
Sistemi di controllo degli accessi
NOVITÀ: dissuasore temporaneo Hörmann OktaBlock

certificato BSI PAS68:2013 e IWA-14-1:2013  
o secondo la direttiva tecnica della polizia tedesca



Dissuasore temporaneo OktaBlock
Per la protezione flessibile e certificata delle 
manifestazioni

Voll-
zertifikat

Schutzklasse
SK1B

ge
mäß

 Technischer Richtlinie

der deutschen Polizei

Il dissuasore temporaneo OktaBlock protegge gli accessi 
alle strade e gli ingressi ai luoghi riservati a manifestazioni 
pubbliche all’aperto, mettendo in sicurezza le persone 
dall’eventuale ed improvvisa invasione dei veicoli a motore.

Il design OktaBlock di Hörmann è volutamente semplice 
e a basso impatto visivo, pertanto non viene percepito 
come “minaccioso”. Che si tratti di una festa cittadina in 
primavera, di un festival in estate o del mercatino natalizio  
in inverno, con i nuovi dissuasori temporanei OktaBlock 
è possibile garantire la massima sicurezza in tutte le 
manifestazioni in modo flessibile, rapido e conveniente.

Il dissuasore temporaneo OktaBlock è certificato come 
modulo singolo. In questo modo, diversamente da molti 
prodotti commerciali, non è necessaria la connessione di più 
moduli. Questo garantisce la massima flessibilità 
per la messa in sicurezza delle aree da proteggere.

Sicurezza certificata per le persone

L’OktaBlock è certificato secondo gli standard 
internazionali BSI PAS68:2013 e IWA-14-1:2013 Crash 
Test a norma “N2/N2A”.
Il Crash Test prevede che un autocarro senza conducente  
di classe N2/N2A con carico test di 7,5 tonnellate viaggi 
ad una velocità di 50 km/h contro una barriera. L’energia 
risultante dall’impatto è di circa 750000 Joule.

L’OktaBlock TR è certificato secondo la direttiva  
tecnica della polizia tedesca per dissuasori mobili.
Questo test ancora più severo, prevede un impatto sotto 
i 90° e i 45°. Inoltre, il test viene eseguito su strada bagnata 
ed il veicolo, dopo l’impatto, non risulta essere utilizzabile. 
L’energia massima risultante dall’impatto durante questo 
test può raggiungere max. 986000 Joule.



Esclusiva Hörmann

Protezione da impatti di veicoli 
provenienti da qualsiasi direzione 
grazie alla geometria ad asse 
simmetrico

Dissuasore temporaneo OktaBlock

Sicurezza mobile:  
semplice, flessibile, discreta

• dissuasori montati pronti per l’uso per la disposizione 
semplice e rapida senza bisogno di misure strutturali  
sul posto

• disposizione flessibile come modulo singolo, in file 
a larghezza illimitata o sfalsata come configurazioni  
di blocco o punti di passaggio specifici per veicoli di 
emergenza e soccorso

• protezione flessibile nel tempo, in base al luogo  
di utilizzo e a costi contenuti di manifestazioni  
pubbliche e di zone od oggetti a rischio

• nessuna necessità di controllo prima e durante  
la manifestazione grazie alla struttura a prova di 
manipolazioni

• possibilità di fuga semplice e rapida grazie alle  
vie di fuga prive di ostacoli e blocchi visivi

• non infiammabili, con conseguente riduzione degli oneri 
antincendio nella fase di pianificazione di manifestazioni 
pubbliche

• esenti da manutenzione grazie alla struttura robusta

• design discreto e non percepito come “minaccioso”

Sistemi di controllo accessi
Dissuasori, road blocker, tyre killer, barriere a movimento verticale

La gamma completa di prodotti  
per la protezione degli accessi 
è illustrata nel catalogo Sistemi 
di controllo degli accessi.



Risparmio di spazio  
durante il trasporto

I dissuasori mobili sono trasportabili con poco 
ingombro. Data la superficie di appoggio 
ridotta dei singoli elementi di soli 800 × 800 mm 
è possibile trasportare 21 moduli con un 
autocarro standard dotato di 6 metri di carico.

Risparmio di tempo  
nella disposizione

I dissuasori OktaBlock sono già 
completamente assemblati e sono facilmente 
posizionabili grazie ad una normale gru o con 
l’impiego di un comune carrello elevatore.  
Il posizionamento non richiede inoltre nessuna 
particolare conoscenza specialistica o alcuna 
formazione tecnica.

Grazie a un occhiello tondo M20 posizionato 
sul coperchio del dissuasore è possibile 
spostare il blocco per veicoli con una gru  
o un carrello elevatore per agevolare  
il montaggio e lo smontaggio.

Dissuasore temporaneo OktaBlock
Logistica semplice e possibilità di utilizzo come superficie pubblicitaria

Pratica 

maneggevolezza

Utilizzo come superficie 
pubblicitaria o di avviso

I banner tondi opzionali sono ideali per scopi 
pubblicitari, ad esempio per feste cittadine 
o mercatini natalizi.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi 
domanda sui nostri efficaci banner pubblicitari.

Larghezza × altezza
888 mm × 1000 mm



Mercatino di natale 2019 / 20  
di Göppingen

Dissuasore temporaneo OktaBlock
Esempi di utilizzo

Mercatino di natale 2019 / 20 
a Kassel con disposizione  
in fila dei dissuasori

Mercatino di natale 2019 / 20
di Steinhagen, Bielefeld
con disposizione a slalom  
dei dissuasori

Disposizione 

flessibile
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Dissuasore temporaneo
OktaBlock e OktaBlock TR

OktaBlock OktaBlock TR

Dimensioni della piastra di base 800 × 800 mm 800 × 800 mm

Altezza della piastra di base 30 mm 40 mm

Altezza del dissuasore 1250 mm 1250 mm

Diametro del dissuasore 273 mm 273 mm

Colore Grigio antracite RAL 7016 * Grigio antracite RAL 7016 *

Peso ca. 350 kg ca. 450 kg

Energia d’urto  750000 J  986000 J

certificato in base a M30, K4, PAS68, IWA14-1 SK1B, TR polo**

* su richiesta con sovrapprezzo in un colore RAL a scelta

** secondo la Direttiva tecnica della polizia tedesca per i bloccaggi di veicoli mobili, versione 0.8

OktaBlock
• certificato come modulo singolo secondo 

BSI PAS68:2013 e IWA-14-1:2013  
(M30 High Security)

• Esecuzione TR come modulo singolo 
certificato secondo la direttiva tecnica della 
polizia tedesca per dissuasori mobili

750000 J
986000 J

Energia d’urto con sfondamento
I valori indicano a quale velocità e peso  
del veicolo viene generata una determinata 
energia d’urto, grazie alla quale durante  
il transito è possibile evitare la distruzione 
dell’OktaBlock.



Dissuasore temporaneo OktaBlock
Varianti di posizionamento

tutti i dati in mm

Disposizione per vie strette e centri città

1200
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2

3

4

Disposizione a slalom per veicoli autorizzati

Disposizione a larghezza illimitata con la possibilità di offrire  
vie di fuga veloci e semplici per veicoli autorizzati

Disposizione a V per veicoli autorizzati

Varianti di posizionamento

I dissuasori OktaBlock sono posizionabili 
singolarmente, in file o sfalsati. 
In questo modo è possibile soddisfare 
ogni esigenza in materia di protezione  
e sicurezza. I moduli garantiscono sempre 
una via di fuga priva di ostacoli e blocchi 
visivi.

L’OktaBlock di Hörmann è adatto sia per 
strade strette che, ad es., per passaggi 
pedonali o piste ciclabili per i quali 
solitamente è necessario un solo modulo 
per garantire la massima protezione e 
sicurezza. E' possibile tuttavia realizzare 
ostacoli di larghezza illimitata così 
come configurazioni di blocco o punti  
di passaggio specifici per veicoli  
di emergenza e soccorso.

Guardate i Crash Test  
e il video all’indirizzo:
www.hormann.it/mediacenter




