Garage Doors t Operatori per Porte da Garage
64

Scuti

YEARS WARRANTY

HYDRAULIC OPERATOR FOR OVERHEAD DOORS WITH MAX. WEIGHT OF 16 Kg/m2
OPERATORE OLEODINAMICO PER PORTE BASCULANTI DEL PESO MAX DI 16 Kg/m2
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Sistema di sblocco interno manuale.
Su opzione sblocco esterno con chiave
personalizzata.
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Sicurezza antischiacciamento grazie alle
valvole by-pass di taratura della forza.

Versione SCUTI M con albero intero su
richiesta

t Hydraulic reliability, noiseless and safety
also for overhead doors
Affidabilità idraulica, silenziosità e sicurezza
anche nelle porte basculanti
t Very quiet thanks to the hydraulic system
Massima silenziosità grazie al sistema
oleodinamico
t Hydraulic slowdown in closing on demand
Rallentamento idraulico in chiusura su
richiesta.
t Anti-intrusion safety through internal lock
Sicurezza anti intrusione tramite il blocco
interno
t The tightness of hydraulic lock is
guaranteed for doors of max. 3,5 m length
La tenuta del blocco idraulico è garantita per
porte di larghezza max inferiore a 3,5 m.
t For doors with over 3,5 m width use 2
SCUTI operators
Oltre i 3,5 m di larghezza della porta ulizzare 2
attuatori SCUTI
t Accessories for mountings with screws
instead of welding
Disponibili versioni accessori per il montaggio
da avvitare senza bisogno di saldature
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SEC75SCU
&YUFSOBMSFMFBTFTZTUFNXJUI
NNLFZMFOHUI
Sistema di sblocco esterno con
chiave lunghezza 75 mm

SEC55SCU
&YUFSOBMSFMFBTFTZTUFNXJUI
NNLFZMFOHUI
Sistema di sblocco esterno con
chiave lunghezza 55 mm

4QBSGPS4$65*N OQD-FGU OQDT3JHIU BEKVTUBCMFXJUI
TFWFSBMGJYJOHIPMFT
Longherone per SCUTI 0.99 m (n.1 pz DX, n.1 pz SX) regolabile con
molteplici fori di fissaggio

4QBSGPS4$65* N OQDT BEKVTUBCMFXJUITFWFSBMGJYJOHIPMFT
Longherone per SCUTI 1,75 m (n. 2 pz) regolabile con molteplici fori di
fissaggio
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*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSXJUI$637&%BSNBOE
OQDTUSBOTNJTTJPOUVCFT
PG N
Kit installazione per 1 motore
SCUTI con bracci CURVI e n. 2 pz
di tubi di trasmissione da 1,75 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSXJUI453"*()5BSNBOE
OQDTUSBOTNJTTJPOUVCFT
PG N
Kit installazione per 1 motore
SCUTI con bracci DIRITTI e n. 2 pz
di tubi di trasmissione da 1,75 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSTXJUI$637&%BSNBOE
OQDTUSBOTNJTTJPOUVCFT
PG N
Kit installazione per 2 motori SCUTI
con bracci CURVI e n.2 pz di tubi di
trasmissione da 0,5 m

*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSTXJUI453"*()5BSN
BOEOQDTUSBOTNJTTJPO
UVCFTPG N
Kit installazione per 2 motori
SCUTI con bracci DIRITTI e
n.2 pz di tubi di trasmissione
da 0,5 m

DIMENSIONS (mm)
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*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSXJUI$637&%BSNBOE
OQDTUSBOTNJTTJPOUVCFT
PG N
Kit installazione per 1 motore
SCUTI con bracci CURVI e n.2 pz
tubi di trasmissione da 1,75 m.

*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSXJUI453"*()5BSN
BOEOQDTUSBOTNJTTJPO
UVCFTGSPN N
Kit installazione per 1 motore
SCUTI con bracci DIRITTI e n.2 pz
tubi di trasmissione da 1,75 m.

*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSTXJUI$637&%BSNBOE
OQDTUSBOTNJTTJPOUVCFT
PG N
Kit installazione per 2 motori
SCUTI con bracci CURVI e n.2 pz
tubi di trasmissione da 0,5 m.

*OTUBMMBUJPOLJUGPS4$65*
NPUPSTXJUI453"*()5BSN
BOEOQDTUSBOTNJTTJPOUVCFT
PG N
Kit installazione per 2 motore
SCUTI con bracci DIRITTI e n.2 pz
tubi di trasmissione da 0,5 m.

3PUBSZFODPEFS
Encoder rotativo

0OPQFSBUPSTXJUIPVUMPDL4$65*4#BOFMFDUSJDMPDLNVTUCFNPVOUFE*Con attuatore senza blocco SCUTI SB è necessario installare l’elettroserratura.
4J[FSFMBUFEUPUIFVTFPGUXPTJEFPQFSBUPSTGPSEPPSTPGPWFS NXJOEUI**Dimensioni relative all’utilizzo di 2 operatori laterali oltre 3,5 m di larghezza.
/05&5IFTQBSJTOPUJODMVEFEJOUIFJOTUBMMBUJPOLJUBOEJTBOPCMJHBUPSZBDDFTTPSZUPCFPSEFSFENPEFMTBWBJMBCMF NPS N
N.B: Il longherone non è incluso nel kit di installazione ed è un’accessorio obbligatori da acquistare tra 2 modelli: Longherone (0,99 m oppure 1,75 m).

