Operatori per Cancelli Scorrevoli

Saturn 600

46

YEARS WARRANTY

MOTORIDUTTORE PER CANCELLI SCORREVOLI AD USO
RESIDENZIALE.

Sblocco con leva di alluminio e
serratura (serratura metallica in
opzione su SATURN G1 ed E)

CODICE

12400210
12400215
12400207
12400205
12715255

Le versioni SATURN 600 OIL
sono con lubrificazione degli
ingranaggi in olio per la massima
durata nel tempo

• Realizzato
con una solida struttura in 		
YEARS WARRANTY
pressofusione di alluminio
• Versione OIL con lubrificazione degli 		
ingranaggi in olio per la massima durata nel
YEARS WARRANTY
tempo
• Finecorsa meccanico di elevata qualità o
induttivo (su richiesta finecorsa magnetici
versione “MAG”)
• Il sistema di sblocco in caso di assenza di
energia è costituito da una robusta leva in
alluminio con serratura.
• Opzione sblocco esterno con cassetta in metallo
• Encoder di serie per il rispetto delle normative
(in opzione su SATURN E)
• Frizione meccanica bidisco di serie(versione OIL)
• Micro-switch per funzione stop su leva di sblocco
in caso di assistenza (versione OIL)
• Su richiesta supplemento verniciatura base
(colore SM600)
• In opzione sistema di sblocco  esterno con cavo in
acciaio inox e cassetta di sicurezza

Frizione meccanica bidisco per
regolazione della forza (solo per
SATURN OIL)

peso MAX
cancello (Kg)

CICLI ORA
MAX

PEZZI PER
PALLET

SATURN 600 OIL

600

25

25

SATURN 600 OIL

600

25

25

SATURN 600 G1

600

25

25

SATURN 600 E*

600

25

25

PRODOTTO

con finecorsa induttivo
con finecorsa meccanico
con finecorsa meccanico
con centrale SLIDE
Supplemento verniciatura base

Per versioni con finecorsa magnetico indicare “MAG” dopo il codice
* Centrali SLIDE massimo 10 utenti a codice fisso oppure 800 utenti cofica rolling code

ACCESSORI

65000055

16101047

16101115

12715240

OILGS Olio giallo per
FIELD/SATURN (5 lt)

PZ20 Pignone Z 20

PZ13T Pignone Z13

Cover INOX
per sblocco
esterno SATURN
da abbinare a SECSAT

12710340

12710605

12710615

12710405

11203005

SECSAT Cassetta di
sicurezza + sblocco
esterno con cavo

Serratura con chiave
DIN e copriserratura
(per SATURN G1 ed E)

Copriserratura per
serratura base
(per SATURN G1 ed E)

Microswitch su leva di
sblocco per funzione stop
(per SATURN G1 ed E)

ENC kit Encoder per
SATURN E
YEARS WARRANTY

NB: Versione E dotata di ceentrale elettronica SLIDE ROLL, senza encoder, senza microswitch, senza frizione meccanica, lubrificazione
a grasso. Versione OIL con
YEARS WARRANTY
centrale GATE 1 ROLL, encoder di serie, frizione meccanica e lubrificazione olio, microswitch su leva di sblocco e copirserratura. Versione G1 con centrale GATE 1.
I motori SATURN con frizione meccanica hanno di serie lo sblocco manuale con serratura in metallo
SATURN 600 OIL garanzia fino a 3 anni (solo motoriduttore)
SATURN G1 garanzia fino a 2 anni
YEARS WARRANTY

YEARS WARRANTY

