SBARRA ANTISFONDAMENTO
MOD. SB/KT

Sbarra antisfondamento, progettata per resistere a forze di impatto di notevole intensità, fornisce un alto
livello di sicurezza contro l'accesso dei veicoli non autorizzati. La sbarra ha un azionamento elettroidraulico,
ed è gestita tramite PLC. In assenza di corrente elettrica, la sbarra può essere innalzata o abbassata tramite
una pompa manuale. Il sistema è ancorato al suolo tramite una apposita base in acciaio totalmente
interrata.
CARATTERISTICHE GENERALI
Resistenza alla collisione in conformità a IWA 14-1:2013 - Con crash test
Assorbimento impatto:
 7200 kg a 80 km/h
Azionamento: elettro-idraulico
Altezza della sbarra da terra: 0,9 m
Luce passaggio: 3,0 ÷ 4,5 m
Gestione a distanza: pulsantiera salita/discesa
Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio
Tempi di salita/discesa: 15 ÷ 20 sec
Alimentazione: 220 V / 380 V
Temperatura di esercizio: -25 + 70 °C / 90% U.R.
Pompa manuale (per il funzionamento in assenza di corrente elettrica)
Combinabile con altri sistemi di controllo accessi
Finiture
Verniciatura epossidica, colore RAL a scelta
Optional
Semafori
Sistema di Backup UPS in assenza di alimentazione elettrica
Lettori di prossimità
Lettori biometrici
Loop detector per evitare l'innalzamento/abbassamento accidentale
Fotocellule per evitare l'innalzamento/abbassamento accidentale
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