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mEC    600  APRIFINESTRA

Dati tecnici

Accessori

ELPRO 10 CEI
programmatore elettronico

PRIT 19
pulsantiera a chiave

PULIN 3
pulsantiera a muro

ASTRO 43/2 R
radio ricevente

ASTRO 43/2 TR
trasmettitore

MOTORE ELETTRICO
Monofase Trifase Monofase Trifase Trifase

Potenza resa .......................................................0,37 KW (0,5 CV) ..........................0,37 KW (0,5 CV) .........................0,73 KW (1 CV)..........................0,73 KW (1 CV)........................1,1 KW (1,5 CV)
Tensione di alimentazione/Frequenza......................230 V - 50 Hz .........................230/400 V - 50 Hz ............................230 V - 50 Hz .....................230/400 V - 50 Hz ....................230/400 V - 50 Hz
Potenza assorbita................................................................510 W ...........................................575 W....................................1˙130 W ....................................1˙030 W ...................................1˙500 W
Corrente assorbita.................................................................2,4 A .......................................2,1/1,2 A .........................................5,7 A ...................................3,7/2,2 A .....................................5,1/3 A
Velocità di rotazione motore..................................1˙350 giri/min. ..............................1˙350 giri/min...........................1˙350 giri/min. ..........................1˙400 giri/min. .........................1˙400 giri/min.
Condensatore ........................................................................20 µF...................................................... .........................................30 µF
Servizio intermittente ................................................................S3..................................................S1..............................................S3 ..............................................S1 .............................................S1

RIDUTTORE
Monofase Trifase Monofase Trifase Trifase

Coppia nominale massima..................................................67 Nm .........................................125 Nm .....................................224 Nm .....................................443 Nm ....................................664 Nm
Peso statico ..........................................................................20 Kg..........................................19,5 Kg.........................................24 Kg ......................................23,5 Kg .....................................25,5 Kg
Grado di protezione completo................................................IP 44 ..............................................IP 54..........................................IP 54 ..........................................IP 54 .........................................IP 54
Temperatura di esercizio ..........................................–20°C +80°C
Olio tipo....................................Agip ROTRA THT - W80 - Kg 0,22
Rapporto pulegge ................................................................1/2,25
Rapporto vite ..........................................................................1/40
Giri uscita mozzo .........................................................15 giri/min.
Ciclo di servizio .....5 sec. apertura - 30 sec. pausa - 5 sec. chiusura
Tempo di un ciclo completo .......................................................40 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura........................N° 90/ora
Cicli annui con 8 ore di servizio al giorno........................N° 262˙000
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Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

La marcatura “CE” attesta che l’automatismo soddisfa i requisiti essenziali alla Direttiva Europea art. 10 CEE 73/23, relativa
alla dichiarazione del costruttore di conformità agli articoli prodotti sotto la famiglia di norme ISO 9000 = UNI EN 29000, e
pertanto è una AUTOMAZIONE IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA EN 12445, EN 12453.
Lo sviluppo della MECCANICA FADINI è sempre stato basato sulla garanzia della qualità dei propri prodotti e sull’esistenza
di un sistema di “CONTROLLO TOTALE DELLA QUALITÀ” che garantisce il mantenimento nel tempo dei livelli qualitativi ed
un costante aggiornamento alle Norme Europee nel quadro di un continuo processo di miglioramento.

MARCHIO EUROPEO CHE
ATTESTA LA CONFORMITÀ
AI REQUISITI ESSENZIALI
DELLE DIRETTIVE 98/37/CE

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
• AVVERTENZE GENERALI
• NORME EN 12445, EN 12453
• NORME CEI EN 60204-1
• CERTIFICATO DI GARANZIA A RICHIESTA DEL CLIENTE
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Il MEC 600, automatismo elettromeccanico
costruito per aprire finestre a bilanciere,
lucernari, sportelli, cupole, serramenti in
batteria, ha la possibilità di comandare a
distanza le fasi di apertura e chiusura
mediante la rotazione di un'asta, che
trasmette il movimento rotatorio ad un
ingranaggio con cremagliera speciale.
È costruito in alluminio di grosso spessore,
con alberi di trasmissione in acciaio
supportati da cuscinetti. Sull'albero centrale
di uscita movimento, è ricavato il foro
passante di adeguata misura, adatto a
ricevere da destra o da sinistra il tubo di
trasmissione che trasmette la forza di torsione
necessaria per aprire o chiudere le finestre.
Tutti i movimenti di trasmissione, vite senza
fine, corona dentata e comando dei fine
corsa, sono in bagno d'olio. Sull'albero della
vite senza fine è applicata una puleggia di
prima riduzione velocità, supportata da un
cuscinetto centrale e resa rigida da due
ganasce con ferodo di trascinamento, che a
loro volta permettono di ottenere il limitatore
di coppia per la trasmissione del moto.
La registrazione delle ganasce si ottiene
tramite una vite con dado ed una molla a
compressione, applicata direttamente
sull'albero della vite senza fine.
Stringendo a fondo il dado, si ottiene il
bloccaggio delle due ganasce, rendendo così
l'albero della vite senza fine rigido con la
puleggia mentre, allentando il dado, si rende
gradualmente libero lo slittamento della
frizione; una volta allentato del tutto il dado,
si ha la puleggia libera dalla vite senza fine.
L’applicazione del MEC 600 avviene
attraverso una mensola fissata ad una parete,

con misure di fissaggio e di distanza che
variano a seconda delle esigenze che si
presentano durante l 'applicazione.
L'automatismo viene fissato sulla mensola
tramite quattro bulloni posti alla base del
motoriduttore, in modo da sopportare tutti i
movimenti di sforzo delle finestre applicate.
Il motore ventilato viene fornito in varie
potenze, a seconda del numero di finestre
da aprire, nelle versioni monofase o trifase,
con potenze di CV 0,5 - CV 1,0 - CV 1,5.
Le misure d'ingombro e gli attacchi del
riduttore rimangono fisse, mentre varia
l'ingombro del motore elettrico.
Tutte le operazioni di comando sono impartite
da un programmatore elettronico con logica
di funzionamento predisposta tramite un
impulso trasmesso per via radio, oppure da
una pulsantiera a muro o a chiave con
l'arresto tramite fine corsa.
Il MEC 600 da anni progettato e collaudato
per risolvere l'automazione di finestre
industriali speciali, è costruito interamente
dalla Meccanica Fadini.
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