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FADINI
l’apricancello

Made in Italy

Barriera oleodinamica di piccole dimensioni d’ingombro con asta a spigoli arrotondati in alluminio anodizzato. Il bilanciamento 
dell’asta con molla a compressione, è movimentato da un operatore idraulico motore/pompa in un solo gruppo veloce, silenzioso e 
autofrenante nei due sensi di rotazione dell’asta. Il corpo gambale a forma parallelepipeda è di piccole dimensioni e  ha lo sportello 
d’accesso frontale che si chiude con una serratura a chiave cifrata; tutti gli accessori di comando come l’attuatore di movimento, la 
molla, il programmatore elettronico e i registri di livellamento asta sono così protetti.
É costruita in lamiera di acciaio saldata e verniciata con colore epossidico, con un fondo trattato speciale (galvanico) per rendere la 
vernice sicura e duratura nel tempo: denominata anti-intemperie. Per lo sblocco dell’asta in manuale, in  caso di mancata energia 
elettrica, si agisce su di una chiave speciale già inserita nel gruppo valvole, che si vede in primo piano appena si apre lo sportello. 
Alla molla posta all’interno del gambale, è  applicato l’albero di movimento per equilibrare il peso dell’asta, in modo da non avere 
sussulti dell’asta stessa. 
In fase di apertura e chiusura, intervengono due supplementari valvole di rallentamento poste come freno sul martinetto idraulico, e 
per la messa a punto sono di facile regolazione. L’asta in posizione orizzontale deve essere appoggiata su di un gambaletto 
snodato o su un gambaletto con forcella. All’interno del corpo barriera è presente un registro livellatore dell’asta, sia in altezza che in 
ribasso, in modo da mettere a livello l’asta dopo l’installazione. Il programmatore elettronico, posto all’interno del gambale, è fissato 
tramite un braccio di sostegno per facilitare i collegamenti elettrici; ha la funzione di ricevere tutti i cavi elettrici di collegamento 
(fotocellule, pulsantiere a chiave, lampeggiatore, radiocomando, rivelatore magnetico e cavo coassiale per radio) che sono 
incanalati dentro il braccio di sostegno. La velocità dell’asta è stabilita all’atto dell’ordinazione e non è possibile variare la velocità 
una volta installata; così pure dicasi per la scelta del lato destro o sinistro dell’asta applicata in uscita e di lato rispetto alla portiera. 
Va inoltre specificata la lunghezza dell’asta stessa. Vengono costruite due versioni di “Barri 88”: una con asta da 4 metri e velocità 5 
secondi, l’altra con asta da 3 metri e velocità 5 secondi; si deve tener conto però della perdita di tempo di 2 secondi a causa del 
“rallentamento asta”, per evitare cioè vibrazioni e contraccolpi. Il costruttore si riserva di apportare, senza preavviso, qualsiasi 
variazione al meccanismo di movimento, al fine di perfezionare la meccanica o l’idraulica della barriera stessa.
Viene fornita anche la versione in acciaio inox Aisi 304, secondo normative ISO: X5 Cr Ni 18-10 Z 6 CN 18-09 1.4301.
Acciaio austenitico amagnetico di largo impiego nell’industria meccanica sotto la denominazione Cr Ni 18-10. Presenta la 
caratteristica di resistere alla corrosione intercristallina; resistente al pitting; ottimo per la saldatura, imbutitura e deformazione 
plastica in genere. È tenace e possiede una elevata resistenza allo snervamento alle basse temperature.

DATI TECNICI
Centralina elettrica                                                                             Motore elettrico
Portata pompa idraulica - P10 -       2,75 l /min.                    Potenza resa                             0,24 KW (0,33 CV)

Pressione d’esercizio media       2 MPa (20 bar)                    Tensione di alimentazione          230 V
Pressione massima erogabile       4 MPa (40 bar)                            Frequenza                          50 Hz
Temperatura d’esercizio       – 20°C + 80°C                     Potenza assorbita                 330 W
Olio idraulico tipo       OIL FADINI            Corrente assorbita                 1,8 A
Rotazione albero                                massimo 95°                    Condensatore                            12,5 µF
Peso statico       58 Kg                     Velocità rotazione motore             1’350 giri/1’
Coppia nominale massima                185,2 Nm     Servizio intermittente                S 3
Asta in alluminio R526                         4 m                                                  Classe di isolamento                 F
Tempo di apertura asta da 4 m                 5 s                                           Programmatore elettronico
Tempo di chiusura asta da 4 m             5 s                                            Tre relè. Uno di sicurezza            24 V 16 A          
Colore gambale       RAL 1018 GIALLO–ZINCO      Trasformatore                    8 VA
Grado di protezione completo                IP 557                                       Condensatore                   12 µF 400 V  
Prestazioni                                         
Ciclo di servizio: 5 s Apertura – 30 s Pausa – 5 s Chiusura – 30 s Pausa
Tempo di un ciclo completo:   70 s
Cicli completi “Apertura – Pausa – Chiusura – Pausa”:            N° 51/ora
Cicli annui con 8 ore di servizio al giorno:          N° 149’000
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