
J200 HA

Dissuasore a scomparsa

Tipo di attuatore
Idraulico Automatico

Altezza
600 mm

Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

J200 SA

J200 F

Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto.

Prodotto di concezione snella, con�gurabile selezionando gli accessori

desiderati.

Manutenzione sempli�cata (possibile ad opera di una sola persona).

Posa sempli�cata, grazie alla struttura autoportante che non richiede l’impiego di

pozzetto.

Per tutte le note di approfondimento sul
prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

Modello Codice articolo

J200 HA H600 116500

Confezioni

J200 HA è corredato di:
cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato
blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
chiave di sblocco per abbassamento di emergenza (1 pz.)
struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)

 Modelli famiglia

Modello Codice articolo

J200 HA H600 INOX 116505

Confezioni

J200 HA INOX è corredato di:
cilindro in acciaio inox AISI 316L con trattamento di satinatura
blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
chiave di sblocco per abbassamento di emergenza (1 pz.)
struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)

 Modelli famiglia in acciaio inox AISI 316L

SEI QUI: HOME PRODOTTI FAMIGLIA-DISSUASORI-CONTROLLO-ACCESSI DISSUASORE DISSUASORI-AUTOMATICI FAAC-J200HA-BOLLARDS

ITALY WORLDWIDE CERCA     

AZIENDA  PRODOTTI  RETE VENDITA NEWS 

https://faac.it/prodotti/famiglia-dissuasori-controllo-accessi/dissuasore/dissuasori-semi-automatici/faac-j200sa-bollards/
https://faac.it/prodotti/famiglia-dissuasori-controllo-accessi/dissuasore/dissuasori-fissi/faac-j200f-bollards/
https://www.calameo.com/read/0006815786deabc77706c
https://faac.it/
https://faac.it/prodotti/
https://faac.it/prodotti/famiglia-dissuasori-controllo-accessi/
https://faac.it/prodotti/famiglia-dissuasori-controllo-accessi/dissuasore/
https://faac.it/prodotti/famiglia-dissuasori-controllo-accessi/dissuasore/dissuasori-automatici/
https://faac.it/prodotti/famiglia-dissuasori-controllo-accessi/dissuasore/dissuasori-automatici/faac-j200ha-bollards/?redirect-false
https://vimeo.com/faacgroup
https://www.youtube.com/user/FAACGROUP
https://www.facebook.com/faacsimplyautomaticitalia/
https://www.linkedin.com/company/faac-s.p.a./
https://www.calameo.com/accounts/681578
https://faac.it/?p=10
https://faac.it/


Modello J200 HA H600 J200 HA H600 INOX

Tipo di attuatore Attuatore oleodinamico

Altezza cilindro dal suolo 600 mm

Diametro cilindro 200 mm

Tipo di trattamento cilindro Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato Satinatura

Altezza fascia rifrangente 25 mm

Colore fascia rifrangente standard Arancione

Tempo di salita ~5 s (*)

Tempo di discesa ~7 s (*)

Dispositivo di discesa d’emergenza SI (opzionale)

Tempo di discesa d’emergenza ~7 s (*)

Dispositivo di rilevamento ostacolo in sollevamento SI (opzionale)

Dispositivo di sblocco SI

Tensione di alimentazione di rete 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza max 230 W (*)

Grado di protezione unità idraulica IP67

Tipo di utilizzo Utilizzo in ambito residenziale

Temperatura ambiente di esercizio -15 °C / +55 °C

Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore -25 °C / +55 °C

Classe di carico (EN 124) C250 (25t)

Peso complessivo 90 Kg

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

 Dimensioni e caratteristiche tecniche

 Apparecchiature elettroniche

Scheda elettronica JE275

 116300 

 Accessori opzionali

Riscaldatore pozzetto J200 HA (per
estendere l’esercizio �no a -25°C)

Kit elettrovalvola e pressostato per J200
HA

Kit luci led J200 Avvisatore acustico J200 HA



Dal 1965 forniamo soluzioni
per automazioni in ambito
residenziale, condominiale
ed industriale ed il
controllo accessi pedonali
e veicolari.
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Analizzatore acustico di sirene
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