COSTRUZIONE – PROGETTAZIONE – TUNNEL – SERRE - IMPIANTI

APERTURE ED AUTOMATISMI
Una buona aerazione è fondamentale in ogni tipo di edificio e a maggior ragione in una serra, dove è
molto importante cercare di mantenere una temperatura il più possibile costante poichè gli sbalzi termici
potrebbero danneggiare le coltivazioni.
Tutte le nostre aperture possono essere azionate manualmente, utilizzano un’ergonomica manovella
oppure un semplice riduttore manuale e in automatico, con motoriduttori gestiti da specifici quadri
elettrici di comando.

Aperture in parete:
Nel caso si utilizzino film in polietilene, arrotolare su un tubo ø 30 mm, il telo stesso sino
all’altezza desiderata, è certamente la soluzione più semplice, economica e funzionale.
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Nel caso invece si preferiscano utilizzare materiali rigidi ( Ondex o vetro ) un sistema di
apertura a cremagliera, collegato a una linea di tubo zincato a caldo ø 1” x 2 mm,
supportato da appositi cuscinetti, permette una movimentazione sicura.
Guarnizioni, di derivazioni automobilistica, sigillano perfettamente ogni fessura.
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LS OPEN SYSTEM: Se si desidera automatizzare l’arrotolamento delle finestre laterali, siamo in grado
di offrire un sistema composto da specifici motoriduttori (motori elettrici da 0,25 / 0,50 HP,
a seconda della potenza necessaria e riduttori di velocità, del tipo a vite senza fine).
I micro fine corsa di regolazione, sono posizionati direttamente sul motoriduttore.
Questo sistema, una volta installato, sarà sempre soggetto alle varie intemperie. Per
questo motivo utilizziamo motori che possiedono grado di protezione IP66, (Protezione
totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro la penetrazione di liquidi
da spruzzi, mareggiate e forti getti d'acqua in qualsiasi direzione. La penetrazione liquidi
non deve danneggiare l'apparecchiatura).
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Aperture il colmo: Viene impiegato lo stesso sistema a cremagliera utilizzato per le aperture in parete,
sia che si utilizzino film piuttosto che materiali rigidi.
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MOTORIDUTTORI: motori elettrici da 0,50 / 1,00 HP a seconda della potenza necessaria e riduttori di
velocità del tipo a vite senza fine. Appositi micro fine corsa sono posizionati su ogni linea
di cremagliere. Per la vostra sicurezza, ogni motoriduttore è dotato di carter di protezione.
Questi motori sono destinati ad essere usati all’interno e possiedono grado di protezione
IP55, (Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi. Protezione contro la penetrazione
di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. La penetrazione
di polveri e liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura).
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QUADRO COMANDO: per la gestione dei motoriduttori è necessario utilizzare un apposito quadro
elettrico che è realizzato con cassetta stagna e comprendente: interruttore generale,
salvamotori, teleruttori, pulsantiere di comando (manuale/automatico), computer climatico
modulare. Come per i motori, anche il quadro elettrico possiede grado di protezione IP55.
E’ consigliato completare la strumentazione con la stazione meteo (anemometro e
pluviometro) in modo da rendere perfettamente sicuri tutti gli automatismi.
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GONFIAGGIO DOPPIO TELO: Questa speciale applicazione è ottenuta con una semplice turbina
elettrica con consumo di 67 W – 220 V,
Il

nostro

sistema,

denominato

“LS

TEMPORIZZATORE”,

riesce

a

mantenere

l’intercapedine d’aria a pressione costante. E’ frutto dall’abbinamento di un micro fine
corsa ed un circuito elettronico-temporizzatore.

