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J275 SA

Dissuasore di traffico a scomparsa
semi-automatico

Movimentazione Attuatore a gas s singolo effetto

Corsa cilindro 600 mm

Diametro cilindro 275 mm

Materiale cilindro versione standard Acciaio Fe 360 (spessore 7mm)

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 6mm)

Parte superiore cilindro (testa) Alluminio RAL 9006

Salita Sblocco a chiave per sollevamento automatico, con attuatore a gas

Discesa Sblocco a chiave per abbassamento, con pressione sulla sommità del cilindro

Fascia rifrangente Standard Altezza 55 mm

Resistenza agli urti 38 KJoules/acciaio verniciato - 67 KJoules/acciaio inox

Resistenza allo sfondamento 128 KJoules/acciaio verniciato - 207 KJoules/acciaio inox

Peso complessivo 70kg (dissuasore) + 55kg (pozzetto)

Pozzetto a murare con prof. cilindrico modulare 560x560x950 mm 

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Questo dissuasore risolve i problemi di transito e/o controllo di sosta 
senza necessità di energia elettrica (particolarmente indicato per 
centri storici ed aree difficili da cablare). Infatti, grazie alla dotazione 
di un attuatore a gas, il sollevamento avviene automaticamente 
tramite sblocco a chiave. L’abbassamento viene invece operato 
premendo con il piede sulla testa del dissuasore.

1. Alimentazione e cablaggio non richiesti
2. Semplicità e sicurezza della movimentazione, grazie alla chiave di 

sblocco dedicata
3. Prodotto di concezione “full optional”; fornito già corredato dei 

principali accessori
4. Blocco in posizione bassa garantito contro lo sganciamento ac-

cidentale
5. Estrema semplicità di manutenzione 
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Il prodotto è corredato di:
cilindro in acciaio spessore 7 mm con trattamento di cataforesi e verniciato
vernice a polvere colore grigio scuro metallizzato RAL 7021
lampeggiatore a corona con LED centrale*
blocco meccanico in posizione alta con chiave di sblocco speciale    

Modelli Altezza Finitura Codice articolo prezzo €

J275 SA 600 600 mm acciaio verniciato 116050 2.898,00

VERSIONI STANDARD IN ACCIAIO VERNICIATO

Modelli Altezza Finitura Codice articolo prezzo €

J275 SA 600 600 mm acciaio inox AISI 316 satinato 116060 3.654,00

VERSIONI STANDARD IN ACCIAIO INOX AISI 316

Il prodotto è corredato di:
cilindro in acciaio inox spessore 6 mm con trattamento di satinatura
lampeggiatore a corona con LED centrale*
blocco meccanico in posizione alta con chiave di sblocco speciale    

ACCESSORI D’INSTALLAZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

TRAFFICO VEICOLARE

(*) L’alimentazione (24 Vdc) ed il cavo (2x1,5 mm) per il lampeggiatore, non sono forniti. 

Codice articolo 116100

Prezzo (euro) 465,00

Pozzetto JP 275/600 per dissuasore 

H600 completo di controtelaio

Codice articolo 116201

Prezzo (euro) 140,00

Chiusino pozzetto JC275

Codice articolo 390084

Prezzo (euro) 63,00

Kit chiavi sblocco (N.5 chiavi)


