
Sistemi di controllo degli accessi
NOVITÀ: dissuasori High Security fissi  
con fissaggio piatto a pavimento e solo 200 mm di profondità di installazione



F 275-M30-900 SF
• per il montaggio sopra alle linee di alimentazione 

posate nel pavimento o ad es. sopra ai garage 
sotterranei

• profondità di installazione estremamente ridotta 
di soli 200 mm per superfici stradali con asfalto

• su richiesta: profondità di installazione di 300 mm 
per altre superfici stradali, ad es. con sampietrini

• disposizione in serie con lunghezza a piacere 
con più dissuasori

• disposizione angolare individuale con angolo  
di 90 °, 45 ° e 30 °

• utilizzabile anche per salite o discese

• estetica armonica in combinazione con altri 
dissuasori High Security mediante cilindri 
dall'aspetto similare

• riduzione dello sforzo per il lavori di 
movimentazione terra e di montaggio grazie  
ai moduli premontati incl. armatura in acciaio

Le informazioni sulle possibilità di equipaggiamento  
sono riportate a pagina 4.

F 275-M30-900 SF

Diametro 273 mm

Altezza 900 mm

Profondità di installazione  
con asfalto (standard)

200 mm

Profondità di installazione ad es.  
con sampietrini (su richiesta)

300 mm

certificato a norma (requisito: 
fissaggio a pavimento standard  
per 3 cilindri)

PAS68, IWA14-1, 
M30, K4

Energia d’urto con sfondamento 750000 J

Energia d’urto senza sfondamento 250000 J

Dissuasori fissi SF
Con fissaggio piatto a pavimento  
e solo 200 mm di profondità di installazione

A SA F R

HIGH SECURITY
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NOVITÀ

250000 J

Fissaggio standard a pavimento con 3 cilindri fissi

Fissaggio standard a pavimento con 1 cilindro fisso (disposizione in direzione  
di marcia al centro), su richiesta a destra e a sinistra

Fissaggio standard a pavimento con 2 cilindri fissi (disposizione in direzione  
di marcia al centro / a destra), anche possibile disposizione al centro / a sinistra
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Dissuasori fissi SF
Esecuzioni, disposizione e misure

HIGH SECURITY

Moduli con 1 o 2 dissuasori

Fissaggio a pavimento con 1 dissuasore   
o 2 dissuasori  per l'estensione del fissaggio  
a pavimento standard

Disposizioni angolari

Set di applicazioni da 0 ° / 30 ° / 45 ° per il 
collegamento di fissaggi a pavimento su 
sottofondo piatto

Modulo con 3 dissuasori disposti a 90 °

Fissaggio a pavimento con angolazione di 90 °  
con 3 dissuasori fissi

Disposizione ascendente o discendente

Set di applicazioni per il collegamento di fissaggi  
a pavimento per sottofondi ascendenti / discendenti 
(possibile anche in combinazione con la disposizione 
angolare). La salita o la discesa massima possibile  
è di ca. 2.4 ° (ca. 42 mm per 1 m di lunghezza).

Dimensionamento

Fissaggio standard a pavimento con 3 cilindri  
fissi e profondità di installazione di 200 mm

Tutti i dati in mm

A SA F R

1 2

42 mm

0 – 45°
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 Sistemi di controllo degli accessi
Dissuasori, road blocker, tyre killer
Novità mondiale: dissuasori High Security con attuatore elettromeccanico

Zufahrtskontrollsysteme
NEU: Mobile Fahrzeugsperre Hörmann OktaBlock

zertifiziert nach BSI PAS68:2013 und IWA-14-1:2013  
oder Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren

Sistemi di controllo degli accessi
Barriere, sistemi di sbarramento e sistemi di cassa

Per maggiori informazioni e la gamma di prodotti 
completa consultare i cataloghi Sistemi di controllo 
degli accessi
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Dissuasori fissi SF
Equipaggiamenti opzionali

Superfici  
in acciaio
• Rivestimento 

anticorrosione

• Verniciatura  
in RAL a scelta

Bande luminose 
LED
• migliore visibilità  

di notte

• a tutta circonferenza

Superfici in 
acciaio inox
• V2 A o V4 A

• K180 (levigato)

• Verniciatura  
in RAL a scelta


