
Dimensioni    Ø200 H750   I     Ø250 H550   I     Ø250 H750    

motorizzazione (versione stanDarD)
Il gruppo idraulico integrato permette di ridurre le dimensioni della cabina di controllo. 
Collegamento del dissuasore con soli due cavi elettrici.

Pressione di funzionamento: 35 bar
Alimentazione nel dissuasore: 24 V-50 Hz / 230 V-60 Hz
Potenza assorbita: 330 W
Temperatura di funzionamento standard: da -20°C a +80°C
Tempo di risalita: 5/7 secondi
Tempo di discesa: 5 secondi
Sicurezza posistiva : in caso di black-out, il dissuasore scende
IP67 : Stagno alla polvere e protetto contro l'immersione

G6evo, il concetto
Il dissuasore G6 EVO ha un sistema innovativo di camicia intercambiabile che permette la personalizzazione dell'aspetto 
dell'accesso e di rinnovare i dissuasori danneggiati in meno di 5 minuti. Il dissuasore si compone di una testa grezza in ghisa, 
per garantire alta resistenza agli urti, ricoperta di una camicia in acciaio o in inox. Il nuovo concetto G6 EVO permette la 
sostituzione della camicia sul sito, in modo semplice e veloce e senza bisogno di strumenti di sollevamento.

Omologazione ISO EN 124 - Classe E600 (fino a 60 tonnellate) - Installazione in aree sottoposte a gravi carichi (zone portuali e aeroportuali)
Comforme alla norma NFP98-310- relativa alle caratteristiche e prestazioni dei dissuasori retrattili automatici, semi-automatici e manuali.
Conforme al decreto francese PMR - dimensioni conformi al provvedimento del 18 settembre 2012 relativo alle prescrizioni tecniche per l'accessibilità della viabilità e 
degli spazi pubblici a Persone a Mobilità Ridotta.

CAMICIA VERNICIATA

Materiale: Acciaio
Modello: Cylinder o Chateauneuf
Trattamento: Protezione anti-corrosione con primer in polvere allo 
zinco 
Veriniciatura RAL: Polvere di poliestere termoindurente con finitura 
opaca (standard: RAL 7016)

CAMICIA INOX

Materiale: INOX 316L
Modello: Cylinder o Chateauneuf
Trattamento: INOX 316L lucidato e passivato

CAMICIA PERSONALIZZATA

Materiale: Acciaio (INOX su richiesta)
Modello: Cylinder
Trattamento: Protezione anti-corrosione con primer in polvere allo zinco
Personalizzazione: Personalizzazioni con logo, testo, texture, pubblicità, 
immagini, senza limiti di complessità.
Finitura: Rivestimento anti-abrasione Urbaco ad alta prestazione

DesiGn monobloc® 
Testa grezza, cassone e coperchio in ghisa pressofusa di spessore medio di 11 mm, senza 
saldature o punti di usura.

Affidabilità 
4.500.000 cicli di funzionamento sen-
za guasti o sostituzione di parti (pari a 
1.200 cicli/giorno in 10 anni)

Resistenza 
Studiato per resistere agli urti ripe-
tuti, alla pioggia, alle gelate, alla 
sabbia, alla polvere, agli agenti 
dissolventi...

Garanzia 10 anni
Testa grezza, coperchio e 
cassone sono garantiti 10 anni 
anche a seguito di un impatto 
con un veicolo di 2,5 tonnellate 
lanciato a 55 km/h.

*Vedere le condizioni generali di vendita

Opzioni vedere scheda OPTG6EVOTESTA GREZZA IN GHISA
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Dissuasori retrattili automatici G6 EVO

Gruppo idraulico integrato
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Peso

BHEEVOE75 200 750 317 390 972 131 kg

BHEEVOF55 250 550 385 450 690 134Kg

BHEEVOF75 250 750 385 450 972 175 kg

resistenza aGli urti

Dimensioni (mm)

Rivestimento

Dissuasore retrattile

Corrugato Ø 100 mm 

Cassa a perdere (acciaio zincato)

PVC Ø 100 mm

Rivestimento geotessile

Suolo 

Cemento fortemente dosato (da 350 a 400 kg/m3)

Drenaggio: 20 litri d'acqua devono drenare in 5 minuti
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CAMICIA INOX

Materiale: INOX 316L
Modello: Cylinder o Chateauneuf
Trattamento: INOX 316L lucidato e passivato

kJ Peso veicolo Lanciato a

     BHEEVOE75 96 1,2 Tonnellate 50 km/h

     BHEEVOF55 241,1 2,5 Tonnellate 55 km/h

     BHEEVOF75 241,1 2,5 Tonnellate 55 km/h

Testa del dissuasore con camicia 
personalizzata

Gruppo idraulico montato sul 
supporto

Banda rifrangente di classe II Cilindro e flessibile idraulici

Corona luminosa a LED Cassone

Staffa supporto componenti Coperchio

Opzioni vedere scheda OPTG6EVO

La staffa rimovibile, studiata dagli ingegneri Urbaco, è un supporto in acciaio 
zincato sulquale si montano tutti i componenti necessari al funzionamento 
del dissuasore. Inserita all'interno del cassone, la staffa si estraefacilmente, 
semplifica gli interventi di manutenzione dei tecnici. Modelli presentati: BHEEVOF75 - Opzioni: camicia in acciaio 

personalizzata, banda rifrangente bianca, corona luminosa a LED blu, 
cappello con viti a scomparsa e diffusori LED.

Dissuasori retrattili automatici G6 EVO

Gruppo idraulico integrato
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