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CaratteristiChe (versione standard)
Dimensioni (mm): Ø250 H750 (fuori terra)
Materiale: acciaio ad alta resistenza
Trattamento: protezione anticorrosione
Corona luminosa: LED (bianco, rosso o blu)
Cilindro: idraulico a semplice effetto
Olio: biodegradabile
Temperatura di funzionamento: -10 ... +50 °C
Tempo di risalita: 5/6 secondi
Tempo di discesa: 3/4 secondi
Grado di protezione: IP67 (protetto dalla polvere e dagli effetti dell'immersione)
Tensione nel dissuasore: 230 V - 60 Hz monofase
Peso totale: 220 kg

Dissuasori retrattili automatici G30

Unità idraulica integrata

SCHEDA PRODOTTO

G30
Un singolo dissuasore G30 può resistere all'impatto di un pickup che viaggia a 48 km/h. 
Il dissuasore G30 è in grado di sostenere l'impatto di un pickup da 2,5 t che viaggia a 48 km/h. 
Si tratta della soluzione ideale per gestire le aree urbane ad alta densità di traffico e proteggere 
luoghi strategici come scuole, centri commerciali o alberghi in cui è fondamentale garantire la 
sicurezza di persone e cose.

CERTifiCAziOnE: 
iWA 14-1:2013 Bollard V/2500[N1G]/48/90:0.6
Energia di impatto: 238 kJ
Report n. 1215098-001-01 disponibile su richiesta

Il crash-test ha dimostrato la resistenza del dissuasore G30 nel fermare la corsa di un pickup. Il veicolo è stato 
bloccato dopo aver superato il varco di soli  0,6 metri, senza proiezione di detriti.

CERTifiCAziOnE iWA 14-1:2013 BOllARD V/2500[n1G]/48/90:0.6
CERTifiCAziOnE PAS68:2013 BOllARD V/2500[n1G]/48/90:0.4/0.0

CERTifiCAziOnE: 
PAS68:2013 Bollard V/2500[N1G]/48/90:0.4/0.0
Energia di impatto: 238 kJ
Report n. 1215098-001-01 disponibile su richiesta

CRASH-TEST DEl DiSSuASORE RETRATTilE G30
SECOnDO lE nORmE iWA 14-1: 2013  E PAS68: 2013

CRASH-TEST

Motorizzazione
La pompa idraulica è installata nel cassone del dissuasore.
Nessuna necessità di posare un tubo idraulico tra dissuasore e pannello di controllo.
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Tipo di prodotto (dissuasore) Tipo di test (veicolo) Peso del veicolo (kg) Tipo di veicolo Velocità di impatto (km/h) Angolo di impatto (°) Penetrazione del veicolo (m)

Interpretazione della norma IWA 14-1:2013:

Bollard V / 2500 [N1G] / 48 / 90 : 0,6
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CRASH-TEST

ISO EN 124 - Classe E600 (fino a 60 tonnellate) -  Installazione in aree soggette a carichi per asse 
particolarmente elevati come le banchine aeroportuali.
Conformità alla norma NFP98-310 - Norma che definisce le caratteristiche e le prestazioni dei dissuasori retrattili 
automatici, semiautomatici e manuali.
Conformità al decreto francese PMR -  Dimensioni conformi al decreto del 18 settembre 2012 relativo alle prescrizioni 
tecniche per l’accessibilità della strada e degli spazi pubblici alle persone a mobilità ridotta.

Dissuasori retrattili automatici G30
SCHEDA PRODOTTO

inCaMiCiature

opzioni

• Banda catarifrangente
• Sistema antigelo
• Segnalatore acustico di movimento del 

dissuasore
• Altri colori RAL

CaMiCia verniCiata
Materiale: acciaio
Trattamento: protezione anticorrosione con 
primer a base di zinco 
Vernice RAL: polvere poliestere 
termoindurente a finitura opaca (RAL3020 
nella versione standard)

CaMiCia inox
Materiale: acciaio inox 316L
Trattamento: lucidatura e finitura 
satinata

CaMiCia personalizzata
Materiale: acciaio (inox su richiesta)
Trattamento: protezione anticorrosione con primer a base di zinco
Personalizzazione:  possibile personalizzazione con un logo, un testo, una texture, una 
pubblicità o un’immagine.
Finitura: rivestimento antiabrasione

Unità idraulica integrata

anCoraGGio (per 1 dissuasore):
Profondità di ancoraggio di 1100 mm circa, drenaggio escluso  Volume di calcestruzzo di 0,5 
m3 circa. 

piastra di finitura buGnata
Materiale: acciaio
Trattamento: protezione anticorrosione con 
primer a base di zinco 
Vernice: polvere poliestere termoindurente a finitura 
opaca (grigio acciaio nella versione standard)

piastra di finitura buGnata
Materiale: acciaio inox 316L o 304L

Il dissuasore G30 è dotato di un sistema innovativo a camicia intercambiabile  che consente di personalizzare l’estetica dei punti di accesso e riparare le teste  danneggiate in meno di 5 minuti.

Piastra di finitura

Testa del dissuasore rivestita

Cassone

Altezza in mm
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