Azionamento per porte scorrevoli
dormakaba CS 80 MAGNEO
Adesso anche per porte a due ante
Design ambizioso
L’azionamento per porte scorrevoli CS
80 MAGNEO di dormakaba non convince solamente per la sua elegante
estetica in moderno Contur Design.
La forma costruttiva, snella e dalle
linee diritte, consente al CS 80
MAGNEO, insieme alle differenti superfici, di inserirsi nell’ambiente architettonico e di costituire, insieme ad altre
soluzioni dormakaba, un’unità estetica
sia nella zona privata che in quella pubblica.
Tecnologia moderna
Grazie alla tecnologia magnetica, l’azionamento è in grado di funzionare in
modo silenzioso: CS 80 MAGNEO,
infatti, è azionato da tecnologia
magnetica e quindi senza contatto di
un motore a corrente continua.
Molteplici possibilità di impiego
Il CS 80 MAGNEO offre molteplici possibilità di impiego in edifici privati e
commerciali, sia per montaggi ad
incasso che a muro con ante in vetro o
in legno. Il CS 80 MAGNEO può essere
utilizzato anche in caso di ristrutturazione di porte esistenti.

Funzioni e sicurezza
L’azionamento è dotato di molteplici
funzioni già comprese di serie: l’apertura completamente automatica può
avvenire tramite rilevatore di movimento, manualmente o tramite pulsante. La modalità di apertura permanente permette l’apertura prolungata
della porta.
Nella modalità a Low Energy l’azionamento può essere impiegato secondo
le norme DIN 18650 e EN 16005, ANSI
e BSI senza bisogno di ulteriori sensori
sicurezza. Nella modalità Full Energy, a
seconda delle diverse condizioni di
montaggio, si consiglia un sensore di
sicurezza, disponibile nell’assortimento
di accessori dormakaba.
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Novità: CS 80 MAGNEO due ante
Da oggi l’azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO è disponibile
anche per porte a due ante. In questo
modo viene garantita anche un’apertura più ampia pur mantenendo
dimensioni esterne compatte. Tutte le
funzioni e le opzioni di montaggio già
note sono applicabili anche per la versione a due ante.
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CS 80 MAGNEO per porte a due ante
in sistema modulare
Sentitevi liberi di assemblare i componenti del sistema, per la versione a due ante dell’automatismo per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO dormakaba, a seconda delle vostre preferenze di installazione: azionamento CS 80 MAGNEO compreso di kit ante, kit di copertura e fissaggio* per il montaggio a muro.

Lunghezza azionamento e ampiezza apertura
La variante di lunghezza del CS 80 MAGNEO è data
dall’ampiezza di apertura e chiusura della porta. Sono disponibili tre varianti di lunghezza anta:
Variante di lunghezza 1 per passaggi larghi max. 1.750 mm
Variante di lunghezza 2 per passaggi larghi max. 2.000 mm
Variante di lunghezza 3 per passaggi larghi max. 2.250 mm
Lo spazio necessario per la versione a due ante previsto per
l'azionamento compreso di rivestimento e tappi terminali è
indicato nel disegno a lato come esempio di montaggio con
guida di serraggio e anta della porta entrambi in vetro. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.dormakaba.de.

Dati tecnici*
Lunghezza azionamento/ampiezza apertura

Alimentazione

per montaggio a muro e ad incasso nel muro

Corrente

Variante di lunghezza 1

senza copertura
3.600 mm

Variante di lunghezza 2

4.100 mm

Variante di lunghezza 3

4.600 mm

con copertura
3.690 mm
4.190 mm
4.690 mm

220-230 V
10 A

Assorbimento di potenza
Modalità stand-by

2x 3,7 W

Modalità automatica

Max. 2x 60 W

Tipo di protezione

IP 20

Range temperatura

Altezza azionamento

0-40 °C

Condizioni di impiego

Solo per ambienti asciutti, umidità
relativa max. 93%, senza condensa

con attacchi MANET

62 mm

con morsetto per vetro

75 mm

Modalità Low Energy



con anta intelaiata o in legno

75 mm

Modalità Full Energy con sensore di sicurezza



DIN 18650 e EN 16005, ANSI, BSI




Profondità
Montaggio a muro (senza contropiastre)

63 mm

Produzione secondo ISO 9001

Montaggio ad incasso
(solo profilo azionamento)

50 mm

Funzioni di serie e funzioni speciali

Peso azionamento

Off



Funzionamento automatico



Apertura permanente



SoftMotion



Variante di lunghezza 1

2 x 8,6 kg

Variante di lunghezza 2

2 x 9,4 kg

Variante di lunghezza 3

2 x 10,2 kg

Funzione salvavita



2 x 20 kg fino a 2 x 80 kg

Funzione Push&Go



Utilizzo manuale in caso di interruzione di corrente



Dispositivo di bloccaggio



Peso anta
Velocità

0,2 – 0,6 m/s

La velocità è data dall’ampiezza di apertura e dal peso della porta.
L’installazione avviene automaticamente con la messa in funzione compatibilmente con le attuali norme e regolamenti.

 di serie
*Ulteriori informazioni e numeri di articolo sono riportati nella scheda
tecnica di CS 80 MAGNEO disponibile per il download su
www.dormakaba.de



opzionale

