
MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA
STYRKA 310

Per cancelli a 2 battenti
Cod. 114170

MOTORIZZA IL TUO CANCELLO A BATTENTE CON IL MOTORE STYRKA 310.

Questa motorizzazione per cancello è la soluzione ideale per rendere più semplice la vita di ogni giorno e più sicura la 
proprietà.  
Compatta, potente e silenziosa, si adatta perfettamente a qualunque cancello a battente.

KGL

CANCELLO
A BATTENTE
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150 KG
PER BATTENTE

OPZIONE 
KIT DI ALIMENTAZIONE A 

ENERGIA SOLARE
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A
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\\ VANTAGGI DEL 
PRODOTTO
- Per tutti i tipi di cancelli a battente: PVC, ALU, legno intagliato, acciaio 

traforato.
- Misure e peso massimi del cancello: 2,50m/150 kg per battente
- Apertura verso l’interno, angolo massimo: 120°
- Sicurezza: arresto in caso di ostacolo + ritorno indietro
- Avviamento progressivo e movimento rallentato a fine corsa
- Chiusura automatica del cancello (in seguito a temporizzazione) o 

semiautomatica
- Modalità cancelletto (adatto a cancelli a 1 solo battente)
- Passaggio pedoni: apertura di un singolo battente
- Compatibile con tutti i citofoni e videocitofoni
   esistenti sul mercato (apertura del cancello dal citofono/

videocitofono).
- Compatibile con il kit di alimentazione a energia solare
- Compatibile con modulo connesso (permette di controllare e 

conoscere la posizione del cancello a distanza, ovunque ci si 
trovi)

\\ CONTENUTO DEL KIT
-   2 motori telescopici elettrici 24 VDC
 con sistema a vite senza fine
-   1 scatola elettronica programmabile
-   Piastre e staffa di fissaggio
-   2 telecomandi 433,92 MHz a 4 tasti
-   1 lampeggiante
-   1 guida di avviamento rapido

Compatibile con tutti i 
tipi di cancelli a battente

(PVC, ALU, legno 
intagliato, acciaio traforato)

2,50 M 
per battente

150 KG 
per battente

24V Opzione solare
Possibilità di 

aggiungere un 
pannello solare

KG

Bisogno di aiuto?
Avidssy 
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com
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