
272

J200 HA

Dissuasore per controllo accessi a scomparsa
automatico

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il dissuasore di traffico Automatico a scomparsa FAAC J200HA è 
particolarmente indicato per la regolazione del traffico veicolare 
in aree residenziali, garantendo un controllo intelligente, ma 
salvaguardando l’impatto estetico. È possibile azionarlo con comandi 
eseguiti da personale autorizzato o con comandi automatici a tempo 
predeterminato.

1. Movimentazione rapida e silenziosa
2. Prodotto di concezione snella, configurabile selezionando gli 

accessori di installazione desiderati
3. Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto 

del prodotto
4. Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola 

persona)

Movimentazione Attuatore Oleodinamico

Corsa cilindro 600 mm

Diametro cilindro 275 mm

Materiale cilindro versione standard Acciaio Fe 360 (spessore 5mm)

Trattamento superficiale del cilindro standard Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato

Materiale cilindro versione speciale inox AISI 316 satinato  (spessore 5mm)

Parte superiore cilindro (testa) Alluminio RAL 9006

Tempo di salita Circa 7 sec 

Tempo di discesa Circa 7 sec 

Pompa oleodinamica Alimentazione 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz

Assorbimento 230 W

Grado di protezione IP 56

Utilizzo Consigliato Uso in ambito Residenziale

Fascia rifrangente Standard Altezza 25 mm

Manovra manuale di abbassamento Possibile con sblocco meccanico circuito oleodinamico

Peso complessivo 90kg

Temperatura di esercizio -15 °C / +55 °C

Temperatura di esercizio con riscaldatore (opzionale) -25 °C / +55 °C

ingombri 400x500x800 mm 

Cavo collegamento Standard 16+1 conduttori, sezione minima 1,5mm (non fornito)

Massima lunghezza 50 mt



273

D
ID

D
U

A
S

O
R

I 
D

I 
T

R
A

F
F
IC

O

Il prodotto è corredato di:
cilindro in acciaio spessore 5 mm con trattamento di cataforesi e verniciato
verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato RAL 7021
blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente) con chiave di sblocco speciale
struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)    

APP. ELETTRONICHE

ACCESSORI OPZIONALI

Modelli Altezza Finitura Codice articolo prezzo €

J200 HA 600 600 mm acciaio verniciato 116500 2.550,00

VERSIONI STANDARD IN ACCIAIO VERNICIATO

Modelli Altezza Finitura Codice articolo prezzo €

J200 HA 600 600 mm acciaio inox AISI 316 satinato 116505 3.150,00

VERSIONI STANDARD IN ACCIAIO INOX AISI 316

Il prodotto è corredato di: 
cilindro in acciaio inox spessore 5 mm con trattamento di satinatura
blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente) con chiave di sblocco speciale
struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)  

ACCESSI RESIDENZIALI

Codice articolo 116300
Prezzo (euro) 341,00

Scheda elettronica dissuasore JE275

gestione fino a max 4 dissuasori 
J200 HA

Codice articolo 116501
Prezzo (euro) 307,00

Riscaldatore pozzetto J200HA

Codice articolo 116502
Prezzo (euro) 227,00

Kit sblocco con pressostato per 

J200HA

Codice articolo 116503
Prezzo (euro) 21,00

Avvisatore acustico J200HA

Codice articolo 116504
Prezzo (euro) 56,00

Kit luci led J200HA


