


SERRANDE AVVOLGIBILI 
ISTRUZIONI REGOLAZIONE FINECORSA 

 

MOTORI MARCA A.C.M.  
Modelli UNITITAN ed ECOTITAN 

 
Istruzioni riservate a personale esperto e qualificato. 



AVVERTENZE GENARALI: Queste slides rappresentano solo un 
riassunto operativo del libretto originale del motore (incluso 
nella confezione originale del costruttore A.C.M. s.r.l.), che 
deve essere letto ed applicato per intero prima di procedere.  
 
L’installazione, la realizzazione dei collegamenti elettrici e la regolazione dei f.c. 
sono riservati a personale esperto e qualificato.  
Prima di procedere, verificare che ci siano tutte le condizioni di sicurezza (vedi 
sotto). Non far funzionare manualmente la serranda, se collegata al motore, prima 
che siano stati regolati i f.c.  
Verificare che il cavo del disinnesto non presenti curve tali da tirare il cavo 
all’interno azionando lo sblocco. 



:  

OPERAZIONI PRELIMINARI: prima di agganciare il telo della serranda al motore tramite la 
fascia motore e la relativa vite, allargare (ruotandoli) verso l’esterno (E) i cursori (C) dei 
fine corsa, per ampliare il campo di intervento; verificare che i cursori siano equidistanti 
dal centro (I), altrimenti far girare il motore fino a portarveli.  
Azionare brevemente il motore per verificare il senso di rotazione della ruota motrice: 
consente di individuare quale è il f.c. di salita/discesa. Fissare solo ora il telo della 
serranda alla ruota dentata.  
 



:  

REGOLAZIONE DEI FINE CORSA: a serranda completamente abbassata, portare il 
cursore di discesa contro il microinterruttore fino a farlo scattare. Alzare 
elettricamente la serranda di un metro circa, abbassarla e controllare che la chiusura 
sia nel punto esatto (con il telo appoggiato a terra). Regolazione del fine corsa di 
salita: bisogna procedere allo stesso modo, ma per aggiustamenti progressivi in 
quanto il gruppo f.c. è coperto dal telo serranda. Ridurre l’escursione del cursore di 
circa 1 cm dal bordo esterno e quindi azionare la salita del telo: essa si arresterà prima 
dell’apertura totale; abbassare il telo ed allargare la posizione del cursore (verso 
l’esterno):  verificare nuovamente alzando il telo. Procedere in questo modo con 
approssimazioni successive sempre più precise man mano che si avvicina alla battuta 
di arresto superiore. In ogni caso il f.c. di salita deve essere regolato in modo che la 
serranda resti abbassata di circa 3 cm. dalla battuta superiore (celino o muro). 



:  

NOTE: Il motore è dotato di una sonda che interviene automaticamente ad 
interrompere il funzionamento in caso di surriscaldamento causato da troppe 
manovre continuate. Una volta raffreddatosi, il motore riprende autonomamente il 
normale funzionamento.  
Evitare comunque che si verifichi un surriscaldamento, che potrebbe provocare 
danni al gruppo motoriduttore. 

SPECIFICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE (estratto) 

Motore asincrono a 4 poli: 1400 rpm. 
Isolamento del motore in classe B 
Protezione termica del motore: 160°C. 
Conforme: 89/336/CEE, 89/392/CEE, 73/23/CEE 

Tensione V 230-50Hz 
Cavo di alimentazione: 4x1 f 48/60; 4x1,5 f 76 
Temperatura di funzionamento: -20°C  85°C 
Altezza massima della serranda: 6 metri 



:  

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è 
correttamente collegato ad un impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle 
vigenti norme di sicurezza. L’installazione ed uso di un qualsiasi apparecchio elettrico 
comporta l’osservanza di alcune regole fondamentali.  

In particolare: 
Non toccare l’apparecchio con mani e piedi bagnati o umidi; non usare l’apparecchio a 
piedi nudi 
Non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc) 
Non permettere che il prodotto sia alla portata di bambini o di incapaci 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire 
l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, o staccando la spina o spegnendo 
l’interruttore generale dell’impianto. 

AVVERTENZE (estratto) 
Prima di collegare l’apparecchio leggere per intero le istruzioni del 
costruttore: questo foglio ne è solo un riassunto operativo. 
L’installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme 
vigenti, secondo le istruzioni del costruttore ed esclusivamente da 
personale esperto e qualificato. 



Officine Locati Monza s.r.l. 
Dal 1925 la sicurezza della qualità! 

Via Lecco 55 
20900 Monza MB 
Tel. 039.322428 
Fax 039.387655 
www.officinelocati.com 
www.portabasculante.com 
www.recinzione.it 
www.grigliati.it 
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