
593

Attuatore oleodinamico 230V

Dimensioni max porta (L X H)
3,5 x 2,7 m (5 x 3 m con due
attuatori)

Peso max porta
15 Kg/mq

Frequenza d’utilizzo (cicli/ora)
50

Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

580

Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico.

Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso.

Antintrusione a�data al blocco idraulico in apertura e chiusura.

Per tutte le note di approfondimento sul
prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

Modello Codice articolo

593 110597

Confezioni

593 comprende: un attuatore oleodinamico, sta�e di �ssaggio, un condensatore di spunto 8μF 400V.

 Modelli famiglia

Modello 593

Tensione di alimentazione di rete 220-240V~ 50/60 Hz

Motore elettrico Asincrono monofase

Potenza max 220 W

Coppia max 400 Nm (*)

Portata gruppo motore-pompa 0,75 lpm (*)

Velocità angolare max 9°15’/s (*)

Tempo di apertura 20

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

Termoprotezione 120 °C

Grado di protezione IP55

Tipo di olio FAAC HP OIL

 Dimensioni e caratteristiche tecniche

SEI QUI: HOME PRODOTTI FAMIGLIA-CANCELLI AUTOMAZIONI-PER-PORTE-GARAGE PORTE-BASCULANTI FAAC-593-GATES

ITALY WORLDWIDE CERCA     

AZIENDA  PRODOTTI  RETE VENDITA NEWS 

https://faac.it/prodotti/famiglia-cancelli/automazioni-per-porte-garage/porte-basculanti/faac-580-gates/
https://www.calameo.com/read/0006815786deabc77706c
https://faac.it/
https://faac.it/prodotti/
https://faac.it/prodotti/famiglia-cancelli/
https://faac.it/prodotti/famiglia-cancelli/automazioni-per-porte-garage/
https://faac.it/prodotti/famiglia-cancelli/automazioni-per-porte-garage/porte-basculanti/
https://faac.it/prodotti/famiglia-cancelli/automazioni-per-porte-garage/porte-basculanti/faac-593-gates/?redirect-false
https://vimeo.com/faacgroup
https://www.youtube.com/user/FAACGROUP
https://www.facebook.com/faacsimplyautomaticitalia/
https://www.linkedin.com/company/faac-s.p.a./
https://www.calameo.com/accounts/681578
https://faac.it/?p=10
https://faac.it/


Modello 593

Peso 10 Kg

Dimensioni (LxPxH) 500 x 148 x 93 mm

Dimensione max porta (LxH) 3,50 x 2,70 5,00 X 3,00 (con due attuatori)

Peso max porta 15 Kg/mq

Apparecchiatura elettronica Non compresa

Frequenza di utilizzo 50 cicli/ora

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

 Esempio schema d’installazione tipo

Tubazioni potenza (230V)
cavo 2×1,5 mm² +T

Rif Q.tà Descrizione materiale Cod.  

1 1 Attuatore oleodinamico 593 110597 –

1 1 Longherone di �ssaggio lunghezza 1,5 m 722291 –

1 1 Sblocco esterno a chiave (per porte con spessore max 15 mm dal n. 1 al n. 10) 424560001 –

4 1 Scheda elettronica E045S 790077 .

2 1 Contenitore mod. E per schede elettroniche 720119 –

2 1 Ricevente XF 433 MHz 787831 –

  1 Confezioni con due bracci telescopici curvi 390564 –

  1 Coppia tubi di trasmissione con supporti laterali, per installazione con 1 operatore 736023 –

  1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR 787007 –

 Apparecchiature elettroniche

Scheda elettronica E045

Per maggiori informazioni

790005

Scheda elettronica E145S

Per maggiori informazioni

790076

Scheda elettronica E045S
 

790077

 Accessori

https://faac.it/prodotti/famiglia-cancelli/unita-di-controllo-e-accessori-cancelli/unita-di-controllo/faac-e045-gates/
https://faac.it/prodotti/famiglia-cancelli/unita-di-controllo-e-accessori-cancelli/unita-di-controllo/faac-e145s-gates/


Contenitore mod. E per schede
elettroniche

720119

Contenitore mod. L per schede
elettroniche

720118

Contenitore mod. LM per schede
elettroniche

720309

Longherone di �ssaggio lunghezza 1,5 m

722291

Sblocco esterno a chiave per porte con
spessore max 15 mm

(dal n. 1 al n. 10)

424560001-10

Sblocco esterno a chiave per porte con
spessore oltre 15 mm

(dal n. 1 al n. 10)

424560101-10

Kit installazione �necorsa apertura e
chiusura

390474

Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o E045S o E024S con

fotocellula no BUS)

790062

 Installazione assemblaggio a saldare

Confezioni con due bracci telescopici
dritti

390563

Confezioni con due bracci telescopici
curvi

390564

Coppia tubi di trasmissione, supporti
laterali, installazione con 1 operatore

736023 (1 op)

Coppia tubi di trasmissione, supporti
laterali, installazione con 2 operatori

390594 (2 op)

 Installazione assemblaggio meccanico

Confezioni con due bracci telescopici
dritti

390428

Confezioni con due bracci telescopici
curvi

390429

Coppia tubi di trasmissione, supporti
laterali, installazione con 1 operatore

390430

Coppia tubi di trasmissione, supporti
laterali, installazione con 2 operatori

390431



Dal 1965 forniamo soluzioni
per automazioni in ambito
residenziale, condominiale
ed industriale ed il
controllo accessi pedonali
e veicolari.
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