girri 130
Apricancello
scorrevole
elettromeccanico
massimo 400 kg
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Un kit completo, un set di accessori essenziali
per l’automazione scorrevole di piccole e medie
dimensioni.
Compatto ed elegante con il programmatore
elettronico di comando, regolazione della forza
di spinta, freno motore elettronico già
incorporati secondo le norme di sicurezza.

Programmatore incorporato
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Sblocco manuale con chiave personalizzata
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Design studiato per qualsiasi cancello
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Apricancelli scorrevoli
elettromeccanici

®

Confezione in kit completa
di tutti gli accessori

Motore elettrico
Programmatore
elettronico
incorporato
Coperchio
con serratura
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Sblocco
manuale

Particolare del GIRRI 130
con fine corsa magnetico
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Asta di
fine corsa

Particolare del GIRRI 130 con ingranaggio
e asta di fine corsa

BIRIO A8
antenna

ASTRO 43/2 TR
trasmettitore radio

ASTRO 43/2 SAW
radio ricevente
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n.1 GIRRI 130

MIRI 4
lampeggiatore
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GIRRI 130 installato

TRIFO 11
coppia fotocellule

Dimensioni d’ingombro
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Dati tecnici

PRIT 19
pulsantiera a chiave
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MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO
Tipo di lubrificazione Agip .......................... grasso MU/EP1
Velocità del cancello ............................................10 m/min.
Coppia nominale riduttore ......................................28,0 Nm
Peso complessivo motoriduttore .................................14 Kg
Peso statico cancello.................................................400 Kg
Rapporto riduttore .........................................................1/30
Temperatura di esercizio .................................–25°C +70°C
Grado di protezione completo.....................................IP 535
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MOTORE ELETTRICO
Potenza resa ............................................0,25 KW (0,33 CV)
Tensione di alimentazione/Frequenza.............230 V - 50 Hz
Corrente assorbita........................................................2,5 A
Potenza assorbita.......................................................530 W
Condensatore ..................................................20 F / 450 V
Velocità di rotazione motore.........................1˙320 giri/min.
Servizio intermittente ......................................................S 3
Classe di isolamento...........................................................F
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PRESTAZIONI
Ciclo di servizio:30 sec. apertura - 30 sec. pausa - 30 sec. chiusura
Tempo di un ciclo completo ...........................................90 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura ...........N. 40/ora
Cicli annui con 8 ore di servizio al giorno............N.116˙000
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