
ATTUATORI PER CANCELLI A BATTENTE

La soluzione per ogni esigenza.

Il movimento è un passo verso il domani, 
è energia di squadra. 
Genius è la squadra che crea 
il movimento. 
Tecnologia ed esperienza sono i motori 
che trasformano un’idea in realtà, 
una realtà che si apre ai nuovi orizzonti.

Insieme a Voi per costruire il successo.

cancelli garage tapparelle barriere
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Genius S.p.A. con socio unico
via Padre Elzi 32 • 24050 Grassobbio (BG) Italy  
tel. +39 035 4242511 • fax +39 035 4242600 
www.geniusg.com • info@geniusg.com
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CARATTERISTIChE TECNIChE

Massima affidabilità 
e durata nel tempo. 

•	Un	 robusto	 cinematismo	 interno,	 composto	 da	 una	 
	 corona	 in	 bronzo/vite	 senza	 fine	 in	 acciaio,	 garantisce	 
	 una	elevata	affidabilità.
•	Corpo	 in	 alluminio	 verniciato	 in	 doppio	 strato	 per	 una	 
 maggiore durata.
•	Tutti	i	componenti	soggetti	agli	agenti	atmosferici	sono 
 realizzati in acciaio inox.
•	La	 staffa	 flottante	 in	 alluminio	 permette	 una	 facile	 
 installazione e compensa eventuali difetti nella strut- 
 tura del cancello.
•	Grado	di	protezione	IP54.

MoviMento libero e controllato. 
Versioni reversibili e con blocco per i cancelli a battente.

Massima versatilità.

•		MISTRAL	T	è	 l’attuatore	elettromeccanico	 con	 spinta	 
 in asse che risolve ogni esigenza installativa.
•		L’uscita	orizzontale	dei	cavi	di	alimentazione	consente	 
 un’installazione sul cancello anche in posizione molto  
 vicina al suolo.
•	Lo	 sblocco	 interamente	 protetto	 con	 serratura	 per- 
 mette il movimento manuale dell’anta in mancanza  
 di alimentazione.

Una gamma completa 
con versioni reversibili.

•	Versioni	 con	 corsa	 stelo	 300	 mm	 e	 400	 mm	 per	 
	 facilitare	le	installazioni	su	ante	fino	a	4	metri.
•	 I	modelli	T	300	R	e	T	400	R	sono	versioni		reversibili	che	 
 permettono di movimentare l’anta senza intervenire 
	 sullo	sblocco,	consentendo	un’apertura	rapida.
•	Nelle	 versioni	 reversibili	 R,	 per	 garantire	 la	 chiusura	 
 dell’anta è necessaria l’elettroserratura.

R	=	Versioni	reversibili
(1) Il	valore	riportato	è	riferito	ad	un’anta	con	elettroserratura.	Senza	l’utilizzo	dell’elettroserratura,	l’anta	massima	è	di	2.5	m	per	 
			il	modello	T	300	e	3	m	per	il	modello	T	400.	I	modelli	R	devono	sempre	essere	abbinati	ad	un’elettroserratura.

Caratteristiche tecniche T 300T  300 R  T 400  T 400 R

Alimentazione	(Vac)	 	 	 	 230

Potenza	nominale	motore	(W)	 	 	 	 300

Spinta	(daN)	 300	 	 280	 	 300	 	 280

Condensatore	di	spunto	(µF)	 8	 	 6,3	 	 8	 	 6,3	

Corsa	(mm)	 	 300	 	 	 	 400

Velocità	uscita	stelo	(cm/sec.)	 	 	 	 1.6

Anta	Max.(1)  (m)  3	 	 	 	 4

Frequenza	d’utilizzo	a	20°C	 	 	 	 S3	-	30%

Temperatura	ambiente	di	funzionamento	(°C) -20	+55	 	 -10	+55	 	 -20	+55	 	 -10	+55

Peso	operatore	(Kg)	 	 	 	 7.5

Grado	di	protezione	 	 	 	 IP54

Dimensioni
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840 mm	(Mistral	T	300	/	T	300	R)

935 mm	(Mistral	T	400	/	T	400	R)

Accessori

Piastra
Piastra	di	fissaggio	ad	avvitare	
con asola per staffa standard da
saldare;	dimensione:	110x70x5	mm.

Staffa
Staffa	anteriore	ad	avvitare;
lunghezza:	77	mm.												

Time Coder
Il	Time	Coder	è	un	accessorio	
BREVETTATO	che,	abbinato	alla	
centrale	BRAIN	592,	gestisce	
la funzione di rilevamento ostacolo.
Lettura	posizione	cancello	in	
tempo	reale	(IP66).

Carter di copertura
Carter	di	copertura	stelo	solo	
per	T	300	e	T	300	R.													

230V BRAIN	592BRAIN	574

Apparecchiature 
elettroniche

Con	i	motori	tipo	R	è	obbligatoria	la	centrale	BRAIN	592
per la gestione dell’elettroserratura.

T300 - T400
T300R - T400R
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