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SCUDO-G
Dissuasore di sosta a gas
Dissuasore per il controllo di accessi stradali.

DIMENSIONI

500

Ø 114

25

593

© O&O srl a socio unico si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini sono solo indicative e possono differire dal prodotto per alcuni dettagli.

SCHEDA TECNICA

Ø 219

Quote in mm

• Dissuasore di sosta a gas
• Resistenza allo sfondamento:
30 000 J
• Struttura in acciaio trattato in cataforesi, stelo verniciato; acciaio inox (optional)
• Pellicola adesiva retroriflettente; personalizzabile (optional)
• Blocco stelo automatico a finecorsa con sistema di salita assistita
• Molla a gas interna azionabile tramite chiave di sblocco triangolare standard;
disponibile chiave speciale in versione sicurezza (optional)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
2006/42/CEE ( EN60204-1 (2006)) • Direttiva macchine 2006/42/CEE ( EN60204-1 (2006)) • Direttiva macchine

CARATTERISTICHE TECNICO-AMBIENTALI
Stelo mobile fuori terra
Struttura da interrare
Fondazione
Scavo
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Resistenza allo sfondamento
Trattamento
Visibilità passiva

Ø114 x h.500 x sp.4 mm in acciaio Fe 360 (S 235 JR) *
Ø168 x h.593 mm
Cemento
~400 x 400 x h.300 mm
30 000 J
Cataforesi, verniciatura RAL7031 standard, altri colori a richiesta
Banda retroriflettente **

Flangia

In ghisa, cataforesi colore nero

Cappello

In ghisa, cataforesi colore nero

Sollevamento
Peso compreso imballo

Molla a gas
~25Kg

* A richiesta INOX, AISI304 o AISI316
** A richiesta può essere personalizzata

VOCE DI CAPITOLATO
Dissuasore di sosta manuale Ø114 x 500 x sp.4 mm, in acciaio Fe 360 (S 235 JR). Cataforesi, verniciatura a polvere. Resistenza allo sfondamento 30 000 J.
Blocco stelo automatico a finecorsa con sistema di salita assistita. Molla a gas interna azionabile tramite chiave di sblocco triangolare standard.
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