
 

 

 
Gard 12 è una barriera automatica davvero fuori dal  comune

• Barriera automatica che consente di aprire e chiudere in soli 10 secondi un varco di ben
spesso nei contesti installativi industriali.

• Doppio motore, doppia durata  
Soluzione dotata di 2 motoriduttori installati sullo stesso asse che forniscono una coppia davvero notevole.

• Equilibratura a contrappesi  
Regolabile mediante moduli in ghisa che possono essere aggiunti o tolti in base alla lunghezza dell’asta.

• Bilanciatura a contrappesi  
Per un movimento sicuro e affidabile dell’asta, anche in caso di utilizzo frequente.

• Integrazione e modularità  
Un automatismo speciale che si integra perfettamente con tutti gli accessori di comando e sicurezza Came.

• Elettronica di comando  
È posta in posizione comoda per le
atmosferici. 

  

I vantaggi di un'elettronica a 24 V
• black-out.  L'elettronica riconosce automaticamente l'eventuale assenza di tensione e attiva il 

di emergenza con apposite batterie
• velocità sotto controllo.  In base alle esigenze richieste, l'elettronica è in grado di regolare la velocità di 

manovra 
• utilizzo intensivo.  Il motoriduttore in bassa tensione garantisce un funzionamento ottim

nelle condizioni di utilizzo intensivo
• rilevazione degli ostacoli.  Uno speciale circuito elettronico analizza costantemente il regolare 

funzionamento dell'anta, operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventua
  

Gard 12 è una barriera automatica davvero fuori dal  comune
Barriera automatica che consente di aprire e chiudere in soli 10 secondi un varco di ben
spesso nei contesti installativi industriali. 

 
Soluzione dotata di 2 motoriduttori installati sullo stesso asse che forniscono una coppia davvero notevole.

Regolabile mediante moduli in ghisa che possono essere aggiunti o tolti in base alla lunghezza dell’asta.

Per un movimento sicuro e affidabile dell’asta, anche in caso di utilizzo frequente.

Un automatismo speciale che si integra perfettamente con tutti gli accessori di comando e sicurezza Came.

posta in posizione comoda per le operazioni di manutenzione programmata ed è protetta dagli agenti 

I vantaggi di un'elettronica a 24 V  
L'elettronica riconosce automaticamente l'eventuale assenza di tensione e attiva il 

di emergenza con apposite batterie 
In base alle esigenze richieste, l'elettronica è in grado di regolare la velocità di 

Il motoriduttore in bassa tensione garantisce un funzionamento ottim
nelle condizioni di utilizzo intensivo 

Uno speciale circuito elettronico analizza costantemente il regolare 
funzionamento dell'anta, operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventua
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Gard 12 è una barriera automatica davvero fuori dal  comune  
Barriera automatica che consente di aprire e chiudere in soli 10 secondi un varco di ben12 m, come richiesto 

Soluzione dotata di 2 motoriduttori installati sullo stesso asse che forniscono una coppia davvero notevole. 

Regolabile mediante moduli in ghisa che possono essere aggiunti o tolti in base alla lunghezza dell’asta. 

Per un movimento sicuro e affidabile dell’asta, anche in caso di utilizzo frequente. 

Un automatismo speciale che si integra perfettamente con tutti gli accessori di comando e sicurezza Came. 

ed è protetta dagli agenti 

L'elettronica riconosce automaticamente l'eventuale assenza di tensione e attiva il funzionamento 

In base alle esigenze richieste, l'elettronica è in grado di regolare la velocità di 

Il motoriduttore in bassa tensione garantisce un funzionamento ottimale della barriera 

Uno speciale circuito elettronico analizza costantemente il regolare 
funzionamento dell'anta, operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventuali ostacoli 


