FADI
NI

500 mm

ø 200

Battuta di posizione nell'imbotte
Feritoia di uscita del gancio
di fissaggio nell'imbotte

214

714

l'apr
icancello

Vimari 2316 è un dissuasore manuale rimovibile dalla sua sede ad imbotte, studiato per esigenze di delimitazione di aree pedonali o
parcheggi auto; la colonna cilindrica è di diametro 200 mm, altezza 500 mm e spessore 5 mm.
Chiave di sblocco
La sede all'interno della quale inserire il Vimari 2316 è un'imbotte cilindrica cementata a filo pavimento, così da ottenere una sede fissa per
poter inserire e bloccare in posizione la colonna dissuasiva.
Copertura sblocco a bilancere
Mediante una chiave sagomata (a profilo triangolare optional) è possibile sbloccare la colonna Vimari 2316 dall'imbotte.
Durante tutte le manovre di inserimento e di rimozione del dissuasore, la chiave sagomata rimane stabilmente agganciata dentro la serratura,
Coperchio
facilitando quindi le operazioni di sollevamento. Il materiale utilizzato è acciaio Fe trattato cataforesi e verniciato, mentre tutti i componenti
Paraspigolo in gomma
interni dello sblocco manuale sono zincati anticorrosione.
Adesivo retroriflettente omologato Vimari 2316 è dotato di un paraspigolo in gomma, per proteggere dagli urti la testa della colonna a scomparsa e di un adesivo retroriflettente
omologato, che permette un'ottima visibilità in qualsiasi ora diurna e notturna e in diverse condizioni atmosferiche.
Sollevamento manuale: inserire la chiave di sblocco nellapposita feritoia posizionata sotto la protezione di sblocco, quindi girare in senso
orario e sollevare la colonna utilizzando la stessa chiave di sblocco. Chiudere poi l'imbotte con il suo coperchio; chiusino calpestabile e
Colonna Vimari 2316
carrabile. Terminate tutte le manovre, è possibile liberare la chiave dalla serratura girandola in senso antiorario.
Vimari 2316 non necessita di particolari regolazioni o tarature, facilitando quindi l'installazione e il funzionamento.

ø 250

DATI TECNICI

106

ø 195

Copertura imbotte

214

Fissaggio dell'imbotte
mediante calcestruzzo

ø 250

N°2 perni di posizione antirotazione
della colonna nell'imbotte

Corsa utile
Diametro colonna
Spessore colonna
Grado di protezione completo
Peso colonna
Peso imbotte
Peso coperchio
Materiale colonna
Finitura colonna
Trattamento
Materiale colonna versione inox

500 mm
200 mm
5 mm
IP 55
18 kg
9 kg
4 kg
Acciaio Fe 360
Vernice polvere poliestere
RAL 7016 Grigio Antracite
Cataforesi
Aisi 304 satinato

Imbotte

Ciottoli
per il drenaggio
dell'acqua

OPTIONAL
Vimari 2316 può essere fornito, su richiesta,
nella versione con chiave di sblocco a profilo triangolare (Rif. dis. 5741)
FADINI

l'apric
ancello

Chiave a profilo
TRIANGOLARE

l'apricancello

Made in Italy

Dis. N.

I

4992

Vista da sopra
Profilo triangolare

Vimari 2316 nella sede

SCHEDA TECNICA
09/14

DISSUASORE MANUALE
RIMOVIBILE

VIMARI 2316

meccanica

FADINI

