
   

   

   

   

   

   

   

   

SERIE R21 SUB 
Automazione interrata per cancelli a battente 

fino a 3,5 metri per anta nata per 

non temere l’acqua.  



COMPATIBILE CON TUTTE LE CASSE DI FONDAZIONE E LEVE DI SBLOCCO! 

Tutta la serie R21/SUB, come l’attuale serie R21, è perfettamente compatibile con le casse di fondazione e con le  

relative leve di sblocco. 

DOPPIO PARAOLIO IN ACCIAIO  

Il Doppio paraolio di protezione in 

acciaIo consente un elevato grado 

di protezione dagli agenti esterni, 

allungando i tempi di perfetto 

funzionamento dell‘automazione. 

ALBERO A DOPPIO CUSCINETTO 

La versione con albero principale a 

doppio cuscinetto “tandem”  

garantisce una migliore resistenza 

agli sforzi causati dal movimento di 

ante pesanti e di grandi 

dimensioni. 

DOPPIO PARAOLIO DI 

PROTEZIONE IN ACCIAIO  
MOTORE ELETTRICO ERMETICO 

GRAZIE ALLA COMPLETA 

RESINATURA. 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE 

IN CATAFORESI DI TUTTO IL 

CORPO MOTORE 

 PREDISPOSIZIONE DOPPIO  

CUSCINETTO SU ALBERO  

PRINCIPALE 

ACCOPPIAMENTO DEGLI 

INGRANAGGI DI TRASMISSIONE 

TRA ACCIAIO E BRONZO 

TRATTAMENTO IN CATAFORESI 

Il trattamento superficiale interno ed 

esterno in cataforesi, conferisce una 

notevole e lunga resistenza alla 

corrosione  ed  ossidazione, rendendo 

più efficace la  protezione nei confronti 

degli agenti chimici ed atmosferici. 

CASSA FU100 CASSA FU101 CASSA FU102 CASSA FU103 LEVE RL650 — RL651 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione


LEGENDA 

1) Radiocomando 

2) Motoriduttore interrato R21 

3) Cassa di fondazione 

4) Fotocellula interna 

5) Fotocellula esterna 

6) Selettore a chiave 

7) Centrale elettronica 

8) Lampeggiante 

9) Antenna esterna 

Attenzione: 

Lo schema viene fornito solo a 

scopo informativo per aiutare 

nella scelta dei prodotti Roger da 

installare. Tale schema non 

rappresenta nessun tipo 

d’impianto. 

GAMMA COMPLETA SERIE R21 SUB 

R21/351SUB Motoriduttore interrato 230 V AC standard—versione SUB resistente all’acqua 

per  cancelli a battente fino a 3,5 metri per anta. Con cavo da 2 m. 

R21/362SUB Motoriduttore interrato 230 V AC Tandem —versione SUB resistente all’acqua 

per cancelli a battente fino a 3,5 metri per anta. Con cavo da 10 m. 

IMPIANTO TIPO CONSIGLIATO ROGER PER INSTALLAZIONE R21 SUB 
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SERIE R21 SUB NUOVI VANTAGGI ANCHE IN ACQUA! 

La nuova tecnologia di resinatura del motore elettrico, in uso nelle pompe sommerse che 

lavorano fino a 300 m di profondità,  consente di ottenere la massima vita di utilizzo 

dell’automazione anche in condizioni molto estreme, soprattutto nei casi in cui le casse di 

fondazione per lungo tempo rimangano completamente immerse in acqua, a causa dei 

drenaggi non effettuati correttamente o di condizioni climatiche molto avverse. 

Il completo trattamento superficiale di tutto il corpo del motore in cataforesi, il nuovo 

doppio paraolio di protezione fanno del R21 SUB un nuovo gioiello di tecnologia nato per 

non temere l’acqua. 

TIPOLOGIA R21/351SUB R21/362SUB 

Alimentazione V (50/60 Hz) 230VAC 50/60 Hz 230VAC 50/60 Hz 

Potenza Nominale 200 W 300 W 

Ciclo di lavoro 30% 30% 

Spinta massima 300 N 400 N 

Tempo apertura per 90° 19 s 19 s 

Grado di Protezione IP 67 IP 67 

Termo protezione motore 140 C° 140 C° 

Temperatura di esercizio - 20 C° + 55 C° - 20 C° + 55 C° 

Lunghezza anta Max. 3,5 metri Max. 3,5 metri 

Numero cuscinetti albero 1 2 

Caratteristiche tecniche SERIE R21 SUB 

ELETTRONICA DI GESTIONE 

ECCELLENTE 

La centrale di comando della serie 

H70 nasce come soluzione ideale per 

la gestione di 2 motori asincroni a 

230V AC con funzione attiva e 

passiva di encoder. 

Fornisce una vasta gamma di 

funzioni programmabili per una 

gestione sicura e semplice di tutte le 

automazioni per cancelli a battenti 

con una o due ante. 

La centrale di comando dispone di 

un display ad alta luminosità per una 

semplice e veloce configurazione da 

parte dell'utente. 


