Motorizzazione per tapparelle e tende da sole
(per tapparelle in legno, PVC o alluminio)

Simplicity & Comfort*
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• Diametro del
motore: 45 mm

• Tubo OTTAGONALE
• Diametro esterno= 60 mm

Caratteristiche

anni

• Caratteristiche del motore:

• Lunghezza del cavo: 2.5 mt
• Diametro del cavo: 3x0,75mm2
• Rumorosità: <45 dB
• Diametro del motore (mm): 45
• Peso (kg): 2.58
• Lunghezza del motore (mm): 635
• Peso sopportato (kg): 70
• Temperatura di funzionamento: da -15ºC a 40ºC

• Caratteristiche della tapparella:

• Peso massimo della tapparella: 70 kg

• Corrente: 0.89A
• Potenza: 191W
• Coppia: 30Nm
• Velocità: 15 giri/min.
• Classe di isolamento: F
• Giri max: 22
• Tempo di lavoro: 4 min.
• Protezione: IP 44

• Tapparelle in legno: massimo 5.6m2
• Tapparelle in PVC o alluminio: massimo 9m2

• Composizione del kit:

• 1 motore tubolare 230V/50Hz con cavo 2,5 m 3x0,75 mm2 e connettore
• 1 telecomando 433 MHz a 3 tasti: salita, arresto, discesa.
• Corona
• Adattatore

• Supporto
• Regolatore
• Spina
• Guarnizione
• Manuale di istruzioni

Vantaggi
• Non richiede manutenzione speciale
• Installazione senza interventi strutturali

• Facilità di installazione e azionamento
• Soddisfa la normativa RoHS

Foto non contrattuali
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Questo motore tubolare (tubo Ø45 mm) è un motore elettrico con riduttori di giri. Una delle estremità termina con un albero nel
quale possono essere montate le ghiere di trascinamento. Il motore viene installato all’interno del tubo della tapparella o della
tenda, per azionarne la salita o la discesa. E’ provvisto di finecorsa elettrico interno che, opportunamente regolato, interrompe
il movimento nella posizione desiderata. Il tubo interno della tapparella deve essere OTTAGONALE e con un diametro esterno di
60 mm. Cavo da 2,5 m

