Serratore
automatico
per porte garages
Il SERRATORE può essere facilmente
installato su porte esistenti, senza modificare
muri ed ante. Il dispositivo è stato studiato
per consentire un movimento silenzioso e
regolare, permettendo l’apertura completa
a 180°; in casi particolari, si possono ottenere
due differenti angoli d’apertura delle ante.
Il Serratore viene realizzato in base alla
larghezza specifica della porta e ciò non ne
compromette l’estetica nel suo insieme. E’
di semplice installazione in quanto è costituito
di un'unica struttura con assemblata
internamente l’elettroserratura G/I e di una
sola entrata per i cavi elettrici.
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Il Serratore è costituito da due motoriduttori con meccanica in acciaio esenti
da manutenzione; essi sono assemblati internamente ad un cassonetto in estruso
d’alluminio preverniciato, e formano con esso una solida struttura pronta da
installare.
Il Serratore dispone di una frizione meccanica di sicurezza che rende l’automatismo
protetto da qualsiasi sollecitazione; consente, inoltre, l’apertura manuale in
caso di mancata corrente.
Per evitare eventuali tentativi di manomissione esterna può
essere fornita, a richiesta, l’elettroserratura G/I (assemblata
internamente al cassonetto), oppure la G/E (a fissaggio
esterno sul battente).
Per il suo funzionamento si possono utilizzare
dispositivi e accessori commerciali (centrale
di comando per due motori,
radiocomandi, fotocellule...).

230 V 50 Hz
0,8 A
80 Nm
23 sec
150 Nm
13 %

Alimentazione
Assorbimento
Coppia
Tempo di manovra per 180°
Coppia max. di irreversibilità
Servizio ora
s e r ra to re S /B G
220

80 Nm
70

4

120

taglio a misura
88
30
gancio G/I

20 ÷ 40

410

40 ÷ 60
5 ÷ 15
120

60

Il Serratore è personalizzabile per altre tipologie di cardini e ante
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