
Dissuasori di sicurezza

Tipo di attuatore

Idraulico Automatico

Altezza

800 mm

J275 HA 2K20
Dissuasore a scomparsa

• Performance certificate secondo le norme PAS 68 e IWA 14-1: in grado di arrestare un camion da 
7.500 kg a 48 Km/h in configurazione a due unità

• Garantito per alte frequenze di utilizzo
• Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona)
• Unità idraulica integrata nel dissuasore
• Funzione “Gentle stop” per garantire un arresto delicato sul finecorsa basso
• Testata anti-manomissione e protetta da serratura blindata a chiave cifrata per prevenire gli 

abbassamenti non autorizzati

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello J275 HA 2K20 J275 HA 2K20 INOX
Tipo di attuatore attuatore oleodinamico
Altezza cilindro dal suolo 800 mm
Diametro cilindro 275 mm
Tipo di trattamento cilindro Cataforesi e verniciatura a polvere poliestere Acciaio Inox Aisi 316 satinato
Altezza fascia rifrangente 55 mm
Colore fascia rifrangente standard Bianco
Tempo di salita ~8 s
Tempo di discesa ~4,5 s
Dispositivo di discesa d'emergenza SI (OPTIONAL)
Tempo di discesa d'emergenza ~2 s
Dispositivo di rilevamento ostacolo in sollevamento SI (OPTIONAL)
Dispositivo di sblocco si
Rallentamento in discesa si
Tensione di alimentazione di rete 220-240V - 50/60Hz
Potenza max 575 W (*)
Grado di protezione unità idraulica IP67
Tipo di utilizzo Utilizzo in ambito sicurezza

Resistenza allo sfondamento 673.000 J 
in doppia unità

Peso pozzetto 100 kg
Peso dissuasore 170 kg
Temperatura ambiente di esercizio -15°C / +55°C
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore -25°C / +55°C
Classe di carico (EN 124) C250 (25t)



MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello Codice articolo
J275 HA 2K20 116401

CONFEZIONI
J275 HA 2K20 è corredato di:
• cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere 

colore grigio scuro metallizzato
• lampeggiatore a corona con luci LED
• segnalatore acustico di movimento
• testata anti-manomissione con chiave di sblocco cifrata, per accedere al 

dispositivo di abbassamento manuale d'emergenza
• blocco idraulico in posizione sollevata (in caso di blackout)

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello Codice articolo
J275 HA 2K20 INOX 116431

CONFEZIONI
J275 HA 2K20 INOX è corredato di:
• cilindro in acciaio inox AISI 316L con trattamento di satinatura
• lampeggiatore a corona con luci LED
• segnalatore acustico di movimento
• testata anti-manomissione con chiave di sblocco cifrata, per accedere al 

dispositivo di abbassamento manuale d'emergenza
• blocco idraulico in posizione sollevata (in caso di blackout)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Scheda elettronica JEt

 117300 

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE

Pozzetto J275 2K20

 116140 

ACCESSORI OPZIONALI

Riscaldatore pozzetto 
JH275 (per estendere 
l’esercizio a -25°C)

 116200 

Chiusino pozzetto 
JC275

 116201 

Analizzatore acustico 
di sirene

 111138 

Pressostato J275 HA 2K

 116210 

Gruppo elettrovalvola 
J275 HA 2K

 116211 

NOTA
t gestione fino a max 3 dissuasori J275 HA 2K20

Per i materiali necessari alla realizzazione della posa, fare riferimento ai disegni di posa specifici.




