
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB191 Dissuasore manuale blindato 

 

 

Il paletto blindato manuale Ferport è realizzato con 

materiali particolarmente resistenti alla mola e alla fiamma 

ossidrica; il riempimento con cemento speciale ad alta 

resistenza ne aumenta la capacità di assorbire senza danni 

colpi di elevata intensità. 

La base è dotata di due serratura con chiavi a doppia 

mappa 

unificate protette da lamiera al manganese 14% antitrapano 

e ulteriormente protette da robusti copri toppa 

in ottone con guarnizione di tenuta e brugola di blocco. 

A richiesta il dissuasore può venire modificato nel colore,  

nell’altezza del fungo da murare e nella tipologia di 

serratura 

 



UNA SPECIALE ATTENZIONE LA RIVOLGIAMO AL TRATTAMENTO DI FINITURA MEDIANTE UN PARTICOLARE PROCESSO 

DI VERNICIATURA CHE AFFIDIAMO SOLO A DITTE ALTAMENTE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE PER OFFRIRE LA 

MASSIMA QUALITA' IN TERMINI ESTETICI E DI DURATA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI TRATTAMENTI 

ANTICORROSIONE. I processi di verniciatura vengono tenuti sotto controllo, con verifica delle varie fasi di lavorazione. 

ferport s.a.s. via chienti 6 - 20052 monza - italy - tel +39 039 735048 fax. +39 039 730006 

 www.ferportsic.com  -  e mail ferport@ferport.it 

Trattamento di finitura 

• Dim. base  :  460x460xh355mm 

• Peso Base   :  Kg. 14 

• Dim. paletto :  150x150xh850mm (ext.610mm)

• Peso paletto :  Kg. 28

• Tipologia di fissaggio a pavimento della base

con putrelle di rinforzo antistrappo

• Qualora venga posizionato all'aperto  è necessario

fare un drenaggio per l'acqua ,la parte inferiore

della base è forata per consentire la fuoriuscita

• La base è dotata di coperchio per 
chiusura foro quando il paletto viene 
rimosso (OPTIONAL)

• Il paletto è dotato di ruote per

facilitarne la movimentazione

La base è dotata di due serrature con chiave 
unificata a doppia mappa con bocchetta 
rotante per chiusura toppa.

A richiesta le serrature possono venir fornite 
con cilindri antitarpano a profilo europeo con 
chiavi non proliferabili con defender

Serratura con cilindro 
a profilo europeo e defender

serratura con 
chiavi doppia 
mappa




