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Datitecnici

puòessereeroLa tensione
di alimentazione
gatasoloda un trasformatore
per suonerie
(trasformatore
di sicurezza).
Tensionenominale
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Correnteassorbita
Gradodi protezione
Velocitàdi uscita
Capacitàdi sollevàmento
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In casodi utilizzodi un apriportaelettricoA
in combinazione
con SECURYCOMFORT
è
per
necessario
impiegareun trasformatore
suonerie(trasformatore
di sicurezza)
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Osservareposizionedi
montaggiodella spinal

Attenzione:
Nonè consentito
collegarealtreutenze(come
ad es. apriportaelettricoE, lampada,ecc.)
parallelamente
all'apriporta
elettrico
A. Nelcaso
in cui dovesserendersi
necessaria
un'ulteriore
utenza,deveessereinterposto
un relè.
Cavo di allacciamento
- dall'apriporta
A allascatoladi derivazione:
Cavodi allacciamento
GU 6-29531-00-0-0
(lunghezza
ca.6 m conspinae terminali
a
bussola)
- dallascatoladi derivazione:
Cavoa 3 fili
Diametroesternomax.6 mm
(nondisponibile
perGU)
Sezionecondutture
finoa 10 m di lunghezza
0,50mm2
finoa 40 m di lunghezza 0,75mm2
finoa 50 m di lunghezza 1,00mm2
finoa 75 m di lunghezza 1,50mm2
finoa 125m di lunghezza 2,50mm2
Passacavobattente- telaio
latoassiale,per portecon
telaioin legno,d'acciaio
e
tubolare:
Passacavo
copeftocorto
6-29854-00-0-0
Passacavocopertolungo
6-29942-00-0-0
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Funzionedel passacavo

Portecon telaiotubolare

la posadelle
seryeper effettuare
ll passacavo
dallaparetesu un battentegirevole
condutture
porta),perconsentire
coldellaporta(pannello
generici
sul o nel pannello
elettrici
legamenti
dellaporta.

Flessibilemetallico
di protezione(per
caVicon max. O 6)
lntaolio(solooer
ariabattuta< l8 mm)
Telaio
(intelaiatura)

proteggele condutture
elettriche
ll passacavo
durante
finoa @6 mm da dannimeccanici
dellaporta.
e la chiu.sura
l'apertura
copertofornisce
A porlachiusail passacavo
controaccessinonconsentiti.
inoltreprotezione
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I MisuraA

*solo per aria
battuta< 18 mm

Portein legno/ d'acciaio

Telaio
(intelaiatura)
Pannello
della pofta

Montaggiodel passacavo
metallico
di prodelflessibile
La parteterminale
all'alcollegata
tezione,
che nonè saldamente
andrebbe
semprefissatasul lato
loggiamento,
del battenteo del telaio
inferiore(pendente)
(vedifig.).

Flessibilemetallico
di protezione(per
ca'ùicon max. @ 6)
in
Allooqiamento
lamieia INOX con
spessore1 mm

Fissaggio
sempre
sul làto
inferiore

possonomuoversi
elettriche
Le condutture
di apertura
liberamente
a secondadell'angolo
dellaporta.Lo scaricodellatrazionecosiotteunalungaduratadellecondutture
nutoassicura
elettriche.

monandrebbe
Anchela spina6-29949-00-0-0
parte
metallico
del
flessibile
terminale
tatasulla
La spinaserveper staccareil
di protezione.
il battente
cavo,in mododa potersganciare
dellaporta(vedifig.).

MisuraA

Per le portecon telaiotubolareil passacavo
in questo
vienemontatosenzaalloggiamento;
va svimetallico
di protezione
casoil flessibile
tato dall'alloggiamento.
MisuraB

MisuraC

MisuraD

MisuraE

MisuraF

6-29854-00-0-0 < 7 0 m m
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Passacavo

6-29942-00-0-0

MisuraA
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Istruzioni d'uso e manutenzione
Elemento a scorrere in parallelo e
a ribalta G.U-966

L'elemento a scorrere in parallelo e ribalta G.U-966 in
legno, PVC o alluminio è dotato di ferramenta di alta
qualità della ditta Gretsch-Unitas.

Posizione
di chiusura
Posizione di
ribalta e di
scorrimento

Sbloccaggio
a scorrimento
MANOVRA PER 966 AUTOMATICO

Sbloccaggio
a scorrimento

Posizione di
ribalta e di
scorrimento
Posizione di
chiusura

MANOVRA PER 966 MANUALE

Per assicurare un funzionamento ottimale e duraturo
della ferramenta è necessario eseguire lavori di
manutenzione nell'anta ribalta scorrevole almeno su
base annua.

1

I punti di bloccaggio mobili vanno mantenuti sempre
lubrificati, utilizzare a tale scopo lubrificanti privi di acidi e
resina per non danneggiare la protezione anticorrosione
delle parti di ferramenta. Lubrificare tutti gli incontri e le
piastre d'arresto.

2
3
4

Durante i trattamenti delle superfici le parti di ferramenta
non devono essere coinvolte (non vanno tinte/verniciate).

5

La regolazione dei punti di bloccaggio e la sostituzione di
parti di ferramenta deve essere effettuata solo da personale
specializzato.

Controllare che la maniglia sia ben fissata, in caso contrario
serrare le viti – allentare la rosetta con attenzione.
Rimuovere periodicamente la sporcizia dalla guida di
scorrimento inferiore, il cursore in basso deve essere
lubrificato di tanto in tanto.

Elementi di blocco sul telaio

Guida di scorrimento

WD
40

Piastra d'arresto

Piastra d'arresto

Cursore

2 piastre
d'arresto sotto

Incontri su
4 lati

Istruzioni d'uso e manutenzione
Elemento alzante-scorrevole
G.U-934/937

Per assicurare un funzionamento ottimale e
duraturo della ferramenta è necessario eseguire i
seguenti lavori di manutenzione almeno su base
annua.

Questo elemento alzante-scorrevole in legno, PVC o
alluminio è dotato di ferramenta di alta qualità della
ditta Gretsch-Unitas.

punti di bloccaggio mobili vanno mantenuti sempre
1 Ilubrificati.
Utilizzare a tale scopo lubrificanti privi di
acidi e resina per non danneggiare la protezione
anticorrosione delle parti di ferramenta.
i trattamenti delle superfici le parti di ferramenta non devono essere coinvolte (non vanno tinte/
2 Durante
verniciate).

3

Controllare che la maniglia sia ben salda, in caso
contrario serrare le viti (allentare la rosetta con
attenzione). Pulire regolarmente la guida di
scorrimento inferiore.

4

La regolazione e sostituzione di parti di ferramenta
deve essere effettuata solo da personale specializzato.
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