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500BIG18QI

BIG18QI

Motoriduttore 400 Volt trifase completo di quadro 
elettrico di comando. Carico max 2500 kg. Carter 
in acciaio INOX.

Caratteristiche:
• uso industriale
• per cancelli fino a 2500 kg
• motore a 400 V trifase
• carter in acciaio INOX
• dispositivo di sblocco manuale 
• frizione meccanica regolabile

Vantaggi:
• adatto a serramenti di grandi dimensioni
• maggiore spinta e potenza 
grazie alla tecnologia trifase 
• motore autoventilato per aumentare
il ciclo di lavoro
• ingranaggi in metallo e bronzo 
per una maggiore durata e sileziosità

L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che 
vanno aggiunti in funzione della “analisi dei rischi” specifica di ogni installazione come previsto dalle 
normative EN 12445-12453.

Per cancelli fino a 2500 Kg

MOTORIDUTTORE

BIG 18QI

Accessori a pag. 25

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 400 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione  motore 400 V AC
Assorbimento 3 A
Potenza assorbita 1000 W
Velocità di manovra 10 m/min
Ciclo di lavoro 55 %
Spinta max. 1850 N
Temperatura di esercizio -20° C ÷ +55° C
Termoprotezione motore 150° C
Grado di protezione IP IP 44
Peso max. anta 2500 kg
Modulo pignone 4 mm
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BIG30Q

Motoriduttore 400 Volt trifase completo di quadro 
elettrico di comando. Carico max 3000 kg. 

Caratteristiche:
• uso industriale
• per cancelli fino a 3000 kg
• motore a 400 V trifase
• riduttore in bagno d'olio a pignone verticale
• carter in lamiera verniciata
• dispositivo di sblocco manuale
• frizione antischiacciamento di tipo meccanico

Vantaggi:
• adatto a serramenti di grandi dimensioni 
• maggiore spinta e potenza 
grazie alla tecnologia trifase 
• motore autoventilato per aumentare
il ciclo di lavoro
• ingranaggi in metallo e bronzo 
per una maggiore durata e sileziosità

L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che 
vanno aggiunti in funzione della “analisi dei rischi” specifica di ogni installazione come previsto dalle 
normative EN 12445-12453.

Per cancelli fino a 3000 Kg

MOTORIDUTTORE

BIG 30Q

Accessori a pag. 25

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 400 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione  motore 400 V AC
Assorbimento 3,6 A
Potenza assorbita 1500 W
Velocità di manovra 12,5 m/min
Ciclo di lavoro 50 %
Spinta max. 3500 N
Temperatura di esercizio -20° C ÷ +55° C
Termoprotezione motore 150° C
Grado di protezione IP IP 44
Peso max. anta 3000 kg
Modulo pignone 4 mm
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BIG40Q

Motoriduttore per uso intensivo 400 Volt trifase 
completo di quadro elettrico di comando e “soft-
start”. Carico max 4000 kg. 

Caratteristiche:
• uso industriale
• per cancelli fino a 4000 kg
• motore a 400 V trifase
• rampa di accelerazione per partenze “soft” 
e decelerazione in chiusura
• dispositivo di sblocco manuale 
• a richiesta è disponibile con pignone 
per cremagliera modulo 6
• frizione antischiacciamento di tipo meccanico

Vantaggi:
• adatto a serramenti di grandi dimensioni 
e di portate eccezionali
• maggiore spinta e potenza 
grazie alla tecnologia trifase 
• motore autoventilato 
per aumentare il ciclo di lavoro 
• ingranaggi in metallo e bronzo 
per una maggiore durata e sileziosità
• Uso intensivo (ciclo di lavoro 50%)

L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che 
vanno aggiunti in funzione della “analisi dei rischi” specifica di ogni installazione come previsto dalle 
normative EN 12445-12453.

Per cancelli fino a 4000 Kg

MOTORIDUTTORE

BIG 40Q

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 400 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione  motore 400 V AC
Assorbimento 3,6 A
Potenza assorbita 1500 W
Velocità di manovra 12,5 m/min
Ciclo di lavoro 50 %
Spinta max. 3500 N
Temperatura di esercizio -20° C ÷ +55° C
Termoprotezione motore 150° C
Grado di protezione IP IP 44
Peso max. anta 4000 kg
Modulo pignone 4 mm
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Accessori Serie Big

400CP30
Piastra di fondazione per 
motoriduttore BIG30Q

400CP40
Piastra di fondazione per 
motoriduttore BIG40Q

S-600D703M00
Quadro elettrico di comando 
per 1 motore 230/400 Volt 
con frenatura elettrica

550CFZ06
Pz/conf. 10 mt
Cremagliera zincata 30x30 
modulo 6 (max  4000 kg). 
Spezzoni da 2 m

400CFZ22
Pz/conf. 10 mt
Cremagliera zincata 22x22 
modulo 4 (max  3000 kg).
Spezzoni da 2 m

400VSF20
Viti e staffe per 400CFZ22 
in confezione da 40 pezzi

400CP12
Piastra di fondazione per 
motoriduttore BIG18QI

900KITCF
Bordo sensibile di sicurezza 
con contatto meccanico  
L=2 m.

900TWC
Sistema bordo sensibile 
mobile wireless

900TWM
Sistema master wireless 
da esterno per nr. 2 bordi 
sensibili

750COL
Colonnina per quadro di 
comando

C-TARG
Targhetta in alluminio CE 
con pellicola adesiva per 
impianto certificato

C-CRT   
Cartello di avvertenza

250RXDC1
Radioricevente ad 
autoapprendimento, 433,92 
MHz,  monocanale ad innesto 
(memoria 62 codici)

Altri accessori:
Telecomandi Pag. 106
Fotocellule Pag. 112
Lampeggianti Pag.115


