
Dissuasori di sicurezza

Tipo di attuatore

Idraulico Automatico

Altezza

1.000 mm

JS 80 HA
Dissuasore a scomparsa

• Manutenzione possibile col dissuasore ancora installato; non necessita l'utilizzo di sollevatori
• Camicia protettiva intercambiabile per avere un dissuasore sempre nuovo
• Performance certificate secondo le norme PAS 68; IWA 14-1 e ASTM F2656: in grado di arrestare 

un camion a 80kmh, indice di penetrazione P1, ancora operativo dopo l'impatto

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello JS 80 HA JS 80 HA INOX JS 80 HA EFO JS 80 HA EFO INOX
Tipo di attuatore Oleodinamico
Altezza cilindro dal suolo 1.000 mm
Diametro cilindro 275 mm
Tipo di trattamento cilindro Cataforesi

Tipo camicia protettiva mDure® Acciaio Inox Aisi 316 + 
mDure® mDure® Acciaio Inox Aisi 316 + 

mDure®
Altezza fascia rifrangente 55 mm
Colore fascia rifrangente standard Bianco
Tipo materiale testata Alluminio

Tipo trattamento testata Resina anticorrosione Rilsan®

Tempo di salita ~6 s
Dispositivo di sollevamento rapido No Si
Tempo di salita rapido d'emergenza - ~1.5 s
Dispositivo di sblocco Si
Tempo di discesa ~2 s
Tensione di alimentazione di rete 207-243V ~ 50/60 Hz
Potenza max 3.500 W
Tipo di utilizzo Sicurezza Perimetrale
Resistenza allo sfondamento 1.852.000 J
Temperatura ambiente di esercizio -15°C / +55°C
Temperatura ambiente di esercizio con 
riscaldatore -40°C / +55°C

Grado di protezione unità idraulica IP67
Classe di carico (EN 124) C250
Peso dissuasore 670 kg 700 kg
Peso pozzetto 200 kg



MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE

Modello Codice articolo
JS 80 HA 117501
JS 80 HA EFO 117551

CONFEZIONI

JS 80 HA è corredato di:
• cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
• camicia protettiva mDure antracite con finitura estetica esclusiva FAAC
• lampeggiatore a corona con luci a LED
• segnalatore acustico di movimento
• fascia rifrangente
• blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
• chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza
• circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE E INOX

Modello Codice articolo
JS 80 HA INOX 117701
JS 80 HA EFO INOX 117751

CONFEZIONI
JS 80 HA INOX è corredato di:
• cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
• camicia protettiva mDure con acciaio Inox satinato
• lampeggiatore a corona con luci a LED
• segnalatore acustico di movimento
• fascia rifrangente
• blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
• chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza
• circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Scheda elettronica JEt

Info a pag. 136

 117300 

ACCESSORI

Pozzetto JS HA

117901

ACCESSORI OPZIONALI

Chiusino pozzetto JS

117903

Riscaldatore pozzetto 
JS HA

117906

Pompa manuale di 
emergenza JS HA

117905

NOTA
t gestione di un solo dissuasore JS 80 HA

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




