
Dissuasori di traffico

Tipo di attuatore

Semi-Automatico

Altezza

600 mm

J275 SA
Dissuasore di traffico a scomparsa

• Alimentazione e cablaggio non richiesti.
• Blocco in posizione bassa garantito contro lo sganciamento accidentale.
• Semplicità e sicurezza della movimentazione, grazie alla chiave di sblocco dedicata.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello J275 SA H600 J275 SA H600 INOX
Tipo di attuatore Attuatore a gas a singolo effetto Attuatore a gas a singolo effetto
Altezza cilindro dal suolo 600 mm 600 mm
Diametro cilindro 275 mm 275 mm
Tipo di materiale cilindro Acciaio S235JR EN 10219 (spessore 7mm) AISI 316L satinato (spessore 6mm)

Tipo di trattamento cilindro Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio 
scuro RAL 7021 metallizzato Satinatura

Dispositivo di sblocco A chiave (fornita) A chiave (fornita)
Resistenza agli urti 38000 J 67000 J
Resistenza allo sfondamento 128000 J 207000 J
Peso pozzetto 55 Kg 55 Kg
Peso dissuasore 70 Kg 70 Kg
Ingombri struttura interrata (LxPxH) 560 x 560 x 950 mm 560 x 560 x 950 mm
Dimensioni scavo (LxPxH) 1.000 x 1.000 x 1.250 mm 1.000 x 1.000 x 1.250 mm



MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello Codice articolo
J275 SA 600  116050

CONFEZIONI
J275 SA 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 (Nr. 2 

chiavi di sblocco fornite a corredo)
• Chiave di sblocco (2 pezzi)

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello  Codice articolo
J275 SA 600  116060

CONFEZIONI
J275 SA INOX 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 (Nr. 2 

chiavi di sblocco fornite a corredo)
• Chiave di sblocco (2 pezzi)

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE

Pozzetto JP275/600 
per dissuasore 
H600 completo di 
controtelaio

 1161001

ACCESSORI OPZIONALI

Kit chiavi sblocco (N.5 
chiavi)

 390084

Chiusino pozzetto 
JC275

 116201

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




