
ATTUATORI
Attuatori per cancelli ad 1 o 2 battenti

ZERO2 - SERVIZIO INTENSIVO MODELLO DESCRIZIONE IVA esclusa

ZERO2/S
Attuatore standard reversibile anta sino a 4 m. 
Tempo di apertura max 36 secondi. 418,00€          

ZERO2/SL Idem, ma anta sino 5 m, tempo 48 secondi. 436,00€          

ZERO2/V
Attuatore veloce reversibile anta sino a 3 m. 
Tempo di apertura max 26 secondi. 424,00€          

ZORO2/VL Idem, ma anta sino 4 m, tempo 35 secondi. 440,00€          

ZERO2/X
Attuatore reversibile anta sino max 6 m. Tempo di 
apertura max 52 secondi. 514,00€          

ZERO2/XL Idem, ma anta sino 8 m, tempo 69 secondi. 526,00€          

EF 230 V
Elettrofreno di stazionamento per blocco ante di 
lunghezza 2 m. 98,00€            

BTX

Centrale di comando per uno o due motori con 
logica automatica, passo - passo e uomo 
presente. Doppi ingressi per fotocellula, reverser 
e fine corsa. Uscita per elettroserratura. Frizione  
elettronica regolata autotestata e controllo 
sull'efficienza del limitatore di coppia. 230V 50Hz

154,00€          

ZERO12 - SERVIZIO RESIDENZIALE

ZERO12
Attuatore elettromeccanico irreversibile. Tempo di 
apertura max 20 secondi. Lunghezza anta max 2,5 
m.

322,00€          

ZERO12-R Idem, ma reversibile. 274,00€          

ZERO12-S
Attuatore elettromeccanico irreversibile per ante 
sino a 4 m. Tempo di apertura mx 30 secondi. 324,00€          

ZERO12-SR Idem, ma reversibile. 286,00€          

BTX

Centrale di comando per uno o due motori con 
logica automatica, passo - passo e uomo 
presente. Doppi ingressi per fotocellula, reverser 
e fine corsa. Uscita per elettroserratura. Frizione  
elettronica regolata autotestata e controllo 
sull'efficienza del limitatore di coppia. 230V 50Hz

154,00€          

EF 230 V Elettrofreno di stazionamento per blocco ante di 
lunghezza 2 m. 98,00€            

T.COM R4-2
Trasmettitore bicanale, frequenza 433,92 MHz. 
Rolling code.

28,00€            

RX1-RC
Ricevente monocanale da innesto ad 
autoapprendimento max 31 codici. Frequenza 
433,92 MHz.

54,00€            

Attuatore elettromeccanico servizio intensivo 
per cancelli a battente. Meccanica reversibile in 
bagno d'olio con vite a ricircolo di sfere SKF. 
Frizione meccanica. Elettrofreno applicabile per 
ottenere il blocco dell'anta a fine manovra. Per 
ante superiori a m. 2 si consiglia l'uso di una 
serratura elettrica. Angolo di apertura delle ante 
sino a 120°. Trattamento di cromofosfatazione. 
Verniciatura a polvere poliestere 
termoindurente. tensione monofase 230 Vac 50 
Hz.

Attuatore elettromeccanico lubrificato a grasso 
permanente per uso residenziale. Disponibile 
nella versione reversibile o irreversibile tramite 
elettroblocco per ante sino a 4 m. Angolo di 
apertura massima dell'anta sino 110°. Realizzato 
in alluminio estruso, anodizzato color argento e 
particolari in nylon rinferzato. Stelo telescopico 
in acciaio inox con corsa max 320 mm. 
Tensione di lavoro 230V 50 Hx. Per ante 
superiori a 2,5 m si consiglia l'uso di una 
serratura elettrica.
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ATTUATORI
Attuatori per cancelli ad 1 o 2 battenti

ZERO12 - SERVIZIO RESIDENZIALE MODELLO DESCRIZIONE IVA esclusa

FT2-E
Fotocellula da esterno particolarmente stretta. Ad 
infrarossi modulati con 4 codifiche selezionabili. 
Portata max 10 m. Alimentazione 12/24 V ac-dc

48,00€            

SL-
LAMP+ST-

SL

Segnalatore lampeggiante non resinato 230 Vac + 
staffa

28,00€            

SEL-E-MS Selettore a chiave da esterno marcia - stop . 24,00€            

ANT-E
Antenna accordata con 4 m di cavo schermato da 
abbinare alle riceventi RX1-E, RX2-E, RX1-RC, 
RX2-RC.

20,00€            

ZERO2 - SERVIZIO INTENSIVO MODELLO DESCRIZIONE IVA esclusa

ZERO4
Attuatore elettromeccanicointerrato in bagno 
d'olio a servizio intensivo

604,00€          

CFC Cassa di fondazione con coperchio, levismi e 
chiave di sblocco 222,00€          

BTX

Centrale di comando per uno o due motori con 
logica automatica, passo - passo e uomo 
presente. Doppi ingressi per fotocellula, reverser 
e fine corsa. Uscita per elettroserratura. Frizione  
elettronica regolata autotestata e controllo 
sull'efficienza del limitatore di coppia. 230V 50Hz

154,00€          

I prezzi, in Euro si intendono franco nostro magazz ino.
La merce viaggia sempre a rischio del committente, salvo richiesta assicurazione.
Garanzia a norma di Legge.

Gruppo elettromeccanico irreversibile in bagno 
d'olio, da interrare per cancelli a battente. 
Servizio intensivo, stagno all'immersione (IP67), 
dotato di frizione meccanica. Rallentamento 
meccanico a fine manovra tramite levismi 
interni. Sblocco manuale sull'anta acessibile sia 
dall'inteno che dall'esterno. Trattamento di 
cataforesi per la protezione contro usura e 
corrosione. Per ante superiori a 2,5m si 
consiglia l'utilizzo di una serratura elettrica. 
Tensione monofase 230 Vac 50 Hz.
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