguardia di siti
sensibili grazie alla speciale versione "SCT" che
mantiene lo stelo sollevato in caso di blackout e
a installazioni pubbliche nella versione standard
(STD), in cui lo stelo scende spontaneamente in
assenza di corrente.

Dissuasore fisso con controtelaio antiterrorismo
omologato da un ente accreditato ai sensi delle norme
internazionali ASTM2656:2007 M30 - PAS68:2010
7500/50/N2. Adatto alla salvaguardia di siti sensibili.

Accessori: 350830 ANTIF OAK 800.4

Accessori: 324055 KIT PS 24 Vac

Kit antifurto magnetico per dissuasori
oleodinamici modello "Oak 800.4".
Da richiedere in fase di ordine (opzionale).

Alimentazione per dissuasori a gas e fissi con
luci 24 Vac (fino a 80 dissuasori).

Oak 800.4

Oak 800.4 F

Oak 1200.12
Tensione
Diametro
Spessore stelo
Trattamento stelo
Copertura stelo
Peso nominale
Tempo di salita
Tempo di discesa
Manovra manuale
Resistenza allo sfondamento
Centrale di comando
Rilevamento ostacoli
Frequenza utilizzo
MCBF
Temperatura di esercizio
Grado di protezione

230 Vac 50/60 Hz
330 mm
25 mm
Cataforesi e verniciatura con RAL 7031 - versione inox disponibile (opzionale)
in ferro verniciato, in inox pallinato (optional)
650 kg
5,3 s max (2,5 s in situazione di emergenza); optional
4s
Reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione (optional)
2.100.000 J
CDS-K
Configurabile con/senza reversibilità
2.000 op/gg
3.000.000 di cicli
-40 °C +60 °C
IP67

Tensione
Diametro
Spessore stelo
Trattamento stelo
Peso nominale
Tempo di salita
Tempo di discesa
Manovra manuale
Resistenza allo sfondamento
Centrale di comando
Rilevamento ostacoli
Frequenza utilizzo
MCBF
Temperatura di esercizio
Grado di protezione

230 Vac 50/60 Hz
275 mm
10 mm
Cataforesi e verniciatura con RAL 7031 - versione inox disponibile (opzionale)
260 kg
7 s max
4s
Reversibile in assenza di tensione
730.000 J
CDS o CDS-K
Configurabile con/senza reversibilità
2.000 op/gg
3.000.000 di cicli
-40 °C +60 °C
IP67

Oak 800.4 F
ASTM2656:2007 M30 - PAS68:2010 7500/50/N2

Diametro
Spessore stelo
Trattamento stelo
Resistenza allo sfondamento
Grado di protezione

275 mm
10 mm
Cataforesi e verniciatura con RAL 7031 - versione inox disponibile (opzionale)
730.000 J
IP 67

Dissuasori oleodinamici
automatici di sicurezza

Verniciatura personalizzata secondo
tabella RAL. Lotto minimo 5 pezzi.
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PROTEZIONE ANTITERRORISMO
Dissuasori antiterrorismo, sottoposti a crash
test e dotati di certificazione rilasciata da un
laboratorio accreditato in conformità alle più
recenti norme internazionali IWA14-1:2013
V/7200(N3C)/80/90 (equivalente a PAS68:2010
7500/80/N3, ASTM2656:2007 M50).
Protezione garantita anche con un singolo
dissuasore. Possono fermare un camion da 18 t
con 7,5 t di carico che viaggia a 80 km/h.
SISTEMA ANTI DETRITI
La forma conica del cappello dello stelo e
la speciale guarnizione flangia in EPDM (un
materiale speciale altamente resistente al
calore 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.
Segnalatore acustico integrato nel cappello luci.
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO
Circuito di riscaldamento direttamente
integrato nella centrale di comando, capace
di assicurare il perfetto funzionamento
dei dissuasori elettromoeccanici e
oleodinamici con temperature fino a -40 °C.
Logica di funzionamento programmabile
(aggiustamento temperatura minima).
TEST DI PRODOTTO INTENSIVI
Affidabilità dei parametri tecnici dichiarati
(manovre per giorno). Vita utile media.
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COLOR
PLUS

MODELLO
CDS
CDS-K

Centrale di comando con ricevente e
circuito riscaldante integrato (-40°) a
bordo. In grado di gestire contemporaneamente fino a 2 dissuasori.

381780

Centrale di comando con ricevente e
circuito riscaldante integrato (-40°) a
bordo. Disponibile per tutti i modelli
di dissuasori.

381785
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