
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). 
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.

TESTA GREZZA IN GHISA
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Dissuasore Amovibile G6EVO shallOw mOuntinG

Sicurezza elevata

SCHEDA PRODOTTO

Opzioni vedere scheda OPTG6EVO

kJ Peso veicolo Lanciato a

222,2 2,5 Tonnellate 48 km/h

* Solo teorico (simulazione)

REsistEnza aGli uRti *

Il dissuasore amovibile G6 EVO ad alta sicurezza può fermare un veicolo da 2.5 tonnellate 
viaggendo a 48 km/h. Il sistema con la testa del dissuasore amovibile permette di consentire 
all’apertura dell’accesso in modo occasionale. Questo sistema amovibile è una soluzione 
idonea per completare la sicurezza di un accesso già dotato di dissuasori automatici. (a 
volte, l’accesso potrà essere totalmente aperto). 

È la soluzione perfetta per proteggere le scuole, i centri commerciali, gli alberghi o i condomini 
che necessitano un livello di sicurezza moderato. 

caRattERistichE

Dimensioni: Ø250 H750
Peso: 160kg
Materia: testa grezza in ghisa
Spessore medio della testa: 11 mm
Banda catarifrangente: bianco classe II
Profondità minima di scavo: 220 mm

CAMICIA VERNICIATA

Materiale: Acciaio
Modello: Cylinder
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
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

Proprietà intellettuale di URBACO – Non è consentito fotocopiare – Specifiche e immagini non contrattuali – Sono 
possibili modifiche senza preavviso – La maggior parte dei modelli presentati sono marchi registrati. URBACO 
S.A - con capitale pari a 1.500.000 € - Siret 33944567800032 R.C.S. AVIGNON 1999 B 40308 - TVA Intracom 
FR 06 339 445 678
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CAMICIA INOX

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

Dissuasore amovibile

Rivestimento

Ferro per cemento Ø10mm

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

Suolo

Dissuasore Amovibile G6EVO shallOw mOuntinG

Sicurezza elevata

SCHEDA PRODOTTO

A Cappello

B Testa del dissuasore con camicia intercambiabile

C Banda catarifrangente di classe II

D Corona luminosa a LED (opzioni)

E Sistema rinforzato Shallow Mounting

Proprietà intellettuale di URBACO – Non è consentito fotocopiare – Specifiche e immagini non contrattuali – Sono 
possibili modifiche senza preavviso – La maggior parte dei modelli presentati sono marchi registrati. URBACO 
S.A - con capitale pari a 1.500.000 € - Siret 33944567800032 R.C.S. AVIGNON 1999 B 40308 - TVA Intracom 
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4 I veicoli potranno viaggiare in piena 
sicurezza.

3
Una piastra di chiusura verrà 
installata in sostituzione della 
testa del dissuasore.

2

Per aprire l’accesso, un camion 
con gru dovrà essere usato per 
rimuovere la testa del dissuasore dal 
cassone (peso da sollevare  : circa 
70 chili) ma anche per spostarlo fino 
al deposito.

1 La testa del dissuasore è 
installata in un cassone specifico.

FunziOnamEntO:


