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FABBRIC A AUTOMAZIONI C ANCELLI

®

s.n.c.

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifi che al prodotto senza preavviso.

Si raccomanda di fare un’installazione secondo 
le normative vigenti, seguendo le nostre istruzioni 
allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed 
EN 12445 in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Pompa idraulica P10

Portata pompa idraulica 4,45 l /min.

Pressione d’esercizio media 2 MPa (20 bar)

Pressione massima pompa 4 MPa (40 bar)

Temperatura d’esercizio -20°C +80°C

Olio idraulico tipo OIL FADINI A15 by AGIP

Peso statico centralina 10 Kg

Grado di protezione centralina IP 54

Potenza resa 0,25 KW (0,33 CV)

Tensione di alimentazione 230 V

Corrente assorbita 1,8 A

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 330 W

Condensatore 20 µF

Velocità di rotazione motore 2˙800 giri/1’

Modo di servizio S 3

Tempo di escursione stelo Coral 1050 4 s

Tempo di escursione stelo Coral 1080 6 s

Corsa utile stelo Coral 1050 500 mm

Corsa utile stelo Coral 1080 800 mm

Diametro stelo 16 mm

Diametro stantuffo 30 mm

Forza di spinta 15 daN

Grado di protezione completo IP 557

Ciclo di servizio 4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 38 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 95/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 270˙000

Ciclo di servizio 6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 42 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 85/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 245˙000

Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016

Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore Acciaio “Fe 360”

Trattamento anticorrosione Cataforesi

Centralina Idraulica

Motore elettrico

Pistone oleodinamico

Prestazioni Coral 1050 (corsa 500 mm)

Prestazioni Coral 1080 (corsa 800 mm)

Caratteristiche costruttive

Dati tecnici Coral

Operazioni di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna

Operazioni di installazione: inserimento del dissuasore dentro la cassaforma precedentemente cementata a pavimento, con successivo 
passaggio di cavi elettrici e chiusura con la piastra di copertura.

Installazione immediata

Sblocco manuale

Accessori
Coral e Vigilo: una gamma completa per ogni esigenza di installazione
I dissuasori Coral e Vigilo sono gestiti elettronicamente da un’apparecchiatura con possibili personalizzazioni di installazione e nu-
merose funzioni in automatico. È realizzabile inoltre la predisposizione di un semaforo mediante schedina ad innesto, da inserire nel 
programmatore Elpro S40 per segnalare la fuoriuscita della colonna (luce gialla), indicare la posizione dissuasiva (luce rossa) e il pas-
saggio libero (luce verde).

In mancanza di alimentazione elettrica la colonna rimane in posizione dissuasiva e viene abbassata con la propria chiave di sblocco 
sagomata agendo direttamente sul circuito idraulico della centralina posizionata sotto la piastra di copertura.

Come optional viene fornito il dissuasore con elettrovalvola per l’abbassamento istantaneo della colonna a scomparsa in mancanza di 
alimentazione elettrica. La risalita della colonna avviene con un impulso di comando ad alimentazione elettrica presente.

Semaforo di 
segnalazione 
a tre luci

Programmatore elettronico
Elpro S40: gestione fi no a 4 
dissuasori contemporaneamente

Schedina semaforica per 
la gestione di semafori 
fi no a 3 luci ad innesto nel 
programmatore Elpro S40

Su richiesta particolare applicazione del 
Coral e Vigilo con catene (optional)

CORAL 1050
 1080

VIGILO 2250
 2280

Colonna cilindrica in acciaio

Centralina idraulica incorporata

Dissuasori oleodinamici
a scomparsa totale

IVigilo 2250
versione ø 200 mm

corsa 500 mm

Vigilo 2280
versione ø 200 mm

corsa 800 mm

Coral 1050
versione ø 100 mm

corsa 500 mm

Coral 1080
versione ø 100 mm

corsa 800 mm

Pompa idraulica P10

Portata pompa idraulica 4,45 l /min.

Pressione d’esercizio media 2 MPa (20 bar)

Pressione massima pompa 4 MPa (40 bar)

Temperatura d’esercizio -20°C +80°C

Olio idraulico tipo OIL FADINI A15 by AGIP

Peso statico centralina 10 Kg

Grado di protezione centralina IP 54

Potenza resa 0,25 KW (0,33 CV)

Tensione di alimentazione 230 V

Corrente assorbita 1,8 A

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 330 W

Condensatore 20 µF

Velocità di rotazione motore 2˙800 giri/1’

Modo di servizio S 3

Tempo di escursione stelo Coral 1050 4 s

Tempo di escursione stelo Coral 1080 6 s

Corsa utile stelo Coral 1050 500 mm

Corsa utile stelo Coral 1080 800 mm

Diametro stelo 16 mm

Diametro stantuffo 30 mm

Forza di spinta 15 daN

Grado di protezione completo IP 557

Ciclo di servizio 4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 38 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 95/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 270˙000

Ciclo di servizio 6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 42 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 85/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 245˙000

Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016

Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore Acciaio “Fe 360”

Trattamento anticorrosione Cataforesi

Centralina Idraulica

Motore elettrico

Pistone oleodinamico

Prestazioni Vigilo 2250 (corsa 500 mm)

Prestazioni Vigilo 2280 (corsa 800 mm)

Caratteristiche costruttive

Dati tecnici Vigilo

CORAL e VIGILO  Dissuasori a scomparsa



CORAL 1050
 1080

Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio Ø 100 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm

Colonna Coral 1050 in posizione alta dissuasiva e 
abbassata totalmente a pavimento.

Ø 100 mm
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CORAL® 1050
Corsa 500 mm
Peso statico Coral 1050 - Kg 86
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“

Ø 100 mm
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CORAL® 1080
Corsa 800 mm
Peso statico Coral 1080 - Kg 104
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“
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CORAL 1080

Massa
M(Kg)

Velocità
(Km/h)

Conseguenze 
Coral

Conseguenze 
Vigilo

1000 10
Coral Resiste, 
deformazione 

minima

Vigilo Resiste, 
deformazione 

minima

1000 50
Rottura 

colonna Coral
Rottura 

colonna Vigilo

Misure d’ingombro

Stelo pistone

Adesivo retroriflettente 
omologato

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Colonna cilindrica in 
acciaio spessore 5 mm

Paraspigolo in gomma

Automazioni oleodinamiche a colonna cilindrica in acciaio, a totale scomparsa a 

pavimento.

Studiati per offrire una interdizione al traffi co veicolare e sal-
vaguardare parcheggi o accessi privati
Le serie Coral e Vigilo si distinguono solamente nelle diverse versioni per diame-

tro della colonna e corsa della stessa, principio e componenti funzionali riman-

gono inalterati.

Immediata installazione
Il gruppo oleodinamico centralina-pistone-colonna viene inserito all’interno della 

cassaforma precedentemente cementata a pavimento, caratterizzandone la 

straordinaria semplicità nella messa in opera del prodotto.

Caratteristiche costruttive
La centralina idraulica e il pistone oleodinamico sono incorporati e visibili sotto 

la piastra di copertura.

Un paraspigolo in gomma protegge la sommità della colonna, mentre un adesi-

vo catarifrangente omologato permette la sua visibilità anche in notturna.

CORAL 1050
 1080

VIGILO 2250
 2280

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio e centralina idraulica 
incorporata

Coral 1050 e Vigilo 2250.

Piastra di copertura

Viti di fissaggio
alla Cassaforma

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Testa colonna 
abbassata

Tappo di copertura
sblocco manuale

VIGILO 2250
 2280

Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio Ø 200 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm

Colonna Vigilo 2280 in posizione alta dissuasiva e 
abbassata totalmente a pavimento.

Ø 200 mm
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VIGILO® 2250
Corsa 500 mm
Peso statico Vigilo 2250 - Kg 102
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“
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VIGILO® 2280
Corsa 800 mm
Peso statico Vigilo 2280 - Kg 131
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“

VIGILO 2280
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Massa
M(Kg)

Velocità
(Km/h)

Conseguenze 
Coral

Conseguenze 
Vigilo

1000 10
Coral Resiste, 
deformazione 

minima

Vigilo Resiste, 
deformazione 

minima

1000 50
Rottura 

colonna Coral
Rottura 

colonna Vigilo

Misure d’ingombro

Stelo pistone

Adesivo retroriflettente 
omologato

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Colonna cilindrica in 
acciaio spessore 5 mm

Paraspigolo in gomma

Colonne dei dissuasori completamente abbassate.

VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO



CORAL 1050
 1080

Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio Ø 100 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm

Colonna Coral 1050 in posizione alta dissuasiva e 
abbassata totalmente a pavimento.

Ø 100 mm
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CORAL® 1050
Corsa 500 mm
Peso statico Coral 1050 - Kg 86
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“

Ø 100 mm

81
0

1,
95

 m

400x300

10 m

Ø 195

CORAL® 1080
Corsa 800 mm
Peso statico Coral 1080 - Kg 104
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“
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CORAL 1080

Massa
M(Kg)

Velocità
(Km/h)

Conseguenze 
Coral

Conseguenze 
Vigilo

1000 10
Coral Resiste, 
deformazione 

minima

Vigilo Resiste, 
deformazione 

minima

1000 50
Rottura 

colonna Coral
Rottura 

colonna Vigilo

Misure d’ingombro

Stelo pistone

Adesivo retroriflettente 
omologato

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Colonna cilindrica in 
acciaio spessore 5 mm

Paraspigolo in gomma

Automazioni oleodinamiche a colonna cilindrica in acciaio, a totale scomparsa a 

pavimento.

Studiati per offrire una interdizione al traffi co veicolare e sal-
vaguardare parcheggi o accessi privati
Le serie Coral e Vigilo si distinguono solamente nelle diverse versioni per diame-

tro della colonna e corsa della stessa, principio e componenti funzionali riman-

gono inalterati.

Immediata installazione
Il gruppo oleodinamico centralina-pistone-colonna viene inserito all’interno della 

cassaforma precedentemente cementata a pavimento, caratterizzandone la 

straordinaria semplicità nella messa in opera del prodotto.

Caratteristiche costruttive
La centralina idraulica e il pistone oleodinamico sono incorporati e visibili sotto 

la piastra di copertura.

Un paraspigolo in gomma protegge la sommità della colonna, mentre un adesi-

vo catarifrangente omologato permette la sua visibilità anche in notturna.

CORAL 1050
 1080

VIGILO 2250
 2280

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio e centralina idraulica 
incorporata

Coral 1050 e Vigilo 2250.

Piastra di copertura

Viti di fissaggio
alla Cassaforma

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Testa colonna 
abbassata

Tappo di copertura
sblocco manuale

VIGILO 2250
 2280

Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio Ø 200 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm

Colonna Vigilo 2280 in posizione alta dissuasiva e 
abbassata totalmente a pavimento.

Ø 200 mm
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VIGILO® 2250
Corsa 500 mm
Peso statico Vigilo 2250 - Kg 102
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“
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VIGILO® 2280
Corsa 800 mm
Peso statico Vigilo 2280 - Kg 131
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“

VIGILO 2280
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Massa
M(Kg)

Velocità
(Km/h)

Conseguenze 
Coral

Conseguenze 
Vigilo

1000 10
Coral Resiste, 
deformazione 

minima

Vigilo Resiste, 
deformazione 

minima

1000 50
Rottura 

colonna Coral
Rottura 

colonna Vigilo

Misure d’ingombro

Stelo pistone

Adesivo retroriflettente 
omologato

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Colonna cilindrica in 
acciaio spessore 5 mm

Paraspigolo in gomma

Colonne dei dissuasori completamente abbassate.

VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO



CORAL 1050
 1080

Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio Ø 100 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm

Colonna Coral 1050 in posizione alta dissuasiva e 
abbassata totalmente a pavimento.

Ø 100 mm
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CORAL® 1050
Corsa 500 mm
Peso statico Coral 1050 - Kg 86
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“

Ø 100 mm
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CORAL® 1080
Corsa 800 mm
Peso statico Coral 1080 - Kg 104
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“
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CORAL 1080

Massa
M(Kg)

Velocità
(Km/h)

Conseguenze 
Coral

Conseguenze 
Vigilo

1000 10
Coral Resiste, 
deformazione 

minima

Vigilo Resiste, 
deformazione 

minima

1000 50
Rottura 

colonna Coral
Rottura 

colonna Vigilo

Misure d’ingombro

Stelo pistone

Adesivo retroriflettente 
omologato

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Colonna cilindrica in 
acciaio spessore 5 mm

Paraspigolo in gomma

Automazioni oleodinamiche a colonna cilindrica in acciaio, a totale scomparsa a 

pavimento.

Studiati per offrire una interdizione al traffi co veicolare e sal-
vaguardare parcheggi o accessi privati
Le serie Coral e Vigilo si distinguono solamente nelle diverse versioni per diame-

tro della colonna e corsa della stessa, principio e componenti funzionali riman-

gono inalterati.

Immediata installazione
Il gruppo oleodinamico centralina-pistone-colonna viene inserito all’interno della 

cassaforma precedentemente cementata a pavimento, caratterizzandone la 

straordinaria semplicità nella messa in opera del prodotto.

Caratteristiche costruttive
La centralina idraulica e il pistone oleodinamico sono incorporati e visibili sotto 

la piastra di copertura.

Un paraspigolo in gomma protegge la sommità della colonna, mentre un adesi-

vo catarifrangente omologato permette la sua visibilità anche in notturna.

CORAL 1050
 1080

VIGILO 2250
 2280

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio e centralina idraulica 
incorporata

Coral 1050 e Vigilo 2250.

Piastra di copertura

Viti di fissaggio
alla Cassaforma

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Testa colonna 
abbassata

Tappo di copertura
sblocco manuale

VIGILO 2250
 2280

Dissuasore oleodinamico a scomparsa totale con 
colonna cilindrica in acciaio Ø 200 mm.
Versione corsa 500 mm e corsa 800 mm

Colonna Vigilo 2280 in posizione alta dissuasiva e 
abbassata totalmente a pavimento.

Ø 200 mm
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VIGILO® 2250
Corsa 500 mm
Peso statico Vigilo 2250 - Kg 102
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“

Ø 200 mm
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VIGILO® 2280
Corsa 800 mm
Peso statico Vigilo 2280 - Kg 131
Colore Ral 7016 Grigio Antracite
Materiale colonna “Fe 360“

VIGILO 2280
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Massa
M(Kg)

Velocità
(Km/h)

Conseguenze 
Coral

Conseguenze 
Vigilo

1000 10
Coral Resiste, 
deformazione 

minima

Vigilo Resiste, 
deformazione 

minima

1000 50
Rottura 

colonna Coral
Rottura 

colonna Vigilo

Misure d’ingombro

Stelo pistone

Adesivo retroriflettente 
omologato

10 metri di cavi
Motore Elettrico
e Finecorsa

Cassaforma da 
cementare

Centralina idraulica

Colonna cilindrica in 
acciaio spessore 5 mm

Paraspigolo in gomma

Colonne dei dissuasori completamente abbassate.

VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO VISTA INTERNA GRUPPO OLEODINAMICO
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FABBRIC A AUTOMAZIONI C ANCELLI

®

s.n.c.

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifi che al prodotto senza preavviso.

Si raccomanda di fare un’installazione secondo 
le normative vigenti, seguendo le nostre istruzioni 
allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed 
EN 12445 in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Pompa idraulica P10

Portata pompa idraulica 4,45 l /min.

Pressione d’esercizio media 2 MPa (20 bar)

Pressione massima pompa 4 MPa (40 bar)

Temperatura d’esercizio -20°C +80°C

Olio idraulico tipo OIL FADINI A15 by AGIP

Peso statico centralina 10 Kg

Grado di protezione centralina IP 54

Potenza resa 0,25 KW (0,33 CV)

Tensione di alimentazione 230 V

Corrente assorbita 1,8 A

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 330 W

Condensatore 20 µF

Velocità di rotazione motore 2˙800 giri/1’

Modo di servizio S 3

Tempo di escursione stelo Coral 1050 4 s

Tempo di escursione stelo Coral 1080 6 s

Corsa utile stelo Coral 1050 500 mm

Corsa utile stelo Coral 1080 800 mm

Diametro stelo 16 mm

Diametro stantuffo 30 mm

Forza di spinta 15 daN

Grado di protezione completo IP 557

Ciclo di servizio 4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 38 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 95/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 270˙000

Ciclo di servizio 6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 42 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 85/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 245˙000

Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016

Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore Acciaio “Fe 360”

Trattamento anticorrosione Cataforesi

Centralina Idraulica

Motore elettrico

Pistone oleodinamico

Prestazioni Coral 1050 (corsa 500 mm)

Prestazioni Coral 1080 (corsa 800 mm)

Caratteristiche costruttive

Dati tecnici Coral

Operazioni di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna

Operazioni di installazione: inserimento del dissuasore dentro la cassaforma precedentemente cementata a pavimento, con successivo 
passaggio di cavi elettrici e chiusura con la piastra di copertura.

Installazione immediata

Sblocco manuale

Accessori
Coral e Vigilo: una gamma completa per ogni esigenza di installazione
I dissuasori Coral e Vigilo sono gestiti elettronicamente da un’apparecchiatura con possibili personalizzazioni di installazione e nu-
merose funzioni in automatico. È realizzabile inoltre la predisposizione di un semaforo mediante schedina ad innesto, da inserire nel 
programmatore Elpro S40 per segnalare la fuoriuscita della colonna (luce gialla), indicare la posizione dissuasiva (luce rossa) e il pas-
saggio libero (luce verde).

In mancanza di alimentazione elettrica la colonna rimane in posizione dissuasiva e viene abbassata con la propria chiave di sblocco 
sagomata agendo direttamente sul circuito idraulico della centralina posizionata sotto la piastra di copertura.

Come optional viene fornito il dissuasore con elettrovalvola per l’abbassamento istantaneo della colonna a scomparsa in mancanza di 
alimentazione elettrica. La risalita della colonna avviene con un impulso di comando ad alimentazione elettrica presente.

Semaforo di 
segnalazione 
a tre luci

Programmatore elettronico
Elpro S40: gestione fi no a 4 
dissuasori contemporaneamente

Schedina semaforica per 
la gestione di semafori 
fi no a 3 luci ad innesto nel 
programmatore Elpro S40

Su richiesta particolare applicazione del 
Coral e Vigilo con catene (optional)

CORAL 1050
 1080

VIGILO 2250
 2280

Colonna cilindrica in acciaio

Centralina idraulica incorporata

Dissuasori oleodinamici
a scomparsa totale

IVigilo 2250
versione ø 200 mm

corsa 500 mm

Vigilo 2280
versione ø 200 mm

corsa 800 mm

Coral 1050
versione ø 100 mm

corsa 500 mm

Coral 1080
versione ø 100 mm

corsa 800 mm

Pompa idraulica P10

Portata pompa idraulica 4,45 l /min.

Pressione d’esercizio media 2 MPa (20 bar)

Pressione massima pompa 4 MPa (40 bar)

Temperatura d’esercizio -20°C +80°C

Olio idraulico tipo OIL FADINI A15 by AGIP

Peso statico centralina 10 Kg

Grado di protezione centralina IP 54

Potenza resa 0,25 KW (0,33 CV)

Tensione di alimentazione 230 V

Corrente assorbita 1,8 A

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 330 W

Condensatore 20 µF

Velocità di rotazione motore 2˙800 giri/1’

Modo di servizio S 3

Tempo di escursione stelo Coral 1050 4 s

Tempo di escursione stelo Coral 1080 6 s

Corsa utile stelo Coral 1050 500 mm

Corsa utile stelo Coral 1080 800 mm

Diametro stelo 16 mm

Diametro stantuffo 30 mm

Forza di spinta 15 daN

Grado di protezione completo IP 557

Ciclo di servizio 4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 38 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 95/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 270˙000

Ciclo di servizio 6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 42 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 85/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 245˙000

Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016

Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore Acciaio “Fe 360”

Trattamento anticorrosione Cataforesi

Centralina Idraulica

Motore elettrico

Pistone oleodinamico

Prestazioni Vigilo 2250 (corsa 500 mm)

Prestazioni Vigilo 2280 (corsa 800 mm)

Caratteristiche costruttive

Dati tecnici Vigilo

CORAL e VIGILO  Dissuasori a scomparsa



Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

FABBRIC A AUTOMAZIONI C ANCELLI

®

s.n.c.

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifi che al prodotto senza preavviso.

Si raccomanda di fare un’installazione secondo 
le normative vigenti, seguendo le nostre istruzioni 
allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed 
EN 12445 in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Pompa idraulica P10

Portata pompa idraulica 4,45 l /min.

Pressione d’esercizio media 2 MPa (20 bar)

Pressione massima pompa 4 MPa (40 bar)

Temperatura d’esercizio -20°C +80°C

Olio idraulico tipo OIL FADINI A15 by AGIP

Peso statico centralina 10 Kg

Grado di protezione centralina IP 54

Potenza resa 0,25 KW (0,33 CV)

Tensione di alimentazione 230 V

Corrente assorbita 1,8 A

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 330 W

Condensatore 20 µF

Velocità di rotazione motore 2˙800 giri/1’

Modo di servizio S 3

Tempo di escursione stelo Coral 1050 4 s

Tempo di escursione stelo Coral 1080 6 s

Corsa utile stelo Coral 1050 500 mm

Corsa utile stelo Coral 1080 800 mm

Diametro stelo 16 mm

Diametro stantuffo 30 mm

Forza di spinta 15 daN

Grado di protezione completo IP 557

Ciclo di servizio 4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 38 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 95/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 270˙000

Ciclo di servizio 6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 42 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 85/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 245˙000

Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016

Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore Acciaio “Fe 360”

Trattamento anticorrosione Cataforesi

Centralina Idraulica

Motore elettrico

Pistone oleodinamico

Prestazioni Coral 1050 (corsa 500 mm)

Prestazioni Coral 1080 (corsa 800 mm)

Caratteristiche costruttive

Dati tecnici Coral

Operazioni di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna

Operazioni di installazione: inserimento del dissuasore dentro la cassaforma precedentemente cementata a pavimento, con successivo 
passaggio di cavi elettrici e chiusura con la piastra di copertura.

Installazione immediata

Sblocco manuale

Accessori
Coral e Vigilo: una gamma completa per ogni esigenza di installazione
I dissuasori Coral e Vigilo sono gestiti elettronicamente da un’apparecchiatura con possibili personalizzazioni di installazione e nu-
merose funzioni in automatico. È realizzabile inoltre la predisposizione di un semaforo mediante schedina ad innesto, da inserire nel 
programmatore Elpro S40 per segnalare la fuoriuscita della colonna (luce gialla), indicare la posizione dissuasiva (luce rossa) e il pas-
saggio libero (luce verde).

In mancanza di alimentazione elettrica la colonna rimane in posizione dissuasiva e viene abbassata con la propria chiave di sblocco 
sagomata agendo direttamente sul circuito idraulico della centralina posizionata sotto la piastra di copertura.

Come optional viene fornito il dissuasore con elettrovalvola per l’abbassamento istantaneo della colonna a scomparsa in mancanza di 
alimentazione elettrica. La risalita della colonna avviene con un impulso di comando ad alimentazione elettrica presente.

Semaforo di 
segnalazione 
a tre luci

Programmatore elettronico
Elpro S40: gestione fi no a 4 
dissuasori contemporaneamente

Schedina semaforica per 
la gestione di semafori 
fi no a 3 luci ad innesto nel 
programmatore Elpro S40

Su richiesta particolare applicazione del 
Coral e Vigilo con catene (optional)

CORAL 1050
 1080

VIGILO 2250
 2280

Colonna cilindrica in acciaio

Centralina idraulica incorporata

Dissuasori oleodinamici
a scomparsa totale

IVigilo 2250
versione ø 200 mm

corsa 500 mm

Vigilo 2280
versione ø 200 mm

corsa 800 mm

Coral 1050
versione ø 100 mm

corsa 500 mm

Coral 1080
versione ø 100 mm

corsa 800 mm

Pompa idraulica P10

Portata pompa idraulica 4,45 l /min.

Pressione d’esercizio media 2 MPa (20 bar)

Pressione massima pompa 4 MPa (40 bar)

Temperatura d’esercizio -20°C +80°C

Olio idraulico tipo OIL FADINI A15 by AGIP

Peso statico centralina 10 Kg

Grado di protezione centralina IP 54

Potenza resa 0,25 KW (0,33 CV)

Tensione di alimentazione 230 V

Corrente assorbita 1,8 A

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 330 W

Condensatore 20 µF

Velocità di rotazione motore 2˙800 giri/1’

Modo di servizio S 3

Tempo di escursione stelo Coral 1050 4 s

Tempo di escursione stelo Coral 1080 6 s

Corsa utile stelo Coral 1050 500 mm

Corsa utile stelo Coral 1080 800 mm

Diametro stelo 16 mm

Diametro stantuffo 30 mm

Forza di spinta 15 daN

Grado di protezione completo IP 557

Ciclo di servizio 4 s Apertura - 30 s Pausa - 4 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 38 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 95/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 270˙000

Ciclo di servizio 6 s Apertura - 30 s Pausa - 6 s Chiusura

Tempo di un ciclo completo 42 s

Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura N. 85/ora

Cicli annui (con 8 ore di servizio al giorno) N. 245˙000

Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016

Materiale colonna, cassaforma e cilindro contenitore Acciaio “Fe 360”

Trattamento anticorrosione Cataforesi

Centralina Idraulica

Motore elettrico

Pistone oleodinamico

Prestazioni Vigilo 2250 (corsa 500 mm)

Prestazioni Vigilo 2280 (corsa 800 mm)

Caratteristiche costruttive

Dati tecnici Vigilo

CORAL e VIGILO  Dissuasori a scomparsa



Contenitore cilindrico (da cementare)

Materiale
Lamiera in 
Ferro “FE 360”

Trattamento
Cataforesi 
colore nero

Spessore lamiera 
calandrata

1,5 mm

Spessore fl angia di 
fi ssaggio

10 mm

N° 4 bulloni di fi ssaggio 
zanche

M10x30

N° 4 rondelle Ø10
N° 4 zanche di fi ssaggio piatto 40x10
Peso completo 25 Kg

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

STRABUC 918
in acciaio verniciato e Inox per passi carrai

STRABUC 930 PESANTE BLINDATO
massima sicurezza antisfondamento

STRABUC 930 OPINAT
versione omologata

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifi che al prodotto senza preavviso.

STRABUC 918 - 930 Pesante Blindato - 930 Opinat
Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

I

Si raccomanda di fare un’installazione secondo le normative vigenti, seguendo 
le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 
in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Lo Strabuc 918 è un dissuasore oleodinamico a scomparsa totale nella pavimen-
tazione stradale, allo scopo di interdire e delimitare qualsiasi accesso veicolare.
 
Solido e sicuro
Lo Strabuc 918 è composto da una colonna cilindrica in acciaio Fe, trattata e 
verniciata, che si muove verticalmente dalla sede fi ssa sotto la pavimentazione, 
azionata tramite un pistone oleodinamico con centralina idraulica incorporata 
nell’automazione. Tutto il movimento viene supportato da tre steli guida per 
una perfetta linearità e rigidità nel movimento. 
L’arresto della colonna a scomparsa è garantito da due fi necorsa interni, che 
interrompono il circuito di alimentazione elettrica alla centralina idraulica.
La colonna a scomparsa presenta nella sua sommità un paraspigolo in gomma, 
a garanzia di protezione contro urti o impatto durante il movimento.

Visibile anche nelle peggiori condizioni di tempo
Nove led intermittenti di color ambra, posizionati attorno alla colonna a 
scomparsa, lampeggiano per tutto il movimento di salita e discesa e nella fase 
di stazionamento dissuasivo. Un adesivo retrorifl ettente omologato permette 
di distinguere l’ostacolo anche in notturna.

Tutti i cavi elettrici di utenza (motore elettrico, fi necorsa, led ed eventuale 
elettrovalvola di sblocco) sono forniti  per una lunghezza di 10 metri ciascuno. 
Dispositivi opzionali come cicalino sonoro di movimento ed elettrovalvola 
di sblocco, con abbassamento immediato della colonna in mancanza di 
alimentazione elettrica, sono a richiesta del cliente.
Tutto l’automatismo viene comandato da un programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40, che può gestire fi no a quattro dissuasori.

Contenitore cilindrico sede dell’automazione
L’installazione del prodotto nel sottosuolo è studiata per garantire sempre 
una funzionalità anche in condizioni estreme; lo Strabuc 918 infatti non teme 
allagamenti interni grazie ai tre ampi fori di drenaggio situati alla base del cilindro 
che contiene tutta l’automazione.
Al contenitore cilindrico, precedentemente fatto cementare nel sottosuolo, 
viene fi ssato lo Strabuc 918 in modo sicuro mediante un collare di copertura in 
alluminio e quattro viti in acciaio inox.

STRABUC 918
Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Motore elettrico Centralina idraulica

Potenza resa 0,25KW (0,33CV) Pompa idraulica P10
Potenza assorbita 330W Portata pompa 4,45 l /1’
Tensione di Alimentazione 230V±10% Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Frequenza 50Hz Pressione massima 4 MPa (40bar)
Corrente assorbita 1,8A Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’ Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Servizio intermittente S3 Peso statico 10Kg
Alimentazione Led 230V 50Hz Grado di protezione IP54

Strabuc 918
con fotocellule Polo 44 e 
semaforo di segnalazione

Installazione dello Strabuc 918
con il Visual 344

Abbassamento totale a fi lo pavimento
stradale dello Strabuc 918

Corpo di funzionamento pistone-centralina idraulica incorporata con 
stelo pistone tutto fuori (colonna alzata) e dentro (colonna abbassata)

Steli guida

Serratura 
di sblocco

Centralina
idraulica

Rubinetto 
di sblocco

Serratura 
di sblocco

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 4 mm
Giallo Melone RAL 1028

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Sblocco per l’abbassamen-
to manuale della colonna a 
scomparsa
Nel caso in cui venisse a 
mancare l’alimentazione elet-
trica, il dispositivo di sblocco 
per l’abbassamento manuale 
della colonna a scomparsa è 
a chiave sagomata (a profi lo 
triangolare per esigenze  di 
pronto intervento anche da 
parte delle forze pubbliche 
quali i vigili del fuoco).

STRABUC 930 Pesante Blindato

Zanche da cementare

STRABUC 918
930

Strabuc 918 a salvaguardia di un passaggio pedonale

Paraspigolo in gomma

Led di segnalazione 
intermittente colore
giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Stelo 
pistone 

fuori 
(colonna 

alzata)
Pistone oleodinamico Strabuc 930 Pesante Blindato

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Pistone oleodinamico Strabuc 918

Diametro stantuffo 30 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 6 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 10˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
6s salita
30s pausa
6s discesa

Tempo ciclo completo 42 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°85/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 250˙000

Peso completo Strabuc 128Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Giallo Melone RAL 1028
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Automazione Strabuc 918 
con colonna fuori

Automazione Strabuc 918 
con colonna dentro

STRABUC 930 Opinat

STRABUC 918

Golfaro di 
aggancio e 
sollevamento



Contenitore cilindrico (da cementare)

Materiale
Lamiera in 
Ferro “FE 360”

Trattamento
Cataforesi 
colore nero

Spessore lamiera 
calandrata

1,5 mm

Spessore fl angia di 
fi ssaggio

10 mm

N° 4 bulloni di fi ssaggio 
zanche

M10x30

N° 4 rondelle Ø10
N° 4 zanche di fi ssaggio piatto 40x10
Peso completo 25 Kg

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

STRABUC 918
in acciaio verniciato e Inox per passi carrai

STRABUC 930 PESANTE BLINDATO
massima sicurezza antisfondamento

STRABUC 930 OPINAT
versione omologata

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifi che al prodotto senza preavviso.

STRABUC 918 - 930 Pesante Blindato - 930 Opinat
Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

I

Si raccomanda di fare un’installazione secondo le normative vigenti, seguendo 
le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 
in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Lo Strabuc 918 è un dissuasore oleodinamico a scomparsa totale nella pavimen-
tazione stradale, allo scopo di interdire e delimitare qualsiasi accesso veicolare.
 
Solido e sicuro
Lo Strabuc 918 è composto da una colonna cilindrica in acciaio Fe, trattata e 
verniciata, che si muove verticalmente dalla sede fi ssa sotto la pavimentazione, 
azionata tramite un pistone oleodinamico con centralina idraulica incorporata 
nell’automazione. Tutto il movimento viene supportato da tre steli guida per 
una perfetta linearità e rigidità nel movimento. 
L’arresto della colonna a scomparsa è garantito da due fi necorsa interni, che 
interrompono il circuito di alimentazione elettrica alla centralina idraulica.
La colonna a scomparsa presenta nella sua sommità un paraspigolo in gomma, 
a garanzia di protezione contro urti o impatto durante il movimento.

Visibile anche nelle peggiori condizioni di tempo
Nove led intermittenti di color ambra, posizionati attorno alla colonna a 
scomparsa, lampeggiano per tutto il movimento di salita e discesa e nella fase 
di stazionamento dissuasivo. Un adesivo retrorifl ettente omologato permette 
di distinguere l’ostacolo anche in notturna.

Tutti i cavi elettrici di utenza (motore elettrico, fi necorsa, led ed eventuale 
elettrovalvola di sblocco) sono forniti  per una lunghezza di 10 metri ciascuno. 
Dispositivi opzionali come cicalino sonoro di movimento ed elettrovalvola 
di sblocco, con abbassamento immediato della colonna in mancanza di 
alimentazione elettrica, sono a richiesta del cliente.
Tutto l’automatismo viene comandato da un programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40, che può gestire fi no a quattro dissuasori.

Contenitore cilindrico sede dell’automazione
L’installazione del prodotto nel sottosuolo è studiata per garantire sempre 
una funzionalità anche in condizioni estreme; lo Strabuc 918 infatti non teme 
allagamenti interni grazie ai tre ampi fori di drenaggio situati alla base del cilindro 
che contiene tutta l’automazione.
Al contenitore cilindrico, precedentemente fatto cementare nel sottosuolo, 
viene fi ssato lo Strabuc 918 in modo sicuro mediante un collare di copertura in 
alluminio e quattro viti in acciaio inox.

STRABUC 918
Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Motore elettrico Centralina idraulica

Potenza resa 0,25KW (0,33CV) Pompa idraulica P10
Potenza assorbita 330W Portata pompa 4,45 l /1’
Tensione di Alimentazione 230V±10% Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Frequenza 50Hz Pressione massima 4 MPa (40bar)
Corrente assorbita 1,8A Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’ Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Servizio intermittente S3 Peso statico 10Kg
Alimentazione Led 230V 50Hz Grado di protezione IP54

Strabuc 918
con fotocellule Polo 44 e 
semaforo di segnalazione

Installazione dello Strabuc 918
con il Visual 344

Abbassamento totale a fi lo pavimento
stradale dello Strabuc 918

Corpo di funzionamento pistone-centralina idraulica incorporata con 
stelo pistone tutto fuori (colonna alzata) e dentro (colonna abbassata)

Steli guida

Serratura 
di sblocco

Centralina
idraulica

Rubinetto 
di sblocco

Serratura 
di sblocco

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 4 mm
Giallo Melone RAL 1028

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Sblocco per l’abbassamen-
to manuale della colonna a 
scomparsa
Nel caso in cui venisse a 
mancare l’alimentazione elet-
trica, il dispositivo di sblocco 
per l’abbassamento manuale 
della colonna a scomparsa è 
a chiave sagomata (a profi lo 
triangolare per esigenze  di 
pronto intervento anche da 
parte delle forze pubbliche 
quali i vigili del fuoco).

STRABUC 930 Pesante Blindato

Zanche da cementare

STRABUC 918
930

Strabuc 918 a salvaguardia di un passaggio pedonale

Paraspigolo in gomma

Led di segnalazione 
intermittente colore
giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Stelo 
pistone 

fuori 
(colonna 

alzata)
Pistone oleodinamico Strabuc 930 Pesante Blindato

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Pistone oleodinamico Strabuc 918

Diametro stantuffo 30 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 6 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 10˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
6s salita
30s pausa
6s discesa

Tempo ciclo completo 42 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°85/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 250˙000

Peso completo Strabuc 128Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Giallo Melone RAL 1028
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Automazione Strabuc 918 
con colonna fuori

Automazione Strabuc 918 
con colonna dentro

STRABUC 930 Opinat

STRABUC 918

Golfaro di 
aggancio e 
sollevamento



Contenitore cilindrico (da cementare)

Materiale
Lamiera in 
Ferro “FE 360”

Trattamento
Cataforesi 
colore nero

Spessore lamiera 
calandrata

1,5 mm

Spessore fl angia di 
fi ssaggio

10 mm

N° 4 bulloni di fi ssaggio 
zanche

M10x30

N° 4 rondelle Ø10
N° 4 zanche di fi ssaggio piatto 40x10
Peso completo 25 Kg

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

STRABUC 918
in acciaio verniciato e Inox per passi carrai

STRABUC 930 PESANTE BLINDATO
massima sicurezza antisfondamento

STRABUC 930 OPINAT
versione omologata

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifi che al prodotto senza preavviso.

STRABUC 918 - 930 Pesante Blindato - 930 Opinat
Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

I

Si raccomanda di fare un’installazione secondo le normative vigenti, seguendo 
le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 
in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Lo Strabuc 918 è un dissuasore oleodinamico a scomparsa totale nella pavimen-
tazione stradale, allo scopo di interdire e delimitare qualsiasi accesso veicolare.
 
Solido e sicuro
Lo Strabuc 918 è composto da una colonna cilindrica in acciaio Fe, trattata e 
verniciata, che si muove verticalmente dalla sede fi ssa sotto la pavimentazione, 
azionata tramite un pistone oleodinamico con centralina idraulica incorporata 
nell’automazione. Tutto il movimento viene supportato da tre steli guida per 
una perfetta linearità e rigidità nel movimento. 
L’arresto della colonna a scomparsa è garantito da due fi necorsa interni, che 
interrompono il circuito di alimentazione elettrica alla centralina idraulica.
La colonna a scomparsa presenta nella sua sommità un paraspigolo in gomma, 
a garanzia di protezione contro urti o impatto durante il movimento.

Visibile anche nelle peggiori condizioni di tempo
Nove led intermittenti di color ambra, posizionati attorno alla colonna a 
scomparsa, lampeggiano per tutto il movimento di salita e discesa e nella fase 
di stazionamento dissuasivo. Un adesivo retrorifl ettente omologato permette 
di distinguere l’ostacolo anche in notturna.

Tutti i cavi elettrici di utenza (motore elettrico, fi necorsa, led ed eventuale 
elettrovalvola di sblocco) sono forniti  per una lunghezza di 10 metri ciascuno. 
Dispositivi opzionali come cicalino sonoro di movimento ed elettrovalvola 
di sblocco, con abbassamento immediato della colonna in mancanza di 
alimentazione elettrica, sono a richiesta del cliente.
Tutto l’automatismo viene comandato da un programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40, che può gestire fi no a quattro dissuasori.

Contenitore cilindrico sede dell’automazione
L’installazione del prodotto nel sottosuolo è studiata per garantire sempre 
una funzionalità anche in condizioni estreme; lo Strabuc 918 infatti non teme 
allagamenti interni grazie ai tre ampi fori di drenaggio situati alla base del cilindro 
che contiene tutta l’automazione.
Al contenitore cilindrico, precedentemente fatto cementare nel sottosuolo, 
viene fi ssato lo Strabuc 918 in modo sicuro mediante un collare di copertura in 
alluminio e quattro viti in acciaio inox.

STRABUC 918
Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Motore elettrico Centralina idraulica

Potenza resa 0,25KW (0,33CV) Pompa idraulica P10
Potenza assorbita 330W Portata pompa 4,45 l /1’
Tensione di Alimentazione 230V±10% Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Frequenza 50Hz Pressione massima 4 MPa (40bar)
Corrente assorbita 1,8A Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’ Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Servizio intermittente S3 Peso statico 10Kg
Alimentazione Led 230V 50Hz Grado di protezione IP54

Strabuc 918
con fotocellule Polo 44 e 
semaforo di segnalazione

Installazione dello Strabuc 918
con il Visual 344

Abbassamento totale a fi lo pavimento
stradale dello Strabuc 918

Corpo di funzionamento pistone-centralina idraulica incorporata con 
stelo pistone tutto fuori (colonna alzata) e dentro (colonna abbassata)

Steli guida

Serratura 
di sblocco

Centralina
idraulica

Rubinetto 
di sblocco

Serratura 
di sblocco

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 4 mm
Giallo Melone RAL 1028

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Sblocco per l’abbassamen-
to manuale della colonna a 
scomparsa
Nel caso in cui venisse a 
mancare l’alimentazione elet-
trica, il dispositivo di sblocco 
per l’abbassamento manuale 
della colonna a scomparsa è 
a chiave sagomata (a profi lo 
triangolare per esigenze  di 
pronto intervento anche da 
parte delle forze pubbliche 
quali i vigili del fuoco).

STRABUC 930 Pesante Blindato

Zanche da cementare

STRABUC 918
930

Strabuc 918 a salvaguardia di un passaggio pedonale

Paraspigolo in gomma

Led di segnalazione 
intermittente colore
giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Stelo 
pistone 

fuori 
(colonna 

alzata)
Pistone oleodinamico Strabuc 930 Pesante Blindato

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Pistone oleodinamico Strabuc 918

Diametro stantuffo 30 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 6 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 10˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
6s salita
30s pausa
6s discesa

Tempo ciclo completo 42 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°85/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 250˙000

Peso completo Strabuc 128Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Giallo Melone RAL 1028
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Automazione Strabuc 918 
con colonna fuori

Automazione Strabuc 918 
con colonna dentro

STRABUC 930 Opinat

STRABUC 918

Golfaro di 
aggancio e 
sollevamento



Il dissuasore oleodinamico Strabuc 918 è disponibile 
anche in versione inossidabile, con colonna satinata 
in acciaio inox Aisi 304 e con tutte le caratteristiche 
costruttive interne della versione standard verniciata.

STRABUC 918 
INOX

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa in 
Acciaio INOX

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918 INOX

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Zanche da cementare

Paraspigolo in gomma
Led di segnalazione 
colore giallo ambra
Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa 
in Acciaio INOX

Collare di copertura
in alluminio

Lo Strabuc 930 Pesante Blindato è un dissuasore oleodinamico 
a scomparsa  progettato per quelle installazioni in cui si richiedono 
particolari caratteristiche di antisfondamento, massima sicurezza 
e protezione.

Il prodotto ha tutte le caratteristiche costruttive dello Strabuc 918 
(pistone-centralina interni con tre steli guida di scorrimento telescopico 
e fi necorsa di posizione), irrobustito da una colonna a scomparsa in 
acciaio Fe trattato e verniciato di spessore 12mm. 

A prova di vandalismo
A garantire la  totale sicurezza anche in situazioni di manomissione 
e vandalismo, lo Strabuc 930 Pesante Blindato è predisposto per 
l’inserimento di una serratura a pompa di sicurezza, a chiave 
personalizzata, che permette, una volta rimossa dalla sede, di liberare 
il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa. 

Il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa è a chiave con profi lo triangolare, per esigenze  di pronto 
intervento anche da parte delle forze pubbliche quali i vigili del fuoco.

STRABUC 930 
Pesante Blindato

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Massima sicurezza antisfondamento con 
salvaguardia della proprietà

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Collare di copertura
in alluminio

Cilindro serratura a 
pompa di sicurezza

Operazione di sblocco per l’abbassamento 
manuale della colonna, con la rimozione 
del cilindro serratura a pompa di sicurezza

Strabuc 930 Pesante Blindato a protezione di un 
accesso privato

Predisposizione per la 
serratura a pompa di 
sicurezza

Farfalla di protezione 
dello sblocco manuale

n° 3 Steli guida

Centralina idraulica

Corpo di 
funzionamento 

pistone-centralina 
idraulica incorporata

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 

elettrovalvola 
(optional) e cicalino 
(optional)

Lo Strabuc 930 Opinat è la versione dello Strabuc 930 Pesante 
Blindato omologato per installazioni in qualsiasi luogo pubblico, quali 
piazze e centri storici.

Rapido e sicuro
Lo Strabuc 930 Opinat è studiato per rendere libera e sicura la viabilità 
anche nelle situazioni più estreme, come la mancanza di alimentazione 
elettrica all’impianto.
Si presenta nella versione in kit completa di elettrovalvola di sblocco per 
l’abbassamento immediato della colonna a scomparsa in mancanza 
di alimentazione elettrica (nel tempo di 5 secondi), senza serratura a 
pompa di sicurezza, con i rilevatori di masse metalliche per rilevare la 
presenza di veicoli, cicalino sonoro di movimento, led di segnalazione 
a intermittenza di color ambra e semaforo di segnalazione.

Via libera ai veicoli d’emergenza
Con lo Strabuc 930 Opinat viene fornito un rilevatore acustico 
d’emergenza per le sirene dei veicoli adibiti alla pubblica sicurezza 
e pronto soccorso che, all’occorrenza, comandano l’abbassamento 
immediato della colonna una volta emesso il segnale sonoro.

STRABUC 930 
Opinat

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Collare di copertura
in alluminio    
Targhetta identifi cativa 
del decreto ministeriale

Strabuc 930 Opinat a protezione di un accesso ad 
un centro storico

Motore elettrico Strabuc 930 Opinat

Potenza resa 0,25KW (0,33CV)
Potenza assorbita 330W
Tensione di Alimentazione 230V±10%
Frequenza 50Hz
Corrente assorbita 1,8A
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’
Servizio intermittente S3
Alimentazione Led 230V 50Hz

Centralina idraulica

Pompa idraulica P10
Portata pompa 4,45 l /1’
Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Pressione massima 4 MPa (40bar)
Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Peso statico centralina 10Kg
Grado di protezione IP54

Pistone oleodinamico

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg (senza cassaforma)
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Accessori
per un’installazione 
omologata

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa 
Grigio Antracite
RAL 7016

Cilindro di 
contenimento della 
centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore 
Cilindrico fl angiato 
da cementare nel 
sottosuolo per la 
sede dello
Strabuc 930 Opinat

10 metri di cavi 
del motore 
elettrico, fi necorsa, 
led/cicalino ed 
elettrovalvola

Zanche da cementare

Radio 
trasmettitore 
Siti 63/2TR
a 433.97 MHz

Selettore
a chiave 
Prit 19

Rilevatori “Detector” 
masse metalliche in 
ingresso e uscita

Rilevatore acustico 
delle sirene di 
emergenza EAR 35 con 
pulsante di emergenza 
“rompere il vetro”

Programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40

Armadio di protezione 
per uso esterno

Semaforo di 
segnalazione 
a tre luci

Armadio Visual 344 
a due moduli per 
l’installazione di 
accessori di comando

Segnaletica 
stradale

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Cicalino sonoro
di movimento

Golfaro di aggancio e 
sollevamento



Il dissuasore oleodinamico Strabuc 918 è disponibile 
anche in versione inossidabile, con colonna satinata 
in acciaio inox Aisi 304 e con tutte le caratteristiche 
costruttive interne della versione standard verniciata.

STRABUC 918 
INOX

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa in 
Acciaio INOX

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918 INOX

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Zanche da cementare

Paraspigolo in gomma
Led di segnalazione 
colore giallo ambra
Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa 
in Acciaio INOX

Collare di copertura
in alluminio

Lo Strabuc 930 Pesante Blindato è un dissuasore oleodinamico 
a scomparsa  progettato per quelle installazioni in cui si richiedono 
particolari caratteristiche di antisfondamento, massima sicurezza 
e protezione.

Il prodotto ha tutte le caratteristiche costruttive dello Strabuc 918 
(pistone-centralina interni con tre steli guida di scorrimento telescopico 
e fi necorsa di posizione), irrobustito da una colonna a scomparsa in 
acciaio Fe trattato e verniciato di spessore 12mm. 

A prova di vandalismo
A garantire la  totale sicurezza anche in situazioni di manomissione 
e vandalismo, lo Strabuc 930 Pesante Blindato è predisposto per 
l’inserimento di una serratura a pompa di sicurezza, a chiave 
personalizzata, che permette, una volta rimossa dalla sede, di liberare 
il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa. 

Il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa è a chiave con profi lo triangolare, per esigenze  di pronto 
intervento anche da parte delle forze pubbliche quali i vigili del fuoco.

STRABUC 930 
Pesante Blindato

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Massima sicurezza antisfondamento con 
salvaguardia della proprietà

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Collare di copertura
in alluminio

Cilindro serratura a 
pompa di sicurezza

Operazione di sblocco per l’abbassamento 
manuale della colonna, con la rimozione 
del cilindro serratura a pompa di sicurezza

Strabuc 930 Pesante Blindato a protezione di un 
accesso privato

Predisposizione per la 
serratura a pompa di 
sicurezza

Farfalla di protezione 
dello sblocco manuale

n° 3 Steli guida

Centralina idraulica

Corpo di 
funzionamento 

pistone-centralina 
idraulica incorporata

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 

elettrovalvola 
(optional) e cicalino 
(optional)

Lo Strabuc 930 Opinat è la versione dello Strabuc 930 Pesante 
Blindato omologato per installazioni in qualsiasi luogo pubblico, quali 
piazze e centri storici.

Rapido e sicuro
Lo Strabuc 930 Opinat è studiato per rendere libera e sicura la viabilità 
anche nelle situazioni più estreme, come la mancanza di alimentazione 
elettrica all’impianto.
Si presenta nella versione in kit completa di elettrovalvola di sblocco per 
l’abbassamento immediato della colonna a scomparsa in mancanza 
di alimentazione elettrica (nel tempo di 5 secondi), senza serratura a 
pompa di sicurezza, con i rilevatori di masse metalliche per rilevare la 
presenza di veicoli, cicalino sonoro di movimento, led di segnalazione 
a intermittenza di color ambra e semaforo di segnalazione.

Via libera ai veicoli d’emergenza
Con lo Strabuc 930 Opinat viene fornito un rilevatore acustico 
d’emergenza per le sirene dei veicoli adibiti alla pubblica sicurezza 
e pronto soccorso che, all’occorrenza, comandano l’abbassamento 
immediato della colonna una volta emesso il segnale sonoro.

STRABUC 930 
Opinat

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Collare di copertura
in alluminio    
Targhetta identifi cativa 
del decreto ministeriale

Strabuc 930 Opinat a protezione di un accesso ad 
un centro storico

Motore elettrico Strabuc 930 Opinat

Potenza resa 0,25KW (0,33CV)
Potenza assorbita 330W
Tensione di Alimentazione 230V±10%
Frequenza 50Hz
Corrente assorbita 1,8A
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’
Servizio intermittente S3
Alimentazione Led 230V 50Hz

Centralina idraulica

Pompa idraulica P10
Portata pompa 4,45 l /1’
Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Pressione massima 4 MPa (40bar)
Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Peso statico centralina 10Kg
Grado di protezione IP54

Pistone oleodinamico

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg (senza cassaforma)
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Accessori
per un’installazione 
omologata

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa 
Grigio Antracite
RAL 7016

Cilindro di 
contenimento della 
centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore 
Cilindrico fl angiato 
da cementare nel 
sottosuolo per la 
sede dello
Strabuc 930 Opinat

10 metri di cavi 
del motore 
elettrico, fi necorsa, 
led/cicalino ed 
elettrovalvola

Zanche da cementare

Radio 
trasmettitore 
Siti 63/2TR
a 433.97 MHz

Selettore
a chiave 
Prit 19

Rilevatori “Detector” 
masse metalliche in 
ingresso e uscita

Rilevatore acustico 
delle sirene di 
emergenza EAR 35 con 
pulsante di emergenza 
“rompere il vetro”

Programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40

Armadio di protezione 
per uso esterno

Semaforo di 
segnalazione 
a tre luci

Armadio Visual 344 
a due moduli per 
l’installazione di 
accessori di comando

Segnaletica 
stradale

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Cicalino sonoro
di movimento

Golfaro di aggancio e 
sollevamento



Il dissuasore oleodinamico Strabuc 918 è disponibile 
anche in versione inossidabile, con colonna satinata 
in acciaio inox Aisi 304 e con tutte le caratteristiche 
costruttive interne della versione standard verniciata.

STRABUC 918 
INOX

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa in 
Acciaio INOX

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918 INOX

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Zanche da cementare

Paraspigolo in gomma
Led di segnalazione 
colore giallo ambra
Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa 
in Acciaio INOX

Collare di copertura
in alluminio

Lo Strabuc 930 Pesante Blindato è un dissuasore oleodinamico 
a scomparsa  progettato per quelle installazioni in cui si richiedono 
particolari caratteristiche di antisfondamento, massima sicurezza 
e protezione.

Il prodotto ha tutte le caratteristiche costruttive dello Strabuc 918 
(pistone-centralina interni con tre steli guida di scorrimento telescopico 
e fi necorsa di posizione), irrobustito da una colonna a scomparsa in 
acciaio Fe trattato e verniciato di spessore 12mm. 

A prova di vandalismo
A garantire la  totale sicurezza anche in situazioni di manomissione 
e vandalismo, lo Strabuc 930 Pesante Blindato è predisposto per 
l’inserimento di una serratura a pompa di sicurezza, a chiave 
personalizzata, che permette, una volta rimossa dalla sede, di liberare 
il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa. 

Il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa è a chiave con profi lo triangolare, per esigenze  di pronto 
intervento anche da parte delle forze pubbliche quali i vigili del fuoco.

STRABUC 930 
Pesante Blindato

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Massima sicurezza antisfondamento con 
salvaguardia della proprietà

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Collare di copertura
in alluminio

Cilindro serratura a 
pompa di sicurezza

Operazione di sblocco per l’abbassamento 
manuale della colonna, con la rimozione 
del cilindro serratura a pompa di sicurezza

Strabuc 930 Pesante Blindato a protezione di un 
accesso privato

Predisposizione per la 
serratura a pompa di 
sicurezza

Farfalla di protezione 
dello sblocco manuale

n° 3 Steli guida

Centralina idraulica

Corpo di 
funzionamento 

pistone-centralina 
idraulica incorporata

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 

elettrovalvola 
(optional) e cicalino 
(optional)

Lo Strabuc 930 Opinat è la versione dello Strabuc 930 Pesante 
Blindato omologato per installazioni in qualsiasi luogo pubblico, quali 
piazze e centri storici.

Rapido e sicuro
Lo Strabuc 930 Opinat è studiato per rendere libera e sicura la viabilità 
anche nelle situazioni più estreme, come la mancanza di alimentazione 
elettrica all’impianto.
Si presenta nella versione in kit completa di elettrovalvola di sblocco per 
l’abbassamento immediato della colonna a scomparsa in mancanza 
di alimentazione elettrica (nel tempo di 5 secondi), senza serratura a 
pompa di sicurezza, con i rilevatori di masse metalliche per rilevare la 
presenza di veicoli, cicalino sonoro di movimento, led di segnalazione 
a intermittenza di color ambra e semaforo di segnalazione.

Via libera ai veicoli d’emergenza
Con lo Strabuc 930 Opinat viene fornito un rilevatore acustico 
d’emergenza per le sirene dei veicoli adibiti alla pubblica sicurezza 
e pronto soccorso che, all’occorrenza, comandano l’abbassamento 
immediato della colonna una volta emesso il segnale sonoro.

STRABUC 930 
Opinat

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Collare di copertura
in alluminio    
Targhetta identifi cativa 
del decreto ministeriale

Strabuc 930 Opinat a protezione di un accesso ad 
un centro storico

Motore elettrico Strabuc 930 Opinat

Potenza resa 0,25KW (0,33CV)
Potenza assorbita 330W
Tensione di Alimentazione 230V±10%
Frequenza 50Hz
Corrente assorbita 1,8A
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’
Servizio intermittente S3
Alimentazione Led 230V 50Hz

Centralina idraulica

Pompa idraulica P10
Portata pompa 4,45 l /1’
Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Pressione massima 4 MPa (40bar)
Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Peso statico centralina 10Kg
Grado di protezione IP54

Pistone oleodinamico

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg (senza cassaforma)
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Accessori
per un’installazione 
omologata

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa 
Grigio Antracite
RAL 7016

Cilindro di 
contenimento della 
centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore 
Cilindrico fl angiato 
da cementare nel 
sottosuolo per la 
sede dello
Strabuc 930 Opinat

10 metri di cavi 
del motore 
elettrico, fi necorsa, 
led/cicalino ed 
elettrovalvola

Zanche da cementare

Radio 
trasmettitore 
Siti 63/2TR
a 433.97 MHz

Selettore
a chiave 
Prit 19

Rilevatori “Detector” 
masse metalliche in 
ingresso e uscita

Rilevatore acustico 
delle sirene di 
emergenza EAR 35 con 
pulsante di emergenza 
“rompere il vetro”

Programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40

Armadio di protezione 
per uso esterno

Semaforo di 
segnalazione 
a tre luci

Armadio Visual 344 
a due moduli per 
l’installazione di 
accessori di comando

Segnaletica 
stradale

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Cicalino sonoro
di movimento

Golfaro di aggancio e 
sollevamento



Il dissuasore oleodinamico Strabuc 918 è disponibile 
anche in versione inossidabile, con colonna satinata 
in acciaio inox Aisi 304 e con tutte le caratteristiche 
costruttive interne della versione standard verniciata.

STRABUC 918 
INOX

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa in 
Acciaio INOX

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918 INOX

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Zanche da cementare

Paraspigolo in gomma
Led di segnalazione 
colore giallo ambra
Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa 
in Acciaio INOX

Collare di copertura
in alluminio

Lo Strabuc 930 Pesante Blindato è un dissuasore oleodinamico 
a scomparsa  progettato per quelle installazioni in cui si richiedono 
particolari caratteristiche di antisfondamento, massima sicurezza 
e protezione.

Il prodotto ha tutte le caratteristiche costruttive dello Strabuc 918 
(pistone-centralina interni con tre steli guida di scorrimento telescopico 
e fi necorsa di posizione), irrobustito da una colonna a scomparsa in 
acciaio Fe trattato e verniciato di spessore 12mm. 

A prova di vandalismo
A garantire la  totale sicurezza anche in situazioni di manomissione 
e vandalismo, lo Strabuc 930 Pesante Blindato è predisposto per 
l’inserimento di una serratura a pompa di sicurezza, a chiave 
personalizzata, che permette, una volta rimossa dalla sede, di liberare 
il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa. 

Il dispositivo di sblocco per l’abbassamento manuale della colonna a 
scomparsa è a chiave con profi lo triangolare, per esigenze  di pronto 
intervento anche da parte delle forze pubbliche quali i vigili del fuoco.

STRABUC 930 
Pesante Blindato

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Massima sicurezza antisfondamento con 
salvaguardia della proprietà

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Collare di copertura
in alluminio

Cilindro serratura a 
pompa di sicurezza

Operazione di sblocco per l’abbassamento 
manuale della colonna, con la rimozione 
del cilindro serratura a pompa di sicurezza

Strabuc 930 Pesante Blindato a protezione di un 
accesso privato

Predisposizione per la 
serratura a pompa di 
sicurezza

Farfalla di protezione 
dello sblocco manuale

n° 3 Steli guida

Centralina idraulica

Corpo di 
funzionamento 

pistone-centralina 
idraulica incorporata

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 

elettrovalvola 
(optional) e cicalino 
(optional)

Lo Strabuc 930 Opinat è la versione dello Strabuc 930 Pesante 
Blindato omologato per installazioni in qualsiasi luogo pubblico, quali 
piazze e centri storici.

Rapido e sicuro
Lo Strabuc 930 Opinat è studiato per rendere libera e sicura la viabilità 
anche nelle situazioni più estreme, come la mancanza di alimentazione 
elettrica all’impianto.
Si presenta nella versione in kit completa di elettrovalvola di sblocco per 
l’abbassamento immediato della colonna a scomparsa in mancanza 
di alimentazione elettrica (nel tempo di 5 secondi), senza serratura a 
pompa di sicurezza, con i rilevatori di masse metalliche per rilevare la 
presenza di veicoli, cicalino sonoro di movimento, led di segnalazione 
a intermittenza di color ambra e semaforo di segnalazione.

Via libera ai veicoli d’emergenza
Con lo Strabuc 930 Opinat viene fornito un rilevatore acustico 
d’emergenza per le sirene dei veicoli adibiti alla pubblica sicurezza 
e pronto soccorso che, all’occorrenza, comandano l’abbassamento 
immediato della colonna una volta emesso il segnale sonoro.

STRABUC 930 
Opinat

Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Paraspigolo in gomma
9 Led di segnalazione 
colore giallo ambra

Collare di copertura
in alluminio    
Targhetta identifi cativa 
del decreto ministeriale

Strabuc 930 Opinat a protezione di un accesso ad 
un centro storico

Motore elettrico Strabuc 930 Opinat

Potenza resa 0,25KW (0,33CV)
Potenza assorbita 330W
Tensione di Alimentazione 230V±10%
Frequenza 50Hz
Corrente assorbita 1,8A
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’
Servizio intermittente S3
Alimentazione Led 230V 50Hz

Centralina idraulica

Pompa idraulica P10
Portata pompa 4,45 l /1’
Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Pressione massima 4 MPa (40bar)
Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Peso statico centralina 10Kg
Grado di protezione IP54

Pistone oleodinamico

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg (senza cassaforma)
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Accessori
per un’installazione 
omologata

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa 
Grigio Antracite
RAL 7016

Cilindro di 
contenimento della 
centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore 
Cilindrico fl angiato 
da cementare nel 
sottosuolo per la 
sede dello
Strabuc 930 Opinat

10 metri di cavi 
del motore 
elettrico, fi necorsa, 
led/cicalino ed 
elettrovalvola

Zanche da cementare

Radio 
trasmettitore 
Siti 63/2TR
a 433.97 MHz

Selettore
a chiave 
Prit 19

Rilevatori “Detector” 
masse metalliche in 
ingresso e uscita

Rilevatore acustico 
delle sirene di 
emergenza EAR 35 con 
pulsante di emergenza 
“rompere il vetro”

Programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40

Armadio di protezione 
per uso esterno

Semaforo di 
segnalazione 
a tre luci

Armadio Visual 344 
a due moduli per 
l’installazione di 
accessori di comando

Segnaletica 
stradale

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 12 mm
colore RAL 7016
Grigio Antracite

Cicalino sonoro
di movimento

Golfaro di aggancio e 
sollevamento



Contenitore cilindrico (da cementare)

Materiale
Lamiera in 
Ferro “FE 360”

Trattamento
Cataforesi 
colore nero

Spessore lamiera 
calandrata

1,5 mm

Spessore fl angia di 
fi ssaggio

10 mm

N° 4 bulloni di fi ssaggio 
zanche

M10x30

N° 4 rondelle Ø10
N° 4 zanche di fi ssaggio piatto 40x10
Peso completo 25 Kg

Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

STRABUC 918
in acciaio verniciato e Inox per passi carrai

STRABUC 930 PESANTE BLINDATO
massima sicurezza antisfondamento

STRABUC 930 OPINAT
versione omologata

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifi che al prodotto senza preavviso.

STRABUC 918 - 930 Pesante Blindato - 930 Opinat
Dissuasori oleodinamici a scomparsa totale

I

Si raccomanda di fare un’installazione secondo le normative vigenti, seguendo 
le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 
in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Lo Strabuc 918 è un dissuasore oleodinamico a scomparsa totale nella pavimen-
tazione stradale, allo scopo di interdire e delimitare qualsiasi accesso veicolare.
 
Solido e sicuro
Lo Strabuc 918 è composto da una colonna cilindrica in acciaio Fe, trattata e 
verniciata, che si muove verticalmente dalla sede fi ssa sotto la pavimentazione, 
azionata tramite un pistone oleodinamico con centralina idraulica incorporata 
nell’automazione. Tutto il movimento viene supportato da tre steli guida per 
una perfetta linearità e rigidità nel movimento. 
L’arresto della colonna a scomparsa è garantito da due fi necorsa interni, che 
interrompono il circuito di alimentazione elettrica alla centralina idraulica.
La colonna a scomparsa presenta nella sua sommità un paraspigolo in gomma, 
a garanzia di protezione contro urti o impatto durante il movimento.

Visibile anche nelle peggiori condizioni di tempo
Nove led intermittenti di color ambra, posizionati attorno alla colonna a 
scomparsa, lampeggiano per tutto il movimento di salita e discesa e nella fase 
di stazionamento dissuasivo. Un adesivo retrorifl ettente omologato permette 
di distinguere l’ostacolo anche in notturna.

Tutti i cavi elettrici di utenza (motore elettrico, fi necorsa, led ed eventuale 
elettrovalvola di sblocco) sono forniti  per una lunghezza di 10 metri ciascuno. 
Dispositivi opzionali come cicalino sonoro di movimento ed elettrovalvola 
di sblocco, con abbassamento immediato della colonna in mancanza di 
alimentazione elettrica, sono a richiesta del cliente.
Tutto l’automatismo viene comandato da un programmatore elettronico a 
microprocessore Elpro S40, che può gestire fi no a quattro dissuasori.

Contenitore cilindrico sede dell’automazione
L’installazione del prodotto nel sottosuolo è studiata per garantire sempre 
una funzionalità anche in condizioni estreme; lo Strabuc 918 infatti non teme 
allagamenti interni grazie ai tre ampi fori di drenaggio situati alla base del cilindro 
che contiene tutta l’automazione.
Al contenitore cilindrico, precedentemente fatto cementare nel sottosuolo, 
viene fi ssato lo Strabuc 918 in modo sicuro mediante un collare di copertura in 
alluminio e quattro viti in acciaio inox.

STRABUC 918
Dissuasore oleodinamico a scomparsa

Motore elettrico Centralina idraulica

Potenza resa 0,25KW (0,33CV) Pompa idraulica P10
Potenza assorbita 330W Portata pompa 4,45 l /1’
Tensione di Alimentazione 230V±10% Pressione esercizio 2 MPa (20bar)
Frequenza 50Hz Pressione massima 4 MPa (40bar)
Corrente assorbita 1,8A Temperatura di lavoro -20°C   +80°C
Velocità rotazione 2˙800 giri/1’ Olio idraulico tipo OIL A15 by AGIP
Servizio intermittente S3 Peso statico 10Kg
Alimentazione Led 230V 50Hz Grado di protezione IP54

Strabuc 918
con fotocellule Polo 44 e 
semaforo di segnalazione

Installazione dello Strabuc 918
con il Visual 344

Abbassamento totale a fi lo pavimento
stradale dello Strabuc 918

Corpo di funzionamento pistone-centralina idraulica incorporata con 
stelo pistone tutto fuori (colonna alzata) e dentro (colonna abbassata)

Steli guida

Serratura 
di sblocco

Centralina
idraulica

Rubinetto 
di sblocco

Serratura 
di sblocco

Collare di copertura
in alluminio

Colonna a scomparsa
in Acciaio Fe spessore 4 mm
Giallo Melone RAL 1028

Cilindro di contenimento 
della centralina e pistone 
oleodinamico

Contenitore Cilindrico 
fl angiato da cementare 
nel sottosuolo per la sede 
dello Strabuc 918

10 metri di cavi del 
motore elettrico, 
fi necorsa, led, 
elettrovalvola (optional) 
e cicalino (optional)

Sblocco per l’abbassamen-
to manuale della colonna a 
scomparsa
Nel caso in cui venisse a 
mancare l’alimentazione elet-
trica, il dispositivo di sblocco 
per l’abbassamento manuale 
della colonna a scomparsa è 
a chiave sagomata (a profi lo 
triangolare per esigenze  di 
pronto intervento anche da 
parte delle forze pubbliche 
quali i vigili del fuoco).

STRABUC 930 Pesante Blindato

Zanche da cementare

STRABUC 918
930

Strabuc 918 a salvaguardia di un passaggio pedonale

Paraspigolo in gomma

Led di segnalazione 
intermittente colore
giallo ambra

Adesivo retrorifl ettente 
omologato

Stelo 
pistone 

fuori 
(colonna 

alzata)
Pistone oleodinamico Strabuc 930 Pesante Blindato

Diametro stantuffo 40 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 10 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 15˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
10s salita
30s pausa
10s discesa

Tempo ciclo completo 50 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°72/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 210˙000

Peso completo Strabuc 180Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Grigio Antracite RAL 7016
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Pistone oleodinamico Strabuc 918

Diametro stantuffo 30 mm
Diametro stelo 16 mm
Corsa utile stelo 740 mm
Tempo di uscita stelo 6 sec
Forza di spinta tarata 36 daN

Prestazioni

Resistenza all’urto 10˙000J
Carico statico massimo 20˙000Kg

Ciclo di servizio:
6s salita
30s pausa
6s discesa

Tempo ciclo completo 42 secondi

Cici completi
Apertura-Pausa-Chiusura

N°85/ora

Cicli annui (con 8 ore
di servizio al giorno)

N° 250˙000

Peso completo Strabuc 128Kg
Grado di protezione completo IP557
Colore colonna Giallo Melone RAL 1028
Materiale colonna Acciaio Fe 360

Automazione Strabuc 918 
con colonna fuori

Automazione Strabuc 918 
con colonna dentro

STRABUC 930 Opinat

STRABUC 918

Golfaro di 
aggancio e 
sollevamento



I

DISSUASORI MANUALI
Per transito e parcheggio

MASPI 241
Dissuasore

manuale a scomparsa

SIBLI 17
acciaio

inox

POSTO 20 - 22
acciaio

verniciato

SICU 18
acciaio

inox

VIMARI 2316 
Dissuasore

manuale 
rimovibile



Sblocco manuale: aprire lo sportello di protezione e, dopo aver inserito la 
chiave di sblocco, girare in senso antiorario. La colonna si abbasserà a livello 
pavimento. In seguito girare in senso orario la chiave in battuta di chiusura.

MASPI 241

Dissuasore di transito 
a scomparsa manuale

Misure d’ingombro
e componenti

DISSUASORI

Anello di 
protezione 
in gomma

Molla interna 
per aiutare il 
ripristino del 

dissuasore

Sblocco per
l’abbassamento

manuale

Catarifrangente 
per la 

visualizzazione
notturna

Fissaggio 
con viti alla 
cassaforma
cementata

a pavimento

Il dissuasore di transito MASPI 241 è un accessorio indispensabile 
qualora sia necessario interdire o delimitare un passaggio autoveicolare 
in qualsiasi luogo pubblico, urbano, o extraurbano.
È una colonna a movimento manuale, tonda ed in acciaio, progettata 
per rispondere alla crescente necessità di controllare e gestire il traffico, 
per garantire una migliore vivibilità cittadina. Facile da installare, si 
distingue per la sua forma elegante ed ergonomica, bene in vista con 
i catarifrangenti visibili in notturna. La colonna e tutta la struttura sono 
in acciaio trattato anticorrosione. È possibile abbassare il MASPI 241 
manualmente, in maniera pratica e senza nessuno sforzo aggiunto nelle 
operazioni manuali di sblocco e risalita, utilizzando a tale scopo una 
chiave speciale da inserire nell’apposita feritoia di sblocco protetta, 
situata sulla sommità della colonna.

Escursione colonna: 500 mm
Peso dissuasore: 50 Kg
Peso cassaforma: 27 Kg
Resistenza massima ad una massa di 1000 Kg alla velocità di 50 Km/h

Operazioni manuali

Vite M10x30 TSEI

Chiave di sblocco

Zanche da
cementare

Cassaforma con zanche
da cementare sotto

il pavimento



SICU 18 Inox

Colonna blindata fissa

Colonna quadra in 
acciaio inox AISI 304
rinforzata

Misure d’ingombro e componenti

Inox
Anima interna in acciaio rinforzato
Altezza colonna: 780 mm
Peso complessivo: 31 Kg

Particolare dell’anima interna 
in acciaio rinforzato, trattato 
anticorrosione.

Base di appoggio 
fissata rigidamente a 

livello pavimento

Colonna quadra in 
acciaio inox AISI 304

La colonna quadra SICU 18 è in acciaio inox blindata, in versione fissa 
a pavimento, a protezione di vetrine ed esposizioni da salvaguardare.
Di aspetto gradevole ed elegante nell’estetica anch’essa, come la versione 
rimovibile SIBLI 17, ha la caratteristica di essere antisfondamento, grazie 
ad un corpo solido interno rinforzato in acciaio.

DISSUASORI



POSTO 20 Inox 

POSTO 22 Acciaio verniciato

Per il disimpegno inserire e girare la chiave personalizzata 
posizionata in sommità del dissuasore: il dispositivo POSTO si 
sblocca; così facendo si può inclinarlo fino a livello pavimento, 
senza nessun ostacolo al passaggio o alla sosta del veicolo.

Sblocco e inclinazione 
Inserire la chiave nella serratura, eseguire una leggera 
pressione verso il basso e successivamente girare la chiave; 
così facendo POSTO effettua uno scatto verso l’alto e, 
accompagnandolo tramite le maniglie di presa nel rialzo, lo si 
può disimpegnare inclinandolo poi a livello pavimento. Togliere 
a questo punto la chiave dalla serratura.

Bloccaggio verticale 
Nell’operazione di bloccaggio si procede senza la chiave 
personalizzata: alzare POSTO in posizione verticale tramite le 
maniglie di presa; eseguendo una spinta sicura verso il basso 
il segnaposto si aggancia alla piastra di base rimanendo 
bloccato.

Palo dissuasore POSTO in posizione verticale

Palo in acciaio inox
o acciaio verniciato

Piastra di fissaggio
a pavimento

Serratura di sblocco

Maniglie di disimpegno

Palo dissuasore POSTO 
in posizione disimpegnata orizzontale

Sblocco manuale per il disimpegno

Segnaposto auto

Il dispositivo POSTO è un accessorio per la salvaguardia e la tutela 
del posto auto personale, indicato per parcheggi in siti condominiali, 
residenziali e per posteggi veicoli nei luoghi di lavoro. Installazione 
immediata con fissaggio a pavimento, il segnaposto POSTO si 
disimpegna con chiave cifrata personalizzata, inclinandosi a livello 
pavimento con comoda manovrabilità per lasciare libero il posto auto.
Una forma lineare ed elegante in materiale acciaio inox o acciaio 
verniciato, si rende visibile in notturna mediante catarifrangenti e 
gemme rifrangenti ad altezza auto.

ACCIAIO
VERNICIATO

INOX

Chiave cifrata di 
disimpegno

Colonna quadra in acciaio
inox AISI 304 o verniciato
anticorrosione

Maniglie di presa in acciaio inox

Base di fissaggio con
meccanismo per l’inclinazione

Fissaggio rigido a pavimento

Inox - Acciaio verniciato
Altezza segnaposto: 920 mm
Peso complessivo: 11 KgOperazioni manuali

DISSUASORI



SIBLI 17 Inox

Colonna blindata rimovibile

Altezza dissuasiva colonna: 780 mm
Peso colonna Kg 39 - Peso imbotte Kg 14
Inox
Anima interna in acciaio rinforzato

Inserire la chiave cifrata nella serratura di sicurezza a “pompa”, posizionata dietro 
la piastrina a medaglia, premere a fondo e girare due giri di chiave. Utilizzando il 
comodo anello di presa sollevare la colonna e toglierla dalla sua sede: grazie al 
rullo di guida situato all’estremità inferiore della colonna è possibile trascinarla in 
maniera comoda e pratica. Una volta ultimata l’operazione di rimozione coprire 
la sede con l’apposita piastra (optional).

Chiave di sblocco della
serratura a “pompa”

Anello di presa per la
rimozione della colonna

Colonna quadra in acciaio 
inox AISI 304 rinforzata

Battuta di appoggio della
colonna a filo pavimento

Catenaccio di sicurezza
Ø 25 mm

Ruota per lo spostamento
della colonna sbloccata

Imbotte a bicchiere di 
contenimento 

da annegare nel 
calcestruzzo in acciaio 

inox AISI 304

Misure d’ingombro del SIBLI 17 installato
RESISTENZA ALL’URTO di 1˙000 Kg A 50 Km/h

La colonna quadra SIBLI 17 è in acciaio inox blindata rimovibile, per la 
salvaguardia di passi carrai, accessi e luoghi importanti. Esteticamente 
perfetta ed elegante nel suo design si adatta in qualsiasi luogo, assicurando 
la massima resistenza allo sfondamento, poiché dispone di un corpo solido 
interno in acciaio rinforzato. Il SIBLI 17 ha la caratteristica di poter essere 
comodamente rimosso dalla sua sede imbotte, interrata a livello pavimento, 
grazie allo sblocco manuale con chiave personalizzata che agisce sulla 
serratura a “pompa” ad altissima sicurezza; un rullo posto alla base ne facilita 
il conseguente spostamento, senza nessuno sforzo fisico e danneggiamenti.
Una volta rimosso, il SIBLI 17 può essere appoggiato sul proprio piedistallo; la 
sede deve essere coperta con l’apposita piastra di copertura in acciaio inox.

Particolare del catenaccio 
di sicurezza Ø 25 mm

e del rullo per lo 
spostamento

Medaglia copri serratura
a “pompa” di sblocco

Colonna quadra 
in acciaio inox AISI 304 

rinforzata con anima
interna in acciaio

Base di appoggio a
livello pavimento

Anello di presa manuale
in acciaio inox AISI 304

Estremità a vista dell’imbotte 
di alloggiamento sotto la 

pavimentazione stradale in 
acciaio inox AISI 304

Rimozione della colonna

DISSUASORI



VIMARI 2316
Dissuasore manuale rimovibile

Il “VIMARI 2316” è un dissuasore manuale rimovibile dalla sua sede 
ad imbotte. 
Studiato per esigenze di delimitazione delle aree pedonali o parcheggi 
auto, si distingue nella sua forma colonna cilindrica del diametro di 
200mm per una altezza di 500mm in acciaio Fe spessore 5mm. 
La testa della colonna Vimari 2316 viene fornita di un paraspigolo in 
gomma contro gli urti violenti.
Una volta rimosso il Vimari è possibile chiudere l’imbotte con un 
coperchio metallico. 
Non necessita di nessuna regolazione o taratura, ciò ne caratterizza 
l’immediata installazione e funzionamento.

Misure d’ingombro
e componenti

Chiave di sblocco

Operazioni manuali

Altezza dissuasiva colonna: 500 mm
Peso colonna: 18 Kg
Peso imbotte: 12 Kg
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Anello di protezione 
in gomma

Sblocco per
l’abbassamento manuale

Catarifrangente per 
la visualizzazione
notturna

Colonna in acciaio 
trattata cataforesi 
e verniciata

Imbotte di contenimento
da cementare nel 
pavimento

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

Si raccomanda di fare un’installazione secondo le normative vigenti, seguendo 
le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza EN 12453 ed EN 12445 in 
conformità ai requisiti essenziali CE

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net
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