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ACCESS CONTROL
GESTIRE, CONTROLLARE, REGOLARE GLI ACCESSI, IL TRAFFICO E 
L’INQUINAMENTO DELLA CITTA DELLA CITTÀ
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La protezione e la valorizzazione della mobilità urbana 
sono al centro delle preoccupazioni dei cittadini e delle 
autorità pubbliche.
Le moderne esigenze di vita urbana richiedono dei sistemi 
avanzati in grado di regolamentare i flussi dei veicoli sia 
nelle aree pubbliche sia nelle aree private.
Un numero crescente di spazi e la concentrazione nelle 
aree urbane richiede delle limitazioni alla circolazione: 
gli spazi residenziali, le zone di carico/scarico, le corsie 
riservate ai trasporti pubblici o ancora le zone delimitate 
dei centri storici o le zone pedonali. Anche la gestione delle 
diverse fasce orarie è una esigenza sempre più crescente.

Automatiche o manuali, le soluzioni Urbaco rappresentano 
un elemento indispensabile per la regolazione e la gestione 
del traffico. 
Consentono di limitare gli effetti dei gas di scarico dei veicoli 
permettendo alla città di respirare e vigilare sull’impatto 
ambientale che sempre più è un bene prezioso.



IL DISSUASORE
uno o più dissuasori

LA MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO
uno o più circuiti di sicurezza (rilevamento 
elettromagnetico), posizionati nel terreno, 
da una parte all'altra dei dissuasori, che 
indicano la presenza dei veicoli 

Soluzione
Automatica

Una soluzione automatica Urbaco è un sistema di controllo degli accessi costituito da diversi materiali:



IL SISTEMA DI GESTIONE composto da:
- un apparecchio automatico che gestisce il funzionamento degli accessi (invia l'ordine di apertura o di chiusura);
- un compressore e la relativa distribuzione dell'aria o un gruppo idraulico, che fornisce l'energia necessaria al movimento dei dissuasori.
- un elemento di comando che trasmette la richiesta dell’utente (impulso radio, badge senza contatto, pulsanti, tastiera a codici eccetera) 



Solidità 
leggendaria

Il dissuasore

Durata fenomenale
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Durata fenomenale
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IL BREVETTO MONOBLOC®

- strutture fuse in un pezzo unico di ghisa sferoidale, dotate di maggior spessore 
dove è necessario e prive di saldature
- parti a scorrimento prive di elementi di usura, che assicurano:
- costi di manutenzione nulli
- parallelismo indeformabile
- resistenza a vita dell’insieme
- resistenza alle intemperie ed alle fonti di corrosione in genere:pioggia, 
gelo, sabbia, polveri sottili, agenti solventi; resistenza al vandalismo, 
agli urti ripetuti, torsioni, correnti indotte eccetera.

Ecco quindi che i test di resistenza, condotti sotto il controllo di Pubblici Ufficiali,
hanno registrato oltre 4.500.000 cicli di funzionamento senza alcun guasto né 
sostituzione di elementi; ciò equivale a 100 cicli/giorno di funzionamento per 70 
anni.

I dissuasori retrattili della gamma Génération 6 sono il frutto dell’esperienza del 
passato.

I tre elementi della struttura, fusi in ghisa GS, sono estremamente robusti. La
resistenza di cui sono dotati, unica nel settore è diventata oggetto del brevetto 
MONOBLOC® di Urbaco.
La combinazione di estetica e robustezza, si integra perfettamente nei progetti di
allestimento urbano e costituisce anche una protezione efficace contro le intrusioni 
indesiderate. 

I dissuasori retrattili della serie Génération 6 Urbaco sono conformi con la normativa
Francese NF P 98.310 e hanno anche ottenuto l’Omologazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Italiano.

Il carico sopportato dai dissuasori G6 Urbaco consente loro di rispondere ai requisiti 
della classe E600 della normativa EN 124 e di essere installati sul suolo pubblico, ivi 
comprese le zone portuali e aeroportuali.

Il dissuasore: G6 solidità leggendaria

Modello
 Ven

dôme Ø
 250 H

 500

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Omologazione per l’installazione su suolo pubblico

Protocollo n° 32658 del 1 aprile 2009
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Trattamento della superficie e finitura
Di standard, il dissuasore è protetto con una uno strato
principale di zinco (primer), che rinforza la resistenza 
alla corrosione e consente una migliore adesione del
rivestimento di finitura mediante vernice a polvere di
poliestere termoindurente a finitura opaca.
Nella sua versione inox, il dissuasore in ghisa è rivestito
di una camicia INOX 316 L.

Automatismo 

Dimensioni (mm)
La gamma G6 propone 7 
combinazioni, declinate in 3 
diametri e 3 altezze diverse, 
a seconda dei modelli.

Ø 120  X  h 500 
Ø 120  X  h 750

Ø 200  X  h 500
Ø 200  X  h 750 

Ø 250  X  h 500
Ø 250  X  h 600
Ø 250  X  h 750    

RAL7016
standard

Altri RAL 
in opzione

Pneumatico

Elettromeccanico

Idraulico

Chateauneuf Athéna

Acropole

Cylinder  Vendôme  

Design
Declinata in 5 modelli che si integrano perfettamente in 

qualsiasi ambiente.

Camicia INOX
modello Vendôme

Corona luminosa* e banda retroriflettente
La corona luminosa a LED rossi consente una visibilità 
particolarmente elevata, tanto di giorno quanto di notte. Pur 
essendo un dispositivo di sicurezza, la corona luminosa è anche 
decorativa e dona al dissuasore uno stile particolarmente elegante.
La banda retroriflettente di classe II, bianca o gialla (a seconda del 
modello), rinforza il dispositivo di visualizzazione e limita il rischio di 
urto involontario con il dissuasore.

* corona luminosa disponibile in base alle dimensioni

A richiesta
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Luxor è la risposta ideale alle esigenze applicative della grossa utenza privata e della pubblica 
amministrazione: centri direzionali, catene di supermercati, concessionari d'auto, centri 
storici, nei luoghi dove l’eleganza non può trascurare la sicurezza e l’incolumità del pubblico.

Il movimento del dissuasore di tipo pneumatico Luxor viene segnalato attraverso un doppio 
dispositivo: luminoso e acustico, per evitare l’impatto inconsapevole di pedoni e cicli.   Il 
segnale acustico garantisce la sicurezza dei pedoni che circolano nella zona di manovra del 
dissuasore.

Il design della calotta della testa del dissuasore in ghisa è concepito per essere più gradevole 
dal punto di vista estetico quando il dissuasore è abbassato, dal momento che si integra 
perfettamente con il rivestimento stradale urbano.

Nelle zone in cui l’esigenza di regolamentare il flusso veicolare diventa anche una questione 
di salvaguardia dell’ambiente per ridurre l’emissione di gas di scarico, Luxor diventa un 
amico per l’ambiente!

Il dissuasore: Luxor, controllo degli accessi semplificato

I dissuasori retrattili della serie LUXOR Urbaco sono conformi con la normativa francese 
NF P 98.310 e hanno ottenuto l’omologazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti italiano.
Il carico sopportato dai dissuasori Luxor consente di rispondere ai requisiti della classe 
D400 della normativa EN 124 e di essere installati sul suolo pubblico ivi comprese le 
zone portuali e aeroportuali.

Modello
 Luxor Ø

 200 H 600

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Omologazione per l’installazione su suolo pubblico

Protocollo n° 32658 del 1 aprile 2009
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Dimensioni (mm)
La linea LUXOR propone 7 
combinazioni, declinate in 3 diametri e 
2 altezze diverse.

Ø 200  X  h 600    
Ø 270  X  h 600 
Ø 320  X  h 600

Ø 200  X  h 800    
Ø 270  X  h 800  
Ø 320  X  h 800

Materiale
Il dissuasore è realizzato con un tubo di acciaio di 6 mm di spessore.
Testa e coperchio sono realizzati in ghisa sferoidale GS 500.

Altri RAL 
in opzione

Automatismo 

Pneumatico

Elettromeccanico

Corona luminosa e segnale acustico
Tale dispositivo, che segnala il movimento del dissuasore, rende il dissuasore 
perfettamente visibile in qualunque momento. Si tratta di un elemento indispensabile 
se il dissuasore è installato in luoghi pubblici molto frequentati o in zone con una
circolazione intensa dove la minima distrazione potrebbe essere la causa di un urto 
involontario con il dissuasore in movimento.
Il segnale acustico rende la corona luminosa ancora più completa ed esclusiva, 
aggiungendo un elemento di sicurezza nel caso in cui il dissuasore passi inosservato 
ai pedoni. Pur essendo un dispositivo di sicurezza, la corona luminosa è anche 
decorativa e dona al dissuasore uno stile particolarmente elegante.

Versione PMR*
Ø 320  X  h 950

RAL7016
standard

RAL3002
standard

* Focus pagina 39

Trattamento della superficie e finitura
Il processo di verniciatura ed il suo 
trattamento assicurano una tenuta 
eccezionale nel tempo del colore, anche in 
condizioni climatiche estreme.
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Installazione
Cassaforma a perdere singola o con telaio di rifinitura (in base alle dimensioni)
Kit di collegamento da 25 o 50 metri lineari
Flessibile per l’aria nella corona da 25, 50 o 100 metri lineari

Personalizzazione
Scelta di colore, vernice RAL fuori standard
Corona luminosa colore bianco
Corona luminosa aspetto opaco per una resa diffusa della luce
Banda retroriflettente gialla o rossa

Gestione termica
Il kit dell’impianto di riscaldamento garantisce il buon funzionamento del dissuasore, anche in ambienti freddi.

Avvisatore acustico
Per segnalare il movimento del dissuasore, un segnalatore acustico con volume sonoro compreso tra 60 e 80 db a 10 cm

Dispositivo di sblocco integrato nel dissuasore (a seconda delle dimensioni)
Dispositivo montato sul dissuasore che consente l’abbassamento dello stesso grazie a un contatto elettrico a chiave collegato in serie sull’arresto di emergenza dell’automazione.
Opzione che richiede la scelta di una chiave a impronta (triangolo 11, triangolo 14 o semiluna).

Modalità di funzionamento
Un’interruzione di corrente? Optare per l’opzione “sicurezza negativa”. Il dissuasore rimarrà nella posizione in cui si trovava al momento della mancanza di corrente.
Si preferisce liberare l’accesso? Scegliere l’opzione “sicurezza positiva” Il dissuasore si sistemerà in posizione bassa al momento della mancanza di corrente.

Anti-vandalismo
Lotto di 4 viti anti-vandalismo per il coperchio
Chiave anti-vandalismo

Il dissuasore: Un’ampia gamma di opzioni
S

O
LU

Z
IO

N
I A

U
T
O

M
A

T
IC

H
E



 13      



 14      

Modalità di funzionamento

Rilevamento di 
presenza

Funzionamento protetto
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Rilevamento di 
presenza

Funzionamento protetto



 16      

La configurazione di un accesso, al di là dell’estetica e delle prestazioni del dissuasore stesso, dipende dai livelli di sicurezza e di gestione desiderati. 

Tali livelli di sicurezza e di gestione si concretizzano nell’installazione di spire magnetiche (circuito di sicurezza e spira di sicurezza/presenza) che creano una modalità di 
funzionamento.

Si parla quindi di logica di funzionamento

Circuito di sicurezza: rileva la presenza di un veicolo e impedisce al dissuasore di risalire mentre il veicolo si trova sulla spira.
Il circuito è interrato sotto al rivestimento del suolo e può effettuare contemporaneamente le due funzioni di sicurezza/presenza e di sicurezza.

Spira di sicurezza/presenza: rileva la presenza di un veicolo e consente di accettare il comando inviato dall’utente grazie al dispositivo di comando. Il dissuasore scende 
e consente il passaggio del veicolo.

Il numero di spire utilizzabili dipende dal tipo di funzionamento (logiche di funzionamento) che si vogliono installare.

La modalità di funzionamento: la logica dell'accesso
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Entrata o uscita controllata
Due circuiti, uno o più che funzionano simultaneamente, un’unica strada, un solo senso di 
transito (si può entrare, ma non si può uscire). Il veicolo si presenta sul circuito esterno (presenza/
sicurezza), l’utente abbassa il/i dissuasore/i servendosi del proprio comando (radiocomandi, 
tessere di prossimità, pulsantiere, tastiere digitali eccetera), il veicolo oltrepassa il/i dissuasore/i 
e il circuito interno (sicurezza). Il/i dissuasore/i  risale/risalgono automaticamente dopo che il 
veicolo ha lasciato la spira di sicurezza interna.

Entrata controllata e uscita controllata
Dissuasori che funzionano simultaneamente, una sola strada, due sensi di transito, tanto 
per il veicolo che entra quanto per quello che esce. Il veicolo si presenta sul circuito esterno 
o interno (presenza/sicurezza), l’utente abbassa il/i dissuasore/i servendosi del proprio 
comando (radiocomandi, tessere di prossimità, pulsantiere, tastiere digitali eccetera). Il 
veicolo oltrepassa il/i dissuasore/i e il circuito interno o esterno (presenza 1 sicurezza). Il/i 
dissuasore/i risale/risalgono automaticamente non appena il veicolo ha lasciato il circuito di 
sicurezza, interno o esterno.

Uscita automatica
Tre circuiti, uno o più dissuasori che funzionano simultaneamente, una sola strada, un 
solo senso di transito. Il veicolo si presenta sul circuito interno (presenza), quindi su quello 
successivo (sicurezza) e nel momento in cui si trova tra i due circuiti, il/i dissuasore/i 
scende/scendono automaticamente. Il veicolo oltrepassa il/i dissuasore/i e poi il circuito 
esterno (sicurezza). Il/i dissuasore/i risale/risalgono non appena il veicolo ha lasciato il 
circuito esterno di sicurezza.

Entrata controllata e uscita automatica
Tre circuiti, dissuasori che funzionano simultaneamente, una sola strada, due sensi di 
transito. Il veicolo in ingresso si posiziona sulla spira esterna (presenza 1° sicurezza), 
l’utente abbassa il/i dissuasore/i servendosi del proprio comando (radiocomandi, tessere 
di prossimità, pulsantiere, tastiere digitali eccetera), il veicolo oltrepassa il/i dissuasore/i 
dissuasori e il circuito interno (sicurezza). Il/i dissuasore/i risale/risalgono automaticamente 
non appena il veicolo ha lasciato la spira di sicurezza interna. Il veicolo che esce si presenta 
sul circuito interno di presenza, quindi su quello interno di sicurezza. Non appena il veicolo 
si trova tra i due circuiti, il/i dissuasore/i scende/scendono automaticamente. Il veicolo 
oltrepassa il/i dissuasore/i e il circuito esterno di sicurezza.  Il/i dissuasore/i risale/risalgono 
automaticamente non appena il veicolo ha lasciato la spira di sicurezza esterna.
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Il sistema di gestione

Controllo intelligente
interfaccia utente
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Controllo intelligente
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Per ogni applicazione l’automazione, la motorizzazione e gli elementi di comando relativi
Urbaco propone una gamma di automazioni che risponde a qualsiasi richiesta di funzionalità.
Adattandosi all’intensità di utilizzo dell’accesso e alla logica desiderata, Urbaco è in grado di sviluppare specifici 
dispositivi automatici o integrare quelli industriali standard di facile reperimento sul mercato.
In base al livello di complessità della gestione dell’accesso, Urbaco raccomanda una scelta di motorizzazioni e di
elementi di comando tra un ampio ventaglio di possibilità.

Il sistema di gestione: dalla gestione semplice al controllo intelligente
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Il sistema di gestione: dalla gestione semplice al controllo intelligente
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Tessere di prossimità

Telecomandi 

Tastiera a codici

Selettori a chiave

Riconoscimento delle targhe

Telecamera 

Citofono

GSM

RFID

... consultare la nostra brochure ICT
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CITY 5 

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ghisa in alluminio dello spessore di 7 mm
- Laccatura in polvere di poliestere
- Altezza:  140 cm - City 5 Drive in 
                 160 cm - City 5 Pedone
- Dimensioni: 47 cm x 33 cm
- Basamento in fusione di alluminio
- Parte centrale con porte non scardinabili e 

serratura
- Parte superiore con 2 pannelli anteriori in 

policarbonato, spessore  10 mm serigrafati
- Coperchio
- Pulsante di arresto di emergenza situato 

sul lato, sotto uno sportellino (opzionale)
- 2 semafori a LED (sul pannello anteriore 

destro, colori in base alla legislazione)
- Isolamento acustico e termico

CITY 6 

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Acciaio, spessore pari a 6,5 mm
- Laccatura in polvere di poliestere
- Altezza: 160 cm
- Diametro: 32,5 cm
- Una porta con serratura
- Uno sportellino con serratura per 

accedere al pulsante di arresto di 
emergenza

- Frontale anteriore in policarbonato, 
spessore 10 mm serigrafato

- Semafori a LED rosso e arancio
- Blocco di fondazione in acciaio 

zincato
- Isolamento acustico e termico

Disponibile nella versione inox.

Le unità di controllo - Posizionate nelle vicinanze dell’accesso, possono contenere gli organi di comando (in base alle dimensioni) ma anche 
i dispositivi di comunicazione da e verso gli utenti. La loro installazione, in prossimità dell’’accesso, conferisce loro un ruolo di segnalazione grazie ai 
semafori di cui sono dotate.

Il sistema di gestione: dalla semplice centrale tecnica all’interfaccia utente

CITY 3 

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Acciaio, spessore pari a 6,5 mm
- Laccatura in polvere di poliestere
- Altezza: 160 cm
- Diametro: 32,5 cm
- Una porta con serratura
- Uno sportellino con serratura per 

accedere al pulsante di arresto di 
emergenza

- Frontale anteriore in policarbonato, 
spessore 10 mm serigrafato

- Semafori a LED rosso e arancio
- Blocco di fondazione in acciaio 

zincato
- Isolamento acustico e termico

Disponibile nella versione inox.
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Un contenitore installato in un locale tecnico

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Contenitore in acciaio laccato
- Serratura con chiusura doppia: alto e basso 
- Isolamento acustico e termico
- Ventilazione nella zona in basso ed in alto
- Fissaggio a muro

CITY 1 

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Acciaio, spessore pari a 6,5 mm
- Laccatura in polvere di poliestere
- Altezza: 160 cm
- Diametro: 32,5 cm
- Una porta con serratura
- Uno sportellino con serratura per accedere al 

pulsante di arresto di emergenza
- Frontale anteriore in policarbonato, spessore 

10 mm serigrafato
- Semafori a LED rosso e arancio
- Blocco di fondazione in acciaio galvanizzato

CITY 0

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Acciaio, spessore pari a 6,5 mm
- Laccatura in polvere di poliestere
- Altezza: 160 cm
- Diametro: 32,5 cm
- Una porta con serratura
- Uno sportellino con serratura per accedere al 

pulsante di arresto di emergenza
- Frontale anteriore in policarbonato, spessore 10 

mm serigrafato
- Semafori a LED rosso e arancio
- Blocco di fondazione in acciaio galvanizzato

Un armadio posizionato sulla rete viaria, 

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Contenitore in acciaio, spessore pari a 1,5 mm
- Serratura a 3 punti a chiave
- Isolamento acustico e termico
- Ventilazione forzata (opzionale)

Le centrali - Posizionate in un locale tecnico o lungo la rete stradale, le centrali accolgono tutti gli organi e dispositivi dei comandi

Le periferiche - Servono a contenere dei dispositivi di comando remoti a complemento di una centrale tecnica o armadio. 

PALETTI CON SEMAFORI

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PALETTO
- Tubo in acciaio spessore 3 mm
- Altezza:  140 cm
- Diametro:  7,6 cm
- Tinta standard, RAL 7016 grigio antracite 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SOLO SEMAFORO
- Contenitore in plastica nero IP55
- Altezza:  440 mm
- Diametro lente:  85 mm
- Peso: 1,5 Kg
- Semafori a LED rosso e arancio (RO) o rosso e verde (RV)
- Consumo: 200 mA/semaforo

Disponibile nella versione con 
doppio semaforo.
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Il sistema di gestione: le opzioni

Modulo addizionnale 
Solo per City 6 

Personalizzazione
Scelta di colore, vernice RAL fuori standard (esclusivamente per le unità di controllo)
Scelta del colore dei semafori e delle relative opzioni
Serigrafia della parte anteriore 

Gestione termica
Il kit di riscaldamento consente di aumentare la fascia di utilizzo di city da -20° a +40° (standard: da 0° a +40°)

Numero degli accessi gestiti
Scelta del numero di accessi gestiti dalla centrale tecnica

Logica di funzionamento
Possibilità di determinare la logica di funzionamento dell’accesso (1 logica per accesso).

Sicurezza
Spire Magnetiche: l’installazione di spire magnetiche garantisce un attraversamento dell’accesso in totale sicurezza
Apertura di emergenza: si tratta di un cilindro in acciaio collegato meccanicamente ad un dispositivo elettrico che 
quando viene tranciato consente l’abbassamento di emergenza  dei dissuasori.  
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Esempio di installazione
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LEGENDA

Unità di controllo City 6

Manicotto

Pozzetto

Dissuasori retrattili

Spire di rilevamento magnetiche

Manicotto



il dissuasore semiautomatico

Soluzioni
Meccaniche



il dissuasore meccanico manuale il dissuasore amovibile
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Il dissuasore retrattile semiautomatico viene raccomandato laddove la 
frequenza di apertura dell’accesso è bassa.

Il dissuasore viene azionato grazie a una chiave che sblocca un 
meccanismo di arresto.
Una spinta sulla testa del dissuasore permette di farlo scomparire nel
suolo; il blocco in posizione bassa è automatico. Poi, girando la chiave, 
il dissuasore risale da solo e si blocca in posizione alta.

L’apertura della serratura è protetta da uno sportellino in bronzo che 
impedisce a polveri e ghiaia di penetrare.

Il dissuasore semiautomatico è anche la soluzione ideale per il controllo
dell’accesso nelle zone senza allacciamento elettrico

Il dissuasore semiautomatico
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Nessuna 
manutenzione

Nessun bisogno di elettricità

Un semplice giro di 
chiave e la via è libera!



 31      

E11 E14 EDL ESA* EPE*

Dimensioni

Ø 120  X  h 500 
Ø 120  X  h 750

Ø 200  X  h 500
Ø 200  X  h 750 

Ø 250  X  h 500
Ø 250  X  h 750    

Impronta
La chiave di sblocco corrisponde all’impronta dell'asta di blocco. 

Cylinder  Vendôme  

Design
Declinata in 5 modelli che si integrano perfettamente in 

qualsiasi ambiente.

Nessun bisogno di elettricità

M
odello Vendôm

e Ø
 200 H

 500

Chateauneuf Athéna

Acropole

A richiesta

Rivestimento della superficie e finitura
Di standard, il dissuasore è protetto con una uno strato
principale di zinco (primer), che rinforza la resistenza alla
corrosione e consente una migliore adesione del
rivestimento di finitura mediante vernice a polvere di
poliestere termoindurente a finitura opaca.

Nella sua versione inox, il dissuasore in ghisa è rivestito
di una camicia INOX 316 L.

RAL7016
standard

Altri RAL 
in opzione

Camicia INOX
modello Vendôme

*A richiesta

Banda catarifrangente
La banda catarifrangente di classe II, bianca 
o gialla (a seconda del modello), aumenta la 
visibilità del dispositivo limitando il rischio di urti 
involontari con il dissuasore.
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Il dissuasore meccanico manuale, privo di motorizzazione e assistenza mediante
martinetto a gas, rappresenta la soluzione raccomandata per comandare un
accesso in modo occasionale.

Il blocco/sblocco del dissuasore come le manovre di salita e discesa sono
realizzati grazie a una specifica chiave E11 con perni che si inseriscono sopra al
dissuasore. 

Il dissuasore meccanico-manuale
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Budget 
controllato

accesso occasionale



 33      

E11 E14 EDL ESA* EPE*

120x500

200x500

250x500

Dimensioni (mm)

Impronta
La chiave di sblocco collabora con l’impronta dell'asta di blocco. 

accesso occasionale
Modello Ø 200 - H 500

Rivestimento della superficie e finitura
Di standard, il dissuasore è protetto con una uno strato 
principale di zinco (primer), che rinforza la resistenza 
alla corrosione e consente una migliore adesione del 
rivestimento di finitura mediante vernice a polvere di 
poliestere termoindurente a finitura opaca.

Altri RAL 
in opzione

RAL7016
standard

Materiale
Dissuasore e coperchio in acciaio

*A richiesta

Banda catarifrangente
La banda catarifrangente di classe II, bianca o 
gialla (a seconda del modello), aumenta la visibilità 
del dispositivo limitando il rischio di urti involontari
con il dissuasore.
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Il dissuasore amovibile rappresenta il primo livello di controllo degli accessi.
È la soluzione semplice ed efficace per controllare un accesso con un piccolo budget.

Il sistema FIXATOR® trasforma in dissuasori amovibili alcuni modelli di dissuasori fissi 
della gamma 
Urbaco.

FIXATOR® viene fissato nel suolo e il dissuasore o il paletto vi viene alloggiato mediante
rotazione e blocco a chiave.

Il dissuasore amovibile
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Nessun martinetto 
Nessun motore 

Bassa frequenza di apertura

Controllate il vostro accesso 
con 3 movimenti! 
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T11

Cylinder  
Vendôme**  

Chateauneuf Athéna Acropole Cabestan Arlésienne

(мм)
120X500
120x750
120x950
120x1200 PMR*
200x500

(мм)
120X500
120x550
120x750
120x950
120x1200 PMR*

(мм)
120X500
200x500 

(мм)
120X500
200x500 

(мм)
250X310
250x380
250x570 

(мм)
175X290
180x600
240x700 

(мм)
120X500
200x500 

Impronta
La chiave di sblocco agisce manualmente sull’impronta dell’asta di blocco.
Quando il dissuasore viene tolto dalla sede del Fixator, rimane un buco del 

diametro del dissuasore che potrebbe essere causa di incidente.

Rivestimento della superficie e finitura
Di standard, il dissuasore è protetto con una uno strato 
principale di zinco (primer), che rinforza la resistenza 
alla corrosione e consente una migliore adesione del 
rivestimento di finitura mediante vernice a polvere di 
poliestere termoindurente a finitura opaca.

Nessun martinetto 
Nessun motore 

Bassa frequenza di apertura

M
odello Acropole Ø 120 H 500

Altri RAL 
in opzione

RAL7016
standard

Design

**A richiesta

Opzioni 
Anelli 

Loghi e simboli speciali
banda catarifrangente 

* Focus pagina 39

Per evitare ogni pericolo in opzione esiste il coperchio quale 
accessorio ideale per chiudere e mettere in sicurezza il Fixator.
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Alcune referenze

Sistemazione delle zone pedonali 
Tolone, Lione, Nizza, Aix en Provence, Poitiers, Rennes, Angers | Shanghaï, 
Cina | Coïmbra, Portogallo | Braga, Portogallo | Tenerife, Canarie | Stoccolma, 
Svezia | Sydney, Australia 

Protezione di edifici pubblici
Palazzo imperiale, Tokyo, Giappone | Parlamento, Canberra, Australia | 
Municipio, Sydney, Australia | Palazzo dei diritti dell’uomo, Strasburgo, Francia 
| Palazzo dei congressi, Lione e Parigi, Francia | Città proibita, Pechino, Cina 
| Centro spaziale dei Rabat, Marocco | Stadio di Francia, Saint Denis, Francia 

Controllo degli accessi per la grande distribuzione 
Ikea | Lidl | Auchan | Carrefour | Intermarché | Leclerc

Controllo degli accessi per le grandi catene alberghiere
Hyatt, Marocco | Le Méridien, India | Marriott, Egitto | Diverse insegne del 
gruppo ACCOR nel mondo

Protezione di sedi e ditte industriali
Eurodif (centrale nucleare COGEMA), Francia | Sede e fabbrica Rolex, Svizzera 
| BMW, Peugeot, Renault, VW-Audi, Michelin |  SHELL, Marocco | Porsche, 
Germania | SNCF:  stazioni TGV di Valenza, Avignone, Aix en Provence…| 
Toyota, Giappone | EDF-GDF, TF1…

Protezione di istituti bancari
Riserva federale di Richmond, (VA), USA | Banca Rothschild, Lugano, Svizzera 
| Banca Pictet & Cie, Svizzera | Banca di Francia | Société Générale | Crédit 
Agricole | BNP | Banca popolare | Cassa di risparmio eccetera
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FOCUS
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Dal momento che la sicurezza è importante per tutti, soprattutto 
per le persone più fragili, Urbaco propone una gamma PMR: una 
gamma luminosa, sonora, a colori contrastanti e dimensioni specifi 
che per soddisfare un decreto francese del 15 gennaio 2007 in 
applicazione del decreto n° 2006-1658 del 21 dicembre 2006 
relativo alle prescrizioni tecniche per l’accessibilità della rete 
stradale e degli spazi e consente così alle persone con mobilità 
ridotta degli spostamenti quotidiani protetti.

Persuasi che l’azienda abbia un ruolo maggiore da ricoprire in seno 
alla società civile e che il suo mestiere la ponga al centro della 
pianificazione urbana e del progresso sociale, Urbaco si impegna in 
favore dei diversamente abili e va oltre la risposta tecnica: è desiderio 
della società accompagnare la propria pratica con un sostegno 
economico a un’associazione che opera quotidianamente per le 
persone diversamente abili. 
Urbaco ha scelto di sostenere l’azione dell’Association Valentin 
Haüy.

Da 120 anni, l’Association Valentin Haüy una societa non profit, 
agisce per fornire a non vedenti e ipovedenti i mezzi per la loro 
autonomia nella vita quotidiana, per assicurare loro l’accesso fisico 
ai luoghi  pubblici sotto tutte le forme possibili e facilitare il loro 
inserimento nella vita professionale.

L’Association Valentin Haüy agisce ogni giorno per:
• Informare, orientare le persone confrontate con la perdita della vista
• Difendere i diritti delle persone non vedenti o ipovedenti. Sviluppare
l’autonomia in tutti coloro che non vedono o non vedono più
• Contribuire alla formazione professionale, favorire l’impiego delle
persone che presentano handicap visivi
• Favorire l’accesso allo scritto, alla pratica del braille, all’uso delle
tecniche adatte per l’accesso alle informazioni (informatica, Internet
eccetera)
• Proporre delle attività culturali, sportive e di divertimento
• Contribuire agli interventi di prevenzione della cecità e alla ricerca
oftalmologica.

Gamma PMR
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