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<h1>La piccola riserva di energia</h1>
Grazie al profilato guida tornito e alla scatola motore particolarmente piccola, MEGAMAT XS
è ideale per l'impiego nei letti di cura domestici con motori frontali e per la regolazione della
testata. La struttura compatta e l'alto grado di protezione IP rientrano tra le peculiarità
dell'attuatore singolo. Inoltre, l'apparecchio è particolarmente silenzioso e offre numerose
opzioni di dotazione. Tutti gli attacchi pistone del MEGAMAT 2 possono essere utilizzati con
questo attuatore.

Potente e versatile
La forza di pressione del MEGAMAT XS arriva fino a 3.000 Newton e la sua forza di trazione
fino a 3.000 Newton. La sua velocità di regolazione è di 30 mm/s e la lunghezza della corsa
arriva al massimo a 350 mm.

Vantaggi in breve
<ul> <li>Struttura particolarmente compatta</li> <li>Particolarmente idoneo per la
regolazione della testata e sollevatori frontali</li> <li>Alto grado di protezione IP</li>
<li>Basso livello di rumorosità</li> <li>Numerose opzioni di dotazione</li> </ul>

• Potenza: max. 3000 N spinta / max. 3000 N trazione

• Velocità: max. 30 mm/sec. *

• Lunghezza corsa: max. 350 mm

• Opzioni di dotazione: si possono utilizzare tutti gli attacchi pistone del MEGAMAT 2

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

Dati sulle prestazioni

Potenza max. 3000 N spinta
max. 3000 N trazione

Regolazione velocità 1 max. 30 mm/sec.

Lunghezza corsa max. 350 mm

Interasse (B) min. 145 mm + corsa

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

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

Componenti

Finecorsa mediante microinterruttore

Attacco pistone foro: 10 mm
intaglio: 5 mm

Attacco motore rotante (45°, 90°, 135°)
foro: 10 mm
intaglio: 5 mm

Pistone alluminio a rotazione continua

Guida alluminio anodizzato chiaro

Colore della custodia grigio chiaro RAL 7035

Cavo di connessione motore grigio, a spirale, 455 mm, spina per altoparlanti, PVC

Altri dati

Grado di protezione max. IPX6

Classe di protezione III

Umidità relativa 30% - 75%

Temperatura ambientale +10°C - +40°C

Extra configurations

Dati sulle prestazioni

Centralina comando diretto

<sup>1</sup> in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V DC, senza carico
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