
ATTUATORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO

BLF-T

BF-T

Motori elettrici per la regolazione delle serrande tagliafuoco

Attuatore 4 Nm.

Attuatore 18/12 Nm.

caratteristiche

Tensione 24 V
Tensione 230 V
Comando On-Off

BLF 24-T BLF 24-T-ST BLF 230-T

€ € €

-

MODELLO

•
  

•

•
  

•

 
• 
•

Tutti i BLF hanno N° 2 contatti di segnalazione finecorsa 
Le versioni BLF...ST hanno le spine preclabate per sistema SBS-Control
I motori BLF sono predisposti per piccole serrande fino a ca. 0,1 m2

Per serrande tagliafuoco medio-grandi (da 0,1m2) con termofusibile BAE72-S

Per serrande tagliafuoco piccole (fino a 0,1m2) con termofusibile BAE72-S

caratteristiche

Tensione 24 V
Tensione 230 V
Comando On-Off

Unità di alimentazione e comunicazione 
da installare sulla serranda tagliafuoco. 
Collegamento al quadro con linea a 2 
poli.
Prezzo a richiesta.
BKN 230-24

Unità di controllo e comunicazione per 
una serranda da installare nel quadro 
comando. Collegamento al BKN con linea 
a 2 poli.
Prezzo a richiesta.
BKS 24-1

Unità di controllo e comunicazione per 
gruppi fino a nove serrande, da installare 
nel quadro di comando. Collegamento ad 
ogni BKN con linea a 2 poli.
Prezzo a richiesta.
BKS 24-9A

Termofusibile 72°C.
Prezzo a richiesta.
BAE 72

Termofusibile 72°C 
con pulsante pro.
Prezzo a richiesta.
BAE 72-S

Ricambio termofusibile 
interno canale 72°C.
Prezzo a richiesta.
ZBAE 72

Ricambio termofusibile 
interno canale 95°C.
Prezzo a richiesta.
ZBAE 95

BF24-T BF24-T-ST BF230-T

€ € €
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• 
•

Tutti i BF hanno N° 2 contatti di segnalazione finecorsa 
Le versioni BF...ST hanno le spine preclabate per sistema SBS-Control
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ACCESSORI per KTF

ACCESSORI PER SERRANDE TALIAFUOCO KTF REI 120

Fusibile standard (72°)
Micro per segnalazione serranda “chiusa” o “aperta”
Magnete con alimentazione 24 V cc. (normalmente eccitato)
Magnete con alimentazione 24 V cc. (normalmente diseccitato)
Magnete con alimentazione 230 V cc. (normalmente eccitato)
Magnete magnete con alimentazione 230 V cc. (normalmente diseccitato)
Kit staffe installazione solaio (4 pz.)
Kit staffe installazione  parete leggera (4 pz.)

€

Prezzi su richiesta




