DISSUASORI SEMI - FLESSIBILI

A - ECO

Dissuasori flessibili disegnati e fabbricati da
Ado Design certificato

I dissuasori semi flessibili A-Eco sono la soluzione più economica sul mercato tra i dissuasori fissi o estraibili.
I dissuasori A-Eco sono fabbricati con un nuovo materiale in plastica pensato specificatamente per i
dissuasori. Apparentemente sono identici ai dissuasori A-Resist ma a un prezzo molto conveniente.

Dissuasore di flessibilità limitata, in caso
di impatto, se non si supera il margine di
flessibilità massima, questo torna alla
sua posizione originale senza deformarsi.

MODELLI A-ECO

MISURE

Ø 140

215 mm

1060 mm.

Ø 100 mm.

245 mm

Riferimento
PECOHN
PECOHR
PECOHV

Colore

Riferimento
BEXTRAP01

Colore

Base estraibile in plastica di colore nero con
parte superiore mobile. Dispone di una
chiave triangolare standard situata sulla
parte laterale della base per bloccare
l'estremità una volta inserita o per bloccare il
dissuasore una volta introdotto nel foro.

CARATTERISTICHE DISSUASORI SEMI-FLESSIBILI A-ECO
100% riciclabili.
Non sono verniciati. Non si ossidano.
Non necessitano di manutenzione.
Eccellente resistenza e flessibilità agli impatti a una vasta
gamma di temperature.
Grande resistenza a oli, grassi y numerosi dissolventi.
Alta resistenza all'abrasione.
Tatto gradevole.
Esteticamente identici ai dissuasori in metallo.

Il costo ridotto fa di questo dissuasore la soluzione ideale per nuove installazioni e per la sostituzione di dissuasori
in ferro compromessi. Applicazioni che gli conferiscono lo stesso aspetto dei dissuasori A-Resist così che si
possano combinare tra loro. Riducendo così i costi per l'istallazione. Il prezzo conveniente permette di installare
questo modello piuttosto che quelli in ferro o in ghisa.

VANTAGGI RISPETTO AD ALTRI TIPI DI DISSUASORI
Rispetto ai dissuasori metallici:
- Minore peso.
- Minore emissione di rumori.
- Resistenza alla corrosione.
- Manutenzione nulla.

Rispetto ai dissuasori in plastica:
- Non si rompono all'impatto evitando così di addurre
danni alle persone.

Dissuasori flessibili fabbricati con materiali che rispondono alla rigida normativa REACH (U.E)
a livello europeo, privi di metalli pesanti e contaminanti, così come di sostanze nocive.
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