
Dissuasore retrattile automatico

Luxor



Gestire, controllare
e delimitare

Le moderne esigenze di pianificazione urbana 
richiedono sistemi avanzati che possano regolamentare 
i flussi veicolari sia in ambito pubblico sia privato.
Urbaco, azienda da sempre attenta alle esigenze del 
mercato del controllo accessi, studia e implementa 
soluzioni destinate alla gestione di aree pubbliche e 
private, con particolare riferimento a:
organizzazione del traffico urbano
controllo e gestione degli accessi veicolari
delimitazione di particolari aree sensibili
prevenzione della sosta e della circolazione non 
autorizzata.

Luxor, l’ultimo nato in casa Urbaco è un prodotto 
tecnologicamente avanzato che non teme confronti, 
un dissuasore retrattile pneumatico, sviluppato per 
soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.
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oggi c’è Luxor



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 dove l’eleganza non può trascurare 
la sicurezza e l’incolumità del pubblico. 
Il movimento del dissuasore pneumatico Luxor viene 
infatti segnalato attraverso un doppio dispositivo: 
luminoso e acustico, per evitare l’impatto inconsapevole 
di pedoni e cicli.
La nuova corona luminosa è composta di 12 led ad alta 
luminosità che facilitano la percezione del dissuasore in 
ogni condizione climatica, sia di giorno sia di notte.
L’avvisatore acustico garantisce l’incolumità dei pedoni 
circolanti in area di manovra del dissuasore.
Il disegno della testata in ghisa è concepito per risultare 
esteticamente più gradevole a dissuasore abbassato 
perché si integra perfettamente con il manto stradale. 
La verniciatura con trattamento del corpo del 
dissuasore può essere richiesta in qualsiasi colorazione 
RAL e garantisce una tenuta eccezionale del colore anche 
in condizioni estreme. 
In quelle aree dove 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!
Luxor è un prodotto di grande contenuto tecnologico 
che offre la tradizionale affidabilità Urbaco e un rapporto 
qualità-prezzo ottimale.

Luxor:
la risposta ideale

nuovo design testata

corona luminosa

segnalatore acustico

coperchio in ghisa
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Una grande novità del dissuasore Luxor è la corona 
luminosa a prova d’urto! 
Questo dispositivo che segnala il movimento del 
dissuasore può essere installato anche in un secondo 
momento e rende il dissuasore perfettamente visibile in 
qualsiasi condizione atmosferica. E’ un elemento che non 
può mancare nel caso in cui il dissuasore venga installato 
in luoghi pubblici di grande passaggio o in zone trafficate 
dove ogni piccola distrazione potrebbe essere causa di 
impatto involontario con un dissuasore in movimento. 

L’avvisatore acustico rende la corona luminosa ancora più 
completa ed esclusiva perché aggiunge un elemento di 
sicurezza nel caso in cui il dissuasore non venga notato dai 
pedoni. La corona luminosa oltre ad essere considerata un 
dispositivo di sicurezza funge da elemento decorativo 
e dona al dissuasore uno stile particolarmente elegante.
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Corona luminosa
a prova d’urto

2 grandi novità
Come funziona la corona luminosa?
12 led ad alta luminosità irradiano luce dal centro verso 
l’esterno del corpo del dissuasore attraverso 12 canali 
di pvc trasparente. La grande novità... il dispositivo 
luminoso è concepito in modo tale da non subire nessun 
danno e continuare a funzionare anche in caso 
d’impatto. Infatti, grazie al posizionamento interno dei 
led anche in caso d’urto più o meno violento, i led non 
vengono mai danneggiati perché custoditi nel nucleo del 
dissuasore.



Ridotte spese di spedizione, facilità di trasporto e di 
applicazione, estrema resistenza, questi solo alcuni 
dei plus della cassa a perdere del Luxor! Una cassa di 
fondazione pieghevole che viene assemblata sul posto in 
10 minuti! Prodotta in fogli di lamiera di acciaio zincato 
10/15 e permette un’installazione veloce e pratica grazie 
al peso ridotto. Un’altra idea Urbaco, una novità creata 
per risparmiare tempo e denaro!
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Cassa a perdere
pieghevole

La posa in opera
I disegni qui sotto, rappresentano le opere di scavo e 
relative dimensioni del perimetro dello scavo e della 
profondità.
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DISSUASORE
Diametro: 200/270/320 mm
Altezza dal suolo: 600/800 mm
Spessore: 6 mm
Materiale: acciaio al carbonio HLE

COPERCHIO E TESTA
In ghisa sferoidale GJS 500, trattata per resistere agli 
agenti atmosferici.

CASSA A PERDERE
Cassa a perdere pieghevole in lamiera d’acciaio 
galvanizzato, viene assemblata sul posto facilitando il 
trasporto.

ACCESSORI DI SERIE
Corona luminosa a LED a elevata luminosità con 
dispositivo di segnalazione acustica

OPTIONAL
• Kit di viti speciali anti-vandalismo che possono essere 
tolte solo con una chiave particolare (fornita)
• Il dissuasore viene fornito nel colore standard «rosso 
Urbaco». Su richiesta può essere fornito in tutti gli altri 
colori standard

QUALITÀ
Spinta verticale da 1500 a 1918 N
Parti resistenti alle correnti galvaniche
Basso costo di manutenzione
Peso totale del dissuasore: da 68 kg a 101 kg

Un bagaglio tecnologico
senza rivali
Luxor racchiude un bagaglio tecnologico di 20 anni di 
esperienza in un design elegante e raffinato. La nuova 
serie di dissuasori automatici pneumatici offre 6 modelli (2 
altezze e 3 diametri diversi). Con questa nuova creazione 
Urbaco completa la sua gamma di dissuasori automatici 
e si conferma leader nel proprio mercato, grazie anche 
all’ampiezza e alla profondità della gamma.

20 anni di esperienza



BPLUXE60 BPLUXF60 BPLUXG60 BPLUXE80 BPLUXF80 BPLUXG80

A 600 600 600 800 800 800

B 200 270 320 200 270 320

C 85 85 85 85 85 85

D 878 878 878 1078 1078 1078

E 393 393 413 393 393 413

F 363 363 383 363 363 383

G 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5

H 680.5 680.5 680.5 880.5 880.5 880.5

I 452 452 473 452 452 473

J 422 422 443 422 422 443

DIMENSIONI DEL DISSUASORE (vedi disegno)
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6 diversi
modelli
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Soluzione con isolamento sonoro e termico a richiesta

800 x 600 x 300 mm

Le nuove centrali
di comando
Il dissuasore Luxor è progettato per la connessione alle 
nuove centrali di comando Urbaco, in configurazione 
Standard o Plus, specifiche per dissuasori retrattili 
pneumatici. Estremamente versatili, permettono di 
gestire diverse configurazioni di impianti. Sono protette 
dal nuovo armadio in acciaio verniciato trattato contro 
l’ossidazione, adatto a qualsiasi condizione atmosferica.

Due sono i modelli attualmente disponibili:
- configurazione Standard (CC6U200PRR):
- configurazione Plus (CC6U200PRS)
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Standard / Plus



 1. Compressore ad uso intensivo
 2. Quadro comando
 3. Predisposizione per posizionamento
  rilevatori di masse metalliche
 4. Termostato caldo/freddo
 5. Kit di ventilazione per l’uso intensivo (opzionale)
 6. Dispositivo di riscaldamento (Opzionale)
 7. Valvola per lo scarico automatico della condensa
  (in opzione versione temporizzata)
 8. Zoccolo per il fissaggio a terra
 9. Connessione del tubo d’aria Ø10mm
  verso i dissuasori
 10. Valvola di scarico manuale riserva
 11. Pressostato

Schema configurazione Plus

La dotazione di serie per nuove centrali include:
Versione ‘Standard’ :
- Nuovo armadio 800 x 600 x 250 (mm) in acciaio
 verniciato
- Quadro comando
- Compressore ad uso intensivo
- Riserva d’aria omologata da 10 litri con valvola di
 sicurezza
- Predisposizione per posizionamento rilevatori di masse
 metalliche
- Precablaggio centrale
- Ricevente radio incorporata
- Pressostato, valvola di sicurezza e manometro
- 2 trasmettitori bicanale
- Gestione dei finecorsa
- Gestione delle luci di posizione

Versione ‘Plus’ :
Stessa dotazione della versione “Standard” con in 
aggiunta:
- Isolamento termico e sonoro

In opzione è possibile completare la dotazione con i 
seguenti accessori:
- Kit di ventilazione per l’uso intensivo
- Valvola per lo scarico automatico della condensa
- Scheda aggiuntiva che permette il controllo di accessi 
 supplementari (fino a 3 accessi per ogni centrale di 
 comando Plus)
- Rilevatori masse metalliche
- Termostato e dispositivo di riscaldamento
- Viti di fissaggio a muro
- Zoccolo per il fissaggio a terra
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Prestazioni pneumatiche 
della centrale

Numero máximo
dissuasori

Ø 200 Ø 270 Ø 320

h 600 8 7 6

h 800 6 5 4

Numero massimo dissuasori (LUXOR) azionabili contemporaneamente da una centrale

1 100 70 100 70 10 70

2 45 35 45 35 45 35

3 30 24 30 24 30 24

4 24 18 24 18 24 18

5 18 14 18 14 18 -

6 16 12 16 - 16 -

7 14 - 14 - - -

8 12 - - - - -

Numero massimo di manovre per ora

Numero máximo
dissuasori

Ø 200 Ø 270 Ø 320

h 600 h 800 h 600 h 800 h 600 h 800

1 35 50 35 50 35 50

2 80 104 80 140 80 104

3 120 150 120 150 120 150

4 150 190 150 190 150 190

5 190 260 190 260 190 -

6 225 280 225 - 225 -

7 250 - 250 - - -

8 300 - - - - -

Tempo minimo tra due manovre consecutive (s)

Numero máximo
dissuasori

Ø 200 Ø 270 Ø 320

h 600 h 800 h 600 h 800 h 600 h 800
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Componenti
e accessori

Zoccolo di fissaggio 
(opzionale)

Montaggio scarico 
condensa temporizzato 
(opzionale)
COPURA-LUX

Dispositivo
di riscaldamento
(Opzionale)
COKCHGT-LUX

Ventole
per il 
raffreddamento 
(opzionali)
COVF-LUX

BOEVB-LUX

BOEVP-LUX

Kit raccordi 1 BEA Luxor:
25 m flessibile aria
+ 25 m cavo elettrico
+ 1 raccordo a T
+ 4 raccordi a L
KITBEA-LUX

  Accessori per la centrale   Accessori per il dissuasore

Cassa a perdere
in lamiera d’acciaio 
galvanizzato 10/10
BOCOF



Urbaco, leader mondiale nel mercato dei sistemi di 
controllo degli accessi per mezzo di dissuasori retrattili, 
è una realtà in continuo sviluppo che s’impegna a 
soddisfare numerose commissioni di prestigio, in tutto 
il mondo, attraverso tecnologie garantite secondo le 
certificazioni di Qualità. Al di là di prodotti, sistemi e 
soluzioni globali proposti, Urbaco attraverso collaboratori 
e partner, si adopera per sviluppare la propria gamma di 
servizi (ricerche e progettazione, servizio post-vendita 
e manutenzione, formazione) e per onorare al meglio la 
fiducia accordata dai clienti. 

K
D

E
P

#U
IT

50
A

4S
21

00
7 

- 
01

/2
00

8

Dissuasori
retrattili

Dissuasori
e paletti amovibili

Dissuasori
e paletti fissi

Unità di
controllo accessi

Unità per la
distribuzione di servizi

Arredo
urbano

la gamma Urbaco

800-150240
Numero Verde

ZA du Couquiou
84320 ENTRAIGUES - France
Tél : +33 (0) 490480808
Fax : +33 (0) 490480088
www.urbaco.com - urbaco@urbaco.fr


