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L'attuatore doppio specializzato. Grazie al dispositivo bloccacorrente brevettato, con
abbassamento d'emergenza, l'applicazione è del tutto esente da campi elettromagnetici
alternativi, presentando così requisiti di consumo nettamente inferiori a quelli previsti dalla
Direttiva EcoDesign (consumo di energia elettrica <0,0 W in stand by).

• Potenza: max. 6000 N per parte (senza potenza in tiro per ragioni di sicurezza)

• Velocità: max. 3,9 mm/sec. *

• Opzioni di dotazione: ulteriori possibilità di comando (es.: due OKIMAT comandabili in
parallelo mediante un'unica pulsantiera)

* in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V, senza caric
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Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Potenza max. 6000 N per parte (senza potenza in tiro per ragioni di sicurezza)

Regolazione velocità 1 max. 3.9 mm/sec.

Lunghezza corsa schiena: 48 / 53 / 69 / 74 / 87 mm
gamba: 48 / 53 / 69 / 74 / 87 mm

Interasse lunghezza di montaggio: 708 mm
altezza: 120 mm
interasse: 581 mm (+/- 2 mm)
diametro asse: 25 mm

Modo operativo 2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto

Centralina comando a relè

Voltaggio del motore motori a corrente continua da 24 V DC esenti da manutenzione

Componenti

Finecorsa mediante microinterruttore

Colore della custodia nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035

Cavo di alimentazione spina tipo C, nero RAL 9017, liscio, 2000 mm, PVC

Trasformatore / Tipo di trasformatore 50 VA , 100 VA

Altri dati

Connessioni 2 1 pulsantiera o 1 telecomando

Reset / Regolazione rapida abbassamento d'emergenza alimentato da batteria da 9 V

Rete di corrente sì

Grado di protezione IP20

Classe di protezione II

Umidità relativa 30% - 75%

Temperatura ambientale +10°C - +40°C

Tensione di rete 100 V AC, 120 V AC, 230 V AC, 240 V AC

Extra configurations

Dati sulle prestazioni

Interasse diametro asse: 34 mm

Altri dati

Opzioni di dotazione ulteriori possibilità di comando (es.: due OKIMAT comandabili in parallelo
mediante un'unica pulsantiera)

<sup>1</sup> dipende dal tipo di attuatore e dai componenti utilizzati nella centralina di controllo

<sup>2</sup>  (esempio, in funzione della variante di centralina)
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