
Motoriduttore veloce per cancelli scorrevoli
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C851
Motoriduttore per cancelli 
scorrevoli industriali: 
veloce, potente, facile 
da installare e da configurare

Aziona cancelli scorrevoli industriali fino a 1800 kg 
di peso ad una velocità (regolabile) massima di 0,7 
m/s e una lunghezza massima consigliata di 20 m.

Ideale per negozi, magazzini, centri commerciali, 
penitenziari, ambasciate o qualsiasi applicazione 
in cui sono richiesti elevata velocità e servizio 
continuo (100%).

Motoriduttore potente: motoriduttore irreversibile 
da 1.1 KW + elettrofreno.

Pannello di controllo E850S con inverter di frequenza 
integrato, in grado di gestire autonomamente la 
velocità di apertura e di chiusura.

Pannello di controllo integrato con funzioni 
complete, protetto da carter in plastica.

2 finecorsa integrati per gestire le posizioni 
di rallentamento.

2 finecorsa magnetici esterni, montati sulla cremagliera, 
per una massima precisione delle posizioni di finecorsa.

Base dell’operatore in acciaio zincato con 5 punti di fissaggio.

Asole e perni di regolazione dell’altezza per 
consentire una regolazione completa della 
posizione dell’operatore.

Carter in acciaio da 1,5 mm con fondo protettivo 
allo zinco e verniciato a polvere.

In caso di interruzione di corrente, una semplice 
operazione di sblocco manuale consente la 
movimentazione manuale del cancello.

Il dispositivo di sblocco manuale può essere attivato 
dall’esterno dell’operatore senza bisogno di 
rimuovere il carter.

RALLENTAMENTO PRECISO
Due finecorsa meccanici integrati con rego-
lazione fine per garantire un rallentamento 
preciso. Protezione in plastica della cinghia 
per la prevenzione di lesioni alle dita.

SCHEDA DI COMANDO 
E850S INTEGRATA
Pannello di controllo integrato con funzioni 
complete, semplice da programmare tramite 
display e pulsanti, gamma completa di logi-
che di funzionamento disponibili. Pannello di 
controllo protetto da carter scuri e traspa-
renti per consentire interventi tecnici e di 
manutenzione.

FINECORSA INTEGRATO 
Sensore magnetico di finecorsa esterno, 
montato su una piastra in acciaio inox per 
garantire la massima precisione delle posi-
zioni di finecorsa.

FACILITÀ 
DI POSIZIONAMENTO
Supporti laterali di rinforzo completi di mani-
glie per agevolare lo spostamento e il posi-
zionamento dell’operatore.

(*) dati referiti a 230V~ 50Hz.

MODELLO C851
Tensione di alimentazione di rete 220-240V ~ 50/60Hz
Motore elettrico 1.1 KW trifase a quattro poli
Tipo di motoriduttore Vite senza fine con lubrificazione ad olio
Potenza max 1.800 W
Coppia max 168 Nm (*)
Forza max di spinta 3.000 N (*)
Larghezza max anta 20 m
Velocità dell’anta 20 ÷ 40 m/min
Regolazione velocità e controllo motore Su scheda elettronica
Finecorsa Meccanici integrati + magnetico
Pignone Z28 modulo 4
Temperatura ambiente di esercizio -20°C ÷ +55°C
Termoprotezione 75°C
Grado di protezione IP54
Peso 40 Kg
Dimensioni (LxDxH) 510 x 295 x 467 mm
Peso max anta 1.800 Kg
Frequenza di utilizzo 100% (T=25 °C)
Apparecchiatura elettronica E850S incorporata

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE
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