YEARS WARRANTY

OPERATOR FOR RESIDENTIAL OVERHEAD DOORS WITH MAX. WEIGHT OF 10 Kg/m2
OPERATORE PER PORTE BASCULANTI AD USO RESIDENZIALE DEL PESO MAX PARI A 10 Kg/m2

GEAR box
and cover

nEW
Motoriduttore
e carter

3FMFBTFTZTUFNXJUIMFWFSJODBTFPG
QPXFSGBJMVSF
Sistema di sblocco con leva in caso di
assenza di energia elettrica.

5IFSNPUSFBUFEHFBSTPOSPUBUJOHBSNT
TVQQPSUFECZCBMMCFBSJOHT
Ingranaggi trattati termicamente e calettati
su alberi rotanti supportati da cuscinetti

t Slowdown in opening and closing
Rallentamento in apertura e chiusura
t For doors with 3,5 m to 4,7 m width (3 m height)
use 2 ERG 230V operators with external
control unit (GATE 2 DG or SWING 2 DG)
Per porte comprese tra i 3,5 m e 4,7 m di
larghezza (3 metri di altezza) bisogna utilizzare
2 attuatori ERG 230V con centrale di comando
esterna (GATE 2 DG o SWING 2 DG)
t Optional encoder kit for reverse on obstacle
(ERG 230V )
Su opzione KIT encoder per l’inversione in caso
di ostacolo (ERG 230V)
t Timed courtesy LED light inside operator
(optional)
Luce di cortesia a LED temporizzata all’interno
dell’operatore (optional)
t Optional limit switch (very easy mounting)
Su opzione gruppo finecorsa a microinterruttore
con predisposizione su operatore, per un
montaggio semplicissimo
t Encoder on 24V motor (models E)
Encoder per motori 24V (modelli E)

Garage Doors t Operatori per Porte da Garage

Erg - Erg 24V
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LSERG
SECERG
-JNJUTXJUDIHSPVQXJUI
&YUFSOBMSFMFBTFGPS&3(
NJDSPTXJUDI GPS&3(7
Sblocco esterno per ERG
Gruppo finecorsa a microinterruttore
(per ERG 24V)


1MVHJOMPDLGPS
SFMFBTFPOEPPS
Serratura estraibile
per sblocco ERG

8&-%*/("$$&4403*&4 ACCESSORI A SALDARE











*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(NPUPS
XJUI$637&%BSNBOEOQDT
USBOTNJTTJPOUVCFPG N
Kit installazione per 1 motore ERG
con bracci CURVI e n.2 pz.
di tubi di trasmissione da 1,7 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(NPUPS
XJUI453"*()5BSNBOEOQDT
USBOTNJTTJPOUVCFPG N
Kit installazione per 1 motore ERG
con bracci DIRITTI e n.2 pz. di
tubi di trasmissione da 1,7 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(NPUPST
XJUI$637&%BSNBOEOQDT
USBOTNJTTJPOUVCFPG N
Kit installazione per 2 motori ERG con
bracci CURVI e n.2 pz. di tubi
di trasmissione da 0,5 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(NPUPSTXJUI
453"*()5BSNBOEOQDTUSBOTNJTTJPO
UVCFPG N
Kit installazione per 2 motori ERG con
bracci DIRITTI e n.2 pz. di tubi
di trasmissione da 0,5 m

4QBSNN OQD
BEKVTUBCMFXJUITFWFSBMGJYJOHIPMFT
Longherone per ERG 600 mm (n.1 pz)
regolabile con fori di fissaggio

4$3&8"$$&440*3&4 ACCESSORI DA AVVITARE











*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(NPUPS
XJUI$637&%BSNBOETRVBSF
UVCFYNN MFOHUIN
Kit installazione per 1 motore ERG
con bracci CURVI e tubo quadro
25x25 mm, lunghezza 3 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(NPUPS
XJUI453"*()5BSNBOETRVBSF
UVCFYNN MFOHUIN
Kit installazione per 1 motore ERG
con bracci DIRITTI e tubo quadro
25x25 mm, lunghezza 3 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(
NPUPSTXJUI$637&%BSN
Kit installazione per 2 motori
ERG con bracci CURVI

*OTUBMMBUJPOLJUGPS&3(
NPUPSTXJUI453"*()5BSN
Kit installazione per 2 motori
ERG con bracci DIRITTI

4QBSNN OQD
BEKVTUBCMFXJUITFWFSBMGJYJOHIPMFT
Longherone per ERG 1600 mm (n. 1 pz)
regolabile con molteplici fori di fissaggio

/05&5IFTQBSJTOPUJODMVEFEJOUIFJOTUBMMBUJPOLJUBOEJTBOPCMJHBUPSZBDDFTTPSZUPCFPSEFSFENPEFMTBWBJMBCMFNNPSNN
N.B: Il longherone non è incluso nel kit di installazione ed è un accessorio obbligatori da acquistare tra 2 modelli: Longherone (600 mm oppure 1600 mm).
5IFTRVBSFUVCFJTOPUOFDFTTBSZBTUIFNPUPSJTQSFQBSFEGPSUIFCVTIUPCFXFMEFE
(*) Non è necessario il tubo quadro poiché il motore esce già predisposto per boccola saldata.

