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Altdorf, Agosto 2015 

 

 

 

Gentili Clienti, 
 

 

OGGETTO: DISSUASORI FAAC J275HA – VERSIONE V2 

 

 

 

Con la presente comunicazione desideriamo aggiornarvi sugli ultimi miglioramenti apportati 
alla gamma di dissuasori automatici J275 HA, implementazioni che ne migliorano il 
funzionamento e facilitano l’utilizzo e la manutenzione. 
 
 
FUNZIONE “GENTLE STOP” 
 
I modelli J275HA V2 sono dotati di un 
meccanismo idraulico che attiva un 
rallentamento automatico durante gli ultimi 3 
cm del movimento di apertura (discesa). La 
funzione “gentle stop” garantisce un impatto 
delicato sul fine corsa inferiore, che significa 
ridotta rumorosità (aspetto fondamentale in 
applicazioni urbane e residenziali) e minore 
stress meccanico su tutto il sistema, riducendo 
così l’usura del prodotto. 
  
 
TAPPO SPIA DELL’OLIO SOSTITUITO DA 
ASTICELLA GRADUATA 
  
Nel J275HA V2 il tappo spia per la verifica del 
livello dell’olio è stato sostituito da un’asticella 
graduata. 
Questa modifica consente una verifica semplice 
del livello dell’olio, senza necessariamente 
estrarre l’unità idraulica dal cilindro. 
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NUOVO SBLOCCO DI EMERGENZA 
 
Nel J275HA V2 è stato modificato lo sblocco 
d’emergenza per accrescerne il livello di 
sicurezza. L’attuale sblocco di sicurezza si 
basa su una valvola con impronta esagonale, 
azionata da una chiave a brugola. 
Nel J275HA V2 è stata introdotta una valvola 
con impronta “in positivo” e questa può essere 
azionata SOLO con la chiave dedicata fornita 
col dissuasore (la stessa chiave di sblocco 
utilizzata nel J200HA). 
 
 
 
NUOVI TAMPONI DI ARRESTO INFERIORE 
 
Nel J275HA V2 i puffer di poliuretano sono 
stati sostituiti da tamponi d’arresto in acciaio. 
Questo garantisce una superiore resistenza a 
carichi dall’alto sul dissuasore. 
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NUOVO DESIGN DELLA TESTATA 
 
Nel J275HA V2 il disegno superficiale della testata é stato modificato, sostituendo l’attuale a 
impronta « negativa » con uno a impronta « positiva ».  
La nuova testata permette un migliore deflusso dei fluidi e di conseguenza migliore grip e 
estetica grazie alla minore stagnazione di sporco e detriti. 
E’ stata inoltre modificata la struttura stessa della testata, rinforzando i punti più sollecitati e 
distribuendo meglio i carichi. 
In questo modo viene garantita una maggiore resistenza agli stress meccanici. 

 

 
 
 
Di seguito tovate la tabella riepilogativa dei codici vecchi e nuovi: 
 
116000 J275HA H600verniciato Sostituito da 116006 J275HA V2 H600 VERNICIATO 
116001 J275HA H800verniciato Sostituito da 116007 J275HA V2 H800 VERNICIATO 
116030 J275HA H600 inox Sostituito da 116036 J275HA V2 H600 INOX 
116031 J275HA H800 inox Sostituito da 116037 J275HA V2 H800 INOX 
 
I prezzi di listino NON subiscono variazioni. 
 
I prezzi di ricambio per le versioni precedenti restano disponibili. 
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Nuovi codici di ricambi sono stati creati solo per le unità idrauliche complete V2 e in 
particolare il gruppo tuffante, cioè i componenti dov’è allocato il meccanismo di rallentamento 
automatico. 
 
 

 
 
 
In caso di RETROFIT V2 dell’unità completa in un J275HA di versione precedente, bisogna 
considerare che il diametro della nuova chiave di sblocco è aumentato. 
Perciò, per potere utilizzare la nuova chiave di sblocco in un caso di retrofit come questo 
(OLD>V2) é necessario aggiornare anche la testata. 
 

 
 
A disposizione per ogni ulteriore informazione possiate necessitare, 
 
Cordiali saluti 
 
Il Team FAAC AG 
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MODIFICA CODICI, PREZZI O CONFIGURAZIONE PRODOTTO 
 
 
 
FAMIGLIA PRODOTTO: DISSUASORI SERIE J275  
 
 
 
CODICE DESCRIZIONE PREZZO 

LISTINO 
CHF 

COMUNICAZIONI 

116100 Pozzetto dissuasore 
JP275/600 

840,00 Sostituito da 1161001  
Pozzetto dissuasore JP275/600 V2 

116101 Prolunga pozzetto dissuasore 
JP 275/800 

160,00 Sostituito da 1161011 
Prolunga pozzetto JP 275/800 V2 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
Nota: prezzi invariati 
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