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Attuatore a catena per finestre KATO 253

  

Attuatore a catena per finestre a sporgere, vasistas, cupole e abbaini. Kato 253 Piccolo, intelligente semplice selezione delle due corse in modo
meccanico, tra 240 mm e 360 mm. Dotato di microprocessore. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse71,70 €

Prezzo con sconto58,77 €

Prezzo di vendita71,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse58,77 €

Sconto

Ammontare IVA12,93 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

KATO 253  NEKOS Attuatore a catena per finestre a sporgere, vasistas, cupole e
abbaini
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Piccolo, Intelligente semplice selezione delle due corse in modo meccanico, tra 240 mm e 360
mm

Dotato di microprocessore con le seguenti funzioni:
• Rampa progressiva di partenza

• Controllo della potenza su tutta la corsa
• Selezione corse ancora più semplice e immediata

• Funzione Relax per rilassamento organi meccanici dopo ogni fine corsa
• Accessori compatibili con tutta la serie Kato

Ha un ingombro ridotto, la scocca e le staffe sono di materiale
composito ad alta resistenza (poliammide caricato con fibra di vetro)

Catena articolata a quattro maglie in doppia fila,
racchiusa in adeguato contenitore di materiale composito,

adatto alla movimentazione di finestre a sporgere, vasistas, cupole e abbaini
Potenza in trazione e spinta 250N

Ogni confezione contiene:
• Attuatore con cavo di alimentazione elettrica direttamente collegato alla macchina

• Staffe standard di supporto con distanziatore
• Staffa per attacco a vasistas
• Staffa per attacco a sporgere

• Dima di foratura
• Confezione minuteria

• Manuale istruzioni

DATI TECNICI:
Modello: KATO 253/230V;

Forza di spinta e trazione: 250 N;
Corse (selezione in qualsiasi momento): 240, 360 mm;

Tensione d'alimentazione: 110÷230V~ 50/60 Hz;
Assorbimento di corrente a carico nominale: 0,180 A;

Potenza assorbita a carico nominale: ~ 30 W;
Velocità di traslazione a vuoto: 13,5 mm/s;

Durata della corsa a vuoto (240 - 360 mm): 18 s - 27 s;
Doppio isolamento elettrico: SI;

Tipo servizio: S2 di 3 min;
Temperatura di funzionamento: - 5 + 65 ºC;
Grado di protezione dispositivi elettrici: IP30;

Regolazione dell'attacco all'infisso: Autodeterminazione della posizione;
Alimentazione in parallelo di due o più motori: SI (consigliato max 30 attuatori);

Funzionamento sincronizzato: NON previsto;
Forza di tenuta statica: 1500N;

Fine corsa in apertura: Ad assorbimento di potenza;
Fine corsa in chiusura: Ad assorbimento di potenza;

Lunghezza cavo di alimentazione: 1 m;
Dimensioni: 356x56x33,5 mm;
Peso apparecchio: 0,840 Kg.
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SCHEDA TECNICA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

 

 
 
  

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

https://www.dropbox.com/s/s1vuqrqxr7r5u1b/istruzioni-montaggio-ATTUATORE-PER-VASISTAS-BRICOLEGNOSTORE.pdf?dl=0
http://www.tcpdf.org

