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Dissuasori elettromeccanici omologati dal ministero

dei Trasporti italiano e delle Infrastrutture adatti

all’installazione su suolo pubblico dove, per legge, è

richiesta l’omologazione. Disponibili con altezze di 500

e 700 mm con cappello luminoso a led e cicalino

acustico (buzzer) integrato. Manovra a mano

spontanea in caso di black-out e pellicola stelo alta

100 mm omologata in grado di garantire la massima

riflettenza.

AZIENDA CON SISTEMA

DI GESTIONE QUALITA’
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Gamma completa di dissuasori semi-

automatici azionati tramite molla a gas.

Grazie alla loro estetica, risultano essere

completamente accoppiabili ai modelli

automatici per il controllo di accessi

stradali a prezzi contenuti ed una

funzionalità estremamente semplice.

DISSUASORI AUTOMATICI DISSUASORI MANUALI

I dissuasori di traffico garantiscono la chiusura o gestione di varchi veicolari / aree pedonali. La gamma

prevede differenti tipologie di dissuasori, da quelli economici di tipo condominiale a dissuasori

antiterrorismo certificati per bloccare un veicolo del peso di oltre 7 tonnellate ad una velocità di 50 mph

(80 Km/h).

I dissuasori si dividono in due categorie: dissuasori automatici e semi-automatici; per grandi varchi è

possibile installare alle loro estremità dei dissuasori fissi identici a quelli mobili ma più economici e che

non richiedono opere murarie particolari .

I dissuasori sono dotati di stelo in acciaio verniciato e cappello con indicatore luminoso e sonoro. Dalla

progettazione alla realizzazione sono stati considerati anche gli aspetti estetici tali da inserire il

prodotto in un contesto di arredo urbano.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI DISSUASORI
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PECULIARITA’: ECONOMICO E PRATICO

• Stelo cataforesato e verniciato a polvere

RAL 7031 standard (altri colori a

richiesta)

• Attuatore lubrificato a grasso permanente

• Cavo alimentazione precablato 10 m

incluso

• Elettrofreno di stazionamento a stelo alto

• Rallentamento a finecorsa

• Sensore magnetico di stelo abbassato

• Interfacce con remotizzazione e controllo

• Cappello con indicatore luminoso (solo

versione EASY 700)

• In caso di interruzione della corrente

elettrica, lo stelo tende a scendere

• Disponibile con soccorritore elettrico per

mantenimento stelo alto (optional)

• Centrale di comando compatibile con

protocollo TCP/IP e RS485

PLUS
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Dissuasore elettromeccanico ad uso

intensivo

• Stelo cataforesato e verniciato a polvere

RAL 7031 standard (altri colori a

richiesta)

• Attuatore in bagno d’olio

• Cavo alimentazione precablato 10 m

incluso

• Elettrofreno di stazionamento a stelo

alto

• Rallentamento a fi necorsa

• Sensore magnetico di stelo abbassato

• Cappello con indicatore luminoso e

sonoro

• In caso di interruzione della corrente

elettrica, lo stelo scende

spontaneamente

PECULIARITA’: APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
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• Dissuasore elettromeccanico ad uso

intensivo

• Stelo cataforesato e verniciato a polvere

RAL 7031 standard (altri colori a richiesta)

• Attuatore in bagno d’olio

• Cavo alimentazione precablato 10 m incluso

• Elettrofreno di stazionamento a stelo alto

• Rallentamento a finecorsa

• Sensore magnetico di stelo abbassato

• Interfacce con remotazione e controllo

• Cappello con indicatore luminoso e sonoro

• In caso di interruzione della corrente

elettrica, lo stelo scende spontaneamente

• Disponibile con soccorritore elettrico per

mantenimento stelo alto (optional)

• Sensore stelo alto (optional)

• Centrale di comando compatibile con

protocollo TCP/IP e RS485

PECULIARITA’: CENTRALE COMPATIBILE CON COMANDI TCP/IP

PLUS
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PECULIARITA’: CERTIFICAZIONE ALTA RESISTENZA PER ANTITERRORISMO

• Dissuasore ad alta resistenza, ad uso

intensivo

• Stelo cataforesato e verniciato a polvere RAL

7031 standard (altri colori a richiesta)

• Centrale idraulica indipendente per ogni

dissuasore

• Cavo alimentazione non cablato 50 m incluso

• Cappello con indicatore luminoso e sonoro

• Sensori di varco completamente aperto e

completamente chiuso

• Sensore antimanomissione

• Funzione riscaldamento centralina

• Disponibile versione alimentazione elettrica

115 Vac monofase

• In caso di interruzione della corrente elettrica il

dissuasore non scende e

• mantiene il varco chiuso. La discesa viene

comandata manualmente

• Centrale di comando compatibile con

protocollo TCP/IP e RS485

PLUS

Dissuasori antiterrorismo testati e certificati da organismi indipendenti, secondo standard crash test

IWA14-1 e PAS 68 (equivalent agli standard americani DoS K12 e K4, ASTM 2656 M50 e M30).

Pompa idraulica laterale ed indipendente per ogni dissuasore: in caso di guasto di una centrale, gli atri

dissuasori mantengono la protezione dell’accesso mentre sono in corso le operazioni di manutenzione.
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PECULIARITA’: AMBITO PRIVATO O RISERVAZIONE POSTO IN PARCHEGGI.

NON NECESSITA DI PLINTO DI FONDAZIONE

• Meccanismo di bloccaggio progettato per un utilizzo principale in ambito abitativo privato

• Stelo in acciaio cataforesato e verniciato a polvere RAL 7031 standard (altri colori a richiesta)

• Pellicola adesiva retrorifl ettente

• Chiave di sblocco dotata di cappuccio protettivo

PLUS
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PECULIARITA’: NON RICHIEDE CENTRALINA DI COMANDO / IMPIANTO ELETTRICO

• Dissuasore di sosta semiautomatico con molla a gas

• Stelo cataforesato e verniciato a polvere RAL 7031 standard (altri colori a richiesta)

• Pellicola adesiva retrorifl ettente

• Sblocco stelo con chiave triangolare standard; disponibile chiave speciale in versione

sicurezza (optional)

• Cappello luci con LED (solo versione SCUDO-GN LIGHT)

PLUS
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• Dissuasore fisso a murare

• Stelo cataforesato e verniciato a polvere RAL 7031 standard (altri colori a richiesta)

• Cappello con luci LED (solo versione SCUDO-F LIGHT)

PLUS
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Da oltre 50 anni studiamo e
sviluppiamo i nostri prodotti per
migliorare la Vostra sicurezza sulla
strada.

S.C.A.E. S.p.A.

Via A. Volta, 6
20090 SEGRATE (MI)

Tel.  +39 02 26930.1
Fax. +39 02 26930.310

www.scae.net
Info@scae.net


