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introduzione

manutenzione e riparazione
secondo mbO i committenti o i proprietari sono tenuti alla riparazione corretta, in quanto gli "impianti edili (...) devono essere dispo-
sti, eretti, modificati, sottoposti a manutenzione e riparati in modo da salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, in particolare 
l'incolumità, la salute e la base vitale delle persone". i prodotti da costruzione non devono essere utilizzati se non sottoposti a manu-
tenzione regolare (cfr. § 3, comma 1 e 2 mbO). 

spetta al committente o al titolare assicurare la manutenzione, la cura e l'ispezione. tutti i componenti devono essere controllati per 
verificarne l'integrità e l'assenza di deformazioni. il gestore di un impianto RwA è tenuto ad adottare tutte le necessarie misure di 
protezione necessarie per escludere pericoli per le persone e le cose all'interno dell'edificio.

Assicurando la funzionalità degli impianti di evacuazione del fumo e del calore mediante regolare manutenzione, il gestore riduce 
nettamente il rischio effettivo di danni e quindi anche il rischio derivante dalla sua responsabilità. in questo modo può documentare 
in qualsiasi momento che ha soddisfatto il suo obbligo di tenere l'impianto RwA pronto all'uso ed al funzionamento.

Alcuni regolamenti e leggi

Art. 2 della costituzione:
"Ogni persona ha il diritto alla sua incolumità fisica".

Art. 3, comma 1 mbO (edizione novembre 2002)
"gli impianti edili devono essere disposti, eretti, modificati e sottoposti a manutenzione in modo da salvaguardare la sicurezza e 
l'ordine pubblico, in particolare l'incolumità, la salute e la base vitale naturale delle persone".
 
Art. 14 mbO (edizione novembre 2002)
"gli impianti edili devono essere disposti, eretti, modificati e sottoposti a manutenzione in modo da prevenire incendi e la propaga-
zione del fuoco e del fumo (propagazione dell'incendio) e, in caso di incendio, da consentire il salvataggio di persone e di animali ed 
un'estinzione efficace".

din Vde 0833-1 (5.3.4 / 2003)
"la manutenzione deve essere eseguita secondo le istruzioni del costruttore in base alle condizioni di funzionamento, tuttavia alme-
no una volta all'anno".

din 18232, parte 2 (edizione novembre 2007)
Ad intervalli regolari secondo le istruzioni del costruttore, normalmente una volta all'anno, gli impianti di evacuazione del fumo ed i 
loro elementi di attuatore e di controllo, i gruppi di apertura, le linee di alimentazione e gli accessori devono essere controllati per ve-
rificarne la funzionalità e lo stato di pronto, sottoposti a manutenzione e, se necessario, riparati. i controlli e le manutenzioni devono 
essere documentati in un libretto di manutenzione e prova. i controlli devono essere eseguiti solo da ditte specializzate e qualificate 
per nRA. 
 
decreto sulla sorveglianza di impianti tecnici edilizi
Oltre alla manutenzione regolare annuale, gli impianti RwA nei cosiddetti impianti edili di tipo e di uso particolare, ad esempio edifici 
adibiti ad uffici, luoghi di riunione e garage di grandi dimensioni, vengono controllati ad intervalli di tre anni da un perito abilitato 
allo scopo specifico.
la manutenzione regolare è una condizione necessaria per questi controlli previsti dalla legge. la ditta che svolge la manutenzione 
si assume normalmente l'obbligo del titolare di mettere a disposizione personale adatto per il controllo degli impianti da parte del 
perito.
nei decreti sui controlli di impianti tecnici delle singole regioni vengono regolamentati a parte i requisiti per la manutenzione e la 
riparazione.
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Per la manutenzione e la riparazione di impianti RwA devono essere pertanto garantiti i seguenti punti:
gli impianti RwA devono essere sottoposti a manutenzione e, se necessario, riparati almeno una volta all'anno. C

la manutenzione deve essere eseguita solo da tecnici qualificati. Questa qualificazione deve essere documentata. l'autorizzazione  C

deve essere rilasciata dalla geZe.
i controlli devono essere documentati in un libretto di manutenzione e prova. C

Assistenza per il montaggio, il controllo del funzionamento ed il collaudo
geZe offre assistenza con ditte autorizzate associate o tramite la casa madre. il montaggio ed il controllo del funzionamento di un 
impianto RwA devono essere eseguiti dal costruttore o da una ditta specializzata autorizzata, in quanto solo così si assicura che le 
funzioni del sistema vengano eseguite correttamente. il collaudo dell'impianto RwA deve essere eseguito da un perito. 

Avvertenze importanti
durante il montaggio dell'attuatore, la finestra non è bloccata contro il ribaltamento o la chiusura! C

il rispetto delle norme edilizie locali e delle norme antinfortunistiche generali,   C

delle norme din e delle disposizioni Vde deve essere garantito.
si applicano inoltre le direttive per finestre, porte e portoni azionati meccanicamente bgR 232 dell'associazione di categoria,  C

ufficio centrale per la prevenzione degli infortuni e la medicina del lavoro.
Ogni lavoro di montaggio e di installazione deve essere svolto pertanto da personale specializzato.  montaggio (meccanico): tec- C

nico montatore di finestre e metallo; installazione (elettrica): ditta qualificata nel settore degli impianti elettrici
Per altre avvertenze sul montaggio, la messa in servizio, la manutenzione, ecc. consultare i disegni di montaggio e schemi di  C

collegamento.

impianti di evacuazione del fumo e del calore
nella protezione antincendio si distingue tra protezione "protettiva" e "preventiva":

Protezione antincendio protettiva: 
con il termine protezione antincendio protettiva si riassumono tutti i provvedimenti per combattere i pericoli per l'incolumità e la 
salute delle persone e per i beni materiali in caso di incendio.

Protezione antincendio preventiva: 
con questo termine si intendono tutti i provvedimenti per impedire lo scoppio e la propagazione di un incendio e per tenere libere 
le vie di fuga. l'obiettivo consiste nel contrastare l'incendio finché le persone possano portarsi in salvo da sole e dare tempo ai pom-
pieri di consentire la fuga sicura delle persone dall'edificio.
l'impianto RwA appartiene alla protezione antincendio preventiva e salva vite in caso di incendio. i fondamenti giuridici sono i rego-
lamenti edilizi, i decreti speciali edilizi ed i regolamenti tecnici dello stato e delle regioni.

funzionamento dell'evacuazione naturale del fumo:
Attivate da avvisatori di fumo automatici o manualmente, le aperture RwA vengono aperte mediante gli attuatori a motore nell'area 
superiore dell'edificio. Attraverso queste aperture, i fumi ascendenti termicamente possono
fuoriuscire già durante la fase di sviluppo. le necessarie aperture di ventilazione nell'area inferiore dell'edificio favoriscono questo 
processo compensando la necessaria portata di massa.
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Protezione delle persone per il 
mantenimento delle vie di fuga 

senza fumo

salvataggio attivo. salvataggio 
passivo. 

localizzazione dell'incendio.

salvaguardia dell'ambiente per 
ridurre i danni ecologici 

minimizzazione dei danni di 
estinzione. 

minimo impiego di sostanze 
estinguenti

Protezione dei beni materiali per 
salvaguardare gli immobili 

 favorimento dell'intervento di 
estinzione. 

Ventilazione dell'incendio. 
minimizzazione del carico termico.

fig. 6-1

Riassumendo, con l'impiego di RwA in edifici si raggiungono i seguenti obiettivi:
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sistemi di apertura

sistemi RwA, composti da almeno
il sistema di aerazione  C

la centralina elettronica di emergenza C

il pulsante RwA C

l'attivazione automatica, ad esempio avvisatore di fumo  C

Altri componenti sono opzionali. 

Per utilizzare l'impianto anche per l'aerazione, occorre scegliere altri componenti, ad esempio pulsanti di aerazione. in caso di allarme 
la finestra si apre per il suo intero angolo di apertura. in questo caso i pulsanti di aerazione sono disattivati. la chiusura avviene 
mediante i pulsanti RwA o resettando l'allarme nella centralina. il controllo di queste diverse funzioni viene eseguito dalla centralina 
RwA e 260 n, la quale alimenta elettricamente i componenti del sistema anche durante un black-out. i componenti e le funzioni più 
importanti della centralina RwA vengono descritti dettagliatamente qui di seguito. 

nRwg
la nRwg è formata dai seguenti componenti e, se le norme edilizie richiedono "evacuazione fumo", è parte obbligatoria del  
sistema RwA:

Attuatore con staffe C

Profilo della finestra C

Riempimento della finestra C

guarniture della finestra C

guarnizioni C

 

le geZe nRwg possono essere naturalmente utilizzate anche per l'aerazione quotidiana. Per informazioni dettagliate sulle geZe 
nRwg preghiamo di consultare la documentazione del sistema geZe nRwg (n. id. 127821).

sistema di apertura e  
di bloccaggio

Azionamento a 
catena

Attuatore ad asta 
filettata

gruppo di allarme

Pulsante di aerazione

temporizzatore

temperatura  
ambiente 
regolatore

centralina elettronica  
di emergenza

controllo  
pioggia/vento

Allarme (ad esempio avvisatore acustico, 
vigili del fuoco) 
guasto (ad esempio lampada a parete) 
finestra APeRtA (ad esempio lampada)

contatti di segnalazione  
(potenziale di terra)

ingressi di segnale

gruppo di aerazione

Avvisatore  
termici  
differenziale

Avvisatore di fumo
Allarme esterno 
ad esempio bmZ  
(potenziale di 
terra)

Pulsante di 
RwA

sistema di apertura 
elettrico per sopraluce

motore elettrico con  
finestre lamellari

sistemi geZe RwA

struttura del sistema - descrizione del funzio-
namento
il sistema di controllo di un impianto elet-
trico RwA è composto essenzialmente dai 
componenti illustrati nella rappresentazione 
del sistema. il sistema copre 2 grandi settori: 
l'evento di allarme e l'evento di aerazione 
quotidiana.  

un sistema geZe RwA viene utilizzato per 
l'aerazione quotidiana di ambienti e per 
l'evacuazione del fumo in caso di incendio. 
la centralina elettronica di emergenza con-
trolla l'evacuazione del fumo e del calore. le 
finestre, i portelli di evacuazione del fumo ed 
i lucernari a cupola vengono aperti e chiusi 
con motori elettrici.
 
il controllo dell'aerazione avviene mediante 
pulsanti di aerazione, controllo pioggia/
vento o temporizzatore e, in caso di allar-
me, manualmente tramite pulsanti RwA o 
automaticamente tramite avvisatori di fumo 
o termici differenziali. si possono collegare 
anche segnali di allarme ottici.

descrizione generale dei sistemi RwA

sistemi di apertura

fig. 7-1

fig. 7-2

descrizione generale dei sistemi nRwg
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geZe e250
Attuatore lineare a pistone con funzione di apertura RwA

Attuatore lineare a pistone RwA per l'apertura e chiusura a motore 
elettrico di ante inclinabili, a vasistas e girevoli e di finestre orizzontali 
e lucernari a cupola. impiego variabile per l'evacuazione naturale del 
fumo e del calore e lo scarico del fumo e per l'aerazione. 
l'e250 è utilizzabile come attuatore singolo o come soluzione tan-
dem per ante particolarmente pesanti e larghe insieme allo spegni-
mento tandem e102. 
grazie alle sue piccole dimensioni ed alle dettagliate soluzioni 
tecnicamente raffinate, ad esempio la guida dei cavi interna e lo spe-
gnimento meccanico sotto carico, è l'attuatore ideale per l'apertura 
diretta di finestre RwA. 

importante
la soluzione sincrona viene consigliata a partire da un bordo di 
chiusura principale di 1,2 m

caratteristiche del prodotto

Attuatore elettrico ad asta filettata C  per l'aerazione 
quotidiana e l'evacuazione sicura e rapida del fumo e del 
calore e lo scarico del fumo
soluzione elegante e tecnicamente matura per l'apertura  C

diretta di ante inclinabili, a vasistas, finestre orizzontali e 
lucernari a cupola
grazie alla sua struttura compatta, adatto per finestre  C

piccole
dettagliate soluzioni tecnicamente raffinate, ad esempio  C

la guida dei cavi interna e lo spegnimento meccanico 
sotto carico
forza di trazione/spinta: 750 n C

corse: 100-1000 mm (corse maggiori su richiesta) C

Per ante molto grandi e pesanti si possono installare 2  C

attuatori in funzione tandem; collegamento mediante 
uno spegnimento tandem e102
Opzionalmente sono possibili limitazioni della corsa e  C

conferma della posizione per la sorveglianza delle posi-
zioni finali
l'attuatore elettrico ad asta filettata e250 Vds raggiunge  C

la sua corsa completa di 500 mm entro 60 secondi, per 
cui è adatto per il montaggio in geZe nRwg controllate e 
certificate secondo en 12101-2.

descrizione tecnica del prodotto

dimensioni b = corsa + 240 mm

corsa 100, 150, 200, 230, 300, 500, 700, 750 o 1000 mm* (limitazione della corsa possibile)

tipo di protezione iP 65

cavi 3 x 0,75 mm2, 2 metri

tensione di esercizio 24 V dc (-25 %, +45 %)

corrente assorbita 0,8 A (per e250 Vds, corsa 500, 1,7 A)

Rapporto di inserzione 100 % (per e250 Vds 30 %)

campo di temperatura -20 °c ... +70 °c (per e250 Vds -5 °c ... +75 °c)
forza di sollevamento sull'asta filettata per 
tutte le corse 750 n (per e250 Vds 500 n)

* corse speciali su richiesta

dati tecnici

l = corsa + 250 mm

uscita cavo da spina gdm 
3011 nera

corsa + 240 mm

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e250 / 24 V dc

Versione speciale con spina di collegamento

nota
considerare anche i carichi da neve e spinta del vento!

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e250

fig. 8-1

fig. 8-2

fig. 8-3
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 campo di impiego
finestre inclinabili, a vasistas e girevoli verso interno e   C

esterno
finestre orizzontali e lucernari a cupola C

disegni di montaggio

numeri di identificazione dei disegni di montaggio e degli schemi di collegamento

geZe e250

Attuatore elettrico ad asta filettata e250 n. id.

disegni di montaggio finestra orizzontale con squadretta telaio 45130-9-1000
finestra orizzontale generale 45130-0-001
finestre inclinabili, a vasistas e girevoli verso fuori 45130-0-002
finestre inclinabili, a vasistas e girevoli verso dentro 45130-0-003

schemi di collegamento 45130-9-0950

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e250 su finestra orizzontaleAttuatore elettrico ad asta filettata geZe e250 su lucernario a cupola

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e250 su finestra  
inclinabile

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e250 su finestra  
a vasistas

Altezza dell'anta Ha

Altezza dell'anta Ha

 l = corsa + 240 m
m

l 
= 

co
rs

a 
+ 

24
0 

m
m

fig. 9-1

fig. 9-2

fig. 9-3

fig. 9-5

corsa + 240 m
m

corsa + 240 mm corsa + 306 mm

l = corsa + 240 mm
A

lte
zz

a 
de

ll'
an

ta
 H

a

fig. 9-4

situazione di montaggio
Aeroporto ferihegy, budapest
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l'attuatore elettrico ad asta filettata e250 con tipo di protezione iP 65 
è protetto contro i getti d'acqua. non si possono tuttavia escludere 
la penetrazione di umidità nell'alloggiamento (effetto pompa d'aria), 
l'accumulo di condensa a causa della differenza di temperatura ed un 
possibile danneggiamento dell'attuatore.

come soluzione per questa problematica, geZe offre uno speciale 
attuatore elettrico ad asta filettata con elemento di sfiato: geZe e250 Ab

grazie ad una speciale membrana a traspirazione attiva, esso è adatto 
per ambienti umidi, in zone con grandi escursioni termiche ed all'aper-
to con opportuna protezione.

geZe e250 Ab
Attuatore elettrico ad asta filettata RwA con elemento di sfiato

caratteristiche del prodotto
Attuatore elettrico ad asta filettata e250 Ab / 24 V  C

dc con elemento di sfiato, per:
Ambienti umidi -

Zone con grandi escursioni termiche -

All'aperto con opportuna protezione -

nell'attuatore elettrico ad asta filettata   C

geZe e250 Ab / 24 V dc, utilizzando un compo-
nente con membrana a traspirazione attiva:

si esegue lo sfiato dell'alloggiamento -

ed avviene la compensazione della pressione  -

che impedisce la penetrazione di polvere e di 
spruzzi d'acqua
si minimizza la formazione di condensa tramite  -

sfiato percepibile e asso effetto aspirante;
l’umidità raccoltasi viene di nuovo evacuata -

situazione di montaggio  
Aeroporto ferihegy, budapest

elemento di sfiato

24 V

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e250 Ab

fig. 10-1

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e250 Ab

fig. 10-2

fig. 10-3
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con la staffa girevole l'attuatore ad asta filettata e350 
di versione tandem può essere fissato direttamente 
al bordo di chiusura secondario. in questo modo si 
ottiene un'ampiezza di apertura maggiore di quella 
con un fissaggio con corsa equivalente sul bordo di 
chiusura principale della finestra orizzontale.  
Per l'apertura diretta dell'e250.
staffa con perno ad anello, cavallotto e viti. 

Accessori per e250 / e250 Ab / e250 Vds

Per l'apertura diretta di e250, staffa standard con 
perno ad anello e cavallotto.

geZe e250 / e250 Ab / e250 Vds

Per l'apertura diretta dell'e350 con ante con 
apertura verso dentro. staffa con perno ad anello 
e cavalotto.

Per la limitazione della corsa, oltre alla scheda 
elettronica di limitazione della corsa occorre 
montare anche un'unità di base (si veda il dise-
gno 45130-9-0990).

interruttore a contatti protetti, fascette serra-
cavo e portacavo in dotazione.  

Per la conferma della posizione, oltre alla scheda elettro-
nica di conferma della posizione occorre montare anche 
un'unità di base o due unità di base a seconda del caso 
applicativo (si veda il disegno 45130-9-0990).

fig. 11-1 fig. 11-2

fig. 11-3 fig. 11-4

fig. 11-5 fig. 11-6

staffa standard geZe staffa geZe verso dentro

staffa girevole geZe
unità di base geZe per la limitazione della corsa  
(e conferma della posizione)

schema elettronica geZe per la limitazione della corsa
scheda elettronica supplementare geZe  
per la conferma della posizione per 1-4 gruppi di aerazione
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informazioni per l'ordinazione

geZe e250 / e250 Ab / e250 Vds

corsa Versione e 250 Vds
n. id.

e 250 
n. id.

e 250 Ab
n. id.

corsa 100 mm eV1 098900 100330
bianco RAl 9016 098904 100334
colore RAl 098903 100333

corsa 150 mm eV1 098905 100335
bianco RAl 9016 098909 100338
colore RAl 098908 100339

corsa 200 mm eV1 098910 100340
bianco RAl 9016 098914 100344
colore RAl 098913 100343

corsa 230 mm eV1 098915 100345
bianco RAl 9016 098919 100349
colore RAl 098918 100348

corsa 300 mm eV1 098920 100350
bianco RAl 9016 098924 100354
colore RAl 098923 100353

corsa 500 mm eV1 098925 016458 100355
bianco RAl 9016 098929 016472 100359
colore RAl 098928 016471 100358

corsa 700 mm eV1 021063 100360
bianco RAl 9016 021066 100364
colore RAl 021067 100363

corsa 750 mm eV1 021068 100365
bianco RAl 9016 021071 100369
colore RAl 021072 100368

Versione speciale eV1 / bianco RAl 9016 111173 111173 111262
colore RAl 111174 111174 111263

denominazione Versione n. id.
mensola standard per l'apertura diretta  
con occhione e supporto dell'anta

eV1 (colore argento) 019032
bianco RAl 9016 020879
colore RAl 020878

mensola verso dentro  
con occhione e supporto dell'anta

eV1 (colore argento) 027218
bianco RAl 9016 027223
colore RAl 027222

mensola girevole per attuatori ad asta filettata eV1 (colore argento) 116112
bianco RAl 9016 116113
colore RAl 116114

unità di base per la limitazione della corsa (e conferma della posizione) 083941
scheda elettronica per la limitazione della corsa 24 V dc 084125
scheda elettronica supplementare per la conferma della posizione per 1-4 
gruppi di aerazione 084171
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Per l'apertura e chiusura a motore elettrico di ante inclinabili, a vasistas e 
girevoli e di finestre orizzontali. impiego variabile per l'evacuazione naturale 
del fumo e del calore e lo scarico del fumo e per l'aerazione. l'attuatore elet-
trico ad asta filettata è utilizzabile come attuatore singolo o come soluzione 
sincrona per ante particolarmente pesanti e larghe. Per il funzionamento 
sincrono occorre la centralina sincrona e1500. 
la robusta versione resistente alla corrosione, lo smorzamento di fine corsa 
incorporato, l'alloggiamento di alluminio ed il cavo di collegamento di sili-
cone caratterizzano questo attuatore elettrico ad asta filettata di qualità.

importante
la soluzione sincrona viene consigliata a partire da un bordo di chiusura 
principale di 1,2 m. 

geZe e1500
Attuatore elettrico ad asta filettata con funzione di apritore diretto RwA 

caratteristiche del prodotto
Attuatore elettrico ad asta filettata per l'ae- C

razione quotidiana e l'evacuazione sicura e 
rapida del fumo e del calore e lo scarico del 
fumo
Per l'apertura e chiusura a motore elettrico  C

di ante inclinabili, a vasistas e girevoli e di 
finestre orizzontali
forza di trazione/spinta: 1500 n C

lunghezza della corsa: fino a 1000 mm (corse  C

maggiori su richiesta)
utilizzabile come attuatore singolo o come  C

vera soluzione sincrona con regolazione del 
sincronismo
Alto tipo di protezione di iP65 C

smorzamento di fine corsa incorporato e cavo  C

di collegamento di silicone

descrizione tecnica del prodotto

dimensioni lunghezza circa 302 mm + corsa, Ø 36 mm

forza di trazione/spinta max. 1500 n

lunghezza della corsa fino a 1000 mm

corrente nominale circa 0,7A*

corrente di spegnimento 1,2 A*

Velocità iniziale 2,4 mm/s*

Rapporto di inserzione 30 %

temperatura ambiente da -5 °c a +75 °c

* forza nominale = 2/3 della forza massima

dati tecnici

nota
considerare anche i carichi da neve e spinta del vento!

Ø 6 con bussola di supporto 
Ø 8 senza bussola di supporto
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Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500

fig. 13-1

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500

fig. 13-2
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sistemi RwA Azionamenti elettrici ad asta filettata 

disegni di montaggio

geZe e1500

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 su 
finestra inclinabile

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 su  
finestra a vasistas

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 
con mensola per finestra orizzontale e1500 H40

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 con 
mensola per finestra orizzontale e1500 H86

Altezza dell'anta Ha

Prevedere spazio libero sotto la 
finestra per brandeggio dell'at-
tuatore durante il movimento di 
apertura

Altezza dell'anta Ha

Prevedere spazio libero sotto 
la finestra per brandeggio 
dell'attuatore durante il 
movimento di apertura

numeri di identificazione dei disegni di montaggio e degli schemi di collegamento

campo di impiego
finestre inclinabili, a vasistas e girevoli verso interno e esterno C

finestre orizzontali e lucernari a cupola C

fig. 14-1 fig. 14-2

fig. 14-3

fig. 14-4

situazione di montaggio, europabahnhof saarbrücken

Attuatore elettrico ad asta filettata e1500 n. id.

disegni di montaggio singolo/sincrono inclinabile/vasistas/tetto su battente 
principale 45144-eP-001

sincrono tetto su battente secondario 45144-eP-002
schemi di collegamento centralina sincrona 122481

fig. 14-5
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Accessori per e1500

Per il funzionamento sincrono dell'e1500 sin-
crono occorre un'ulteriore centralina sincrona 
e1500. un ulteriore centralina di controllo sovrac-
carico non è necessario, in quanto integrato nella 
centralina sincrona esterna.

mensola per finestra orizzontale e1500 H40 prevalentemente 
per finestre con battuta liscia; mensola per finestra orizzontale 
e1500 H86 per finestre con ribaltamento.

Per finestre inclinabili, a vasistas e girevoli.

Vite din 912 e 2 viti con spallamento in 
dotazione.

geZe e1500

fig. 15-1 fig. 15-2

centralina sincrona geZe e1500

Per il fissaggio dell'asta filettata sull'anta.

Anello di bloccaggio geZe e1500

supporto dell'anta geZe e1500

fig. 15-3

mensola geZe e1500

fig. 15-5

mensola per finestra oriz-
zontale geZe e1500 H40

fig. 15-6

se lo spazio orizzontale è limitato, utilizzare il 
supporto dell'anta girato e1500 fs. 

supporto dell'anta geZe fs

fig. 15-4

fig. 15-7

mensola per finestra oriz-
zontale geZe e1500 H86
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geZe e1500

informazioni per l'ordinazione

denominazione Versione n. id.

singolo
e1500 singolo corsa 300 mm eV1 (colore argento) 121167

bianco RAl 9016 121168
colore RAl 121169

 e1500 singolo corsa 500 mm eV1 (colore argento) 121170
bianco RAl 9016 121191
colore RAl 121192

 e1500 singolo corsa 750 mm eV1 (colore argento) 121193
bianco RAl 9016 121194
colore RAl 121195

e1500 singolo corsa 1000 mm eV1 (colore argento) 121196
bianco RAl 9016 121197
colore RAl 121198

e1500 singolo versione speciale eV1 (colore argento) 121199
colore RAl 121200

sincrono
e1500 sincrono* corsa 300 mm eV1 (colore argento) 121201

bianco RAl 9016 121202
colore RAl 121203

e1500 sincrono* corsa 500 mm eV1 (colore argento) 121204
bianco RAl 9016 121205
colore RAl 121206

e1500 sincrono* corsa 750 mm eV1 (colore argento) 121207
bianco RAl 9016 121208
colore RAl 121209

e1500 singolo corsa 1000 mm eV1 (colore argento) 121210
bianco RAl 9016 121211
colore RAl 121212

e1500 sincrono* versione speciale           eV1 (colore argento) 121213
colore RAl 121214

* n. id. per 1 attuatore elettrico ad asta filettata 
Per il funzionamento sincrono:  ordinare 2 attuatori + centralina sincrona e1500

Accessori
Anello di bloccaggio e1500 eV1 (colore argento) 121215

bianco RAl 9016 121216
colore RAl 121217

supporto dell'anta e1500 eV1 (colore argento) 121218
bianco RAl 9016 121219
colore RAl 121220

supporto dell'anta e1500 fs  
(con spazio orizzontale limitato per supporto dell'anta e1500)

eV1 (colore argento) 123085
bianco RAl 9016 123086
colore RAl 123087

mensola per finestra orizzontale e1500 H40 (prevalentemente per finestre 
con battuta liscia)

eV1 (colore argento) 121221
bianco RAl 9016 121222
colore RAl 121223

mensola per finestra orizzontale e1500 H86 (prevalentemente per finestre 
con ribaltamento)

eV1 (colore argento) 121224
bianco RAl 9016 121225
colore RAl 121226

mensola e1500 (per finestre inclinabili/vasistas ed orizzontali) eV1 (colore argento) 123088
bianco RAl 9016 123089
colore RAl 123090

centralina sincrona e1500              121271
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l'attuatore elettrico ad asta filettata e1500 Vds è adatto per l'apertura 
e chiusura a motore elettrico di ante inclinabili, a vasistas e girevoli e di 
finestre orizzontali. impiego variabile per l'evacuazione naturale del fumo e 
del calore e lo scarico del fumo e per l'aerazione. l'attuatore elettrico ad asta 
filettata è utilizzabile come attuatore singolo o come soluzione sincrona per 
ante particolarmente pesanti e larghe. Per l'attuatore singolo occorre anche 
lo centralina di controllo sovraccarico e1500 Vds. Per il funzionamento 
sincrono occorre la centralina sincrona e1500 Vds.  
Questa variante dell'e1500 è controllata anche secondo Vds 2580.  Apre 
entro 60 secondi nella sua corsa massima, per cui è adatto per il montaggio 
in geZe nRwg controllate e certificate secondo en 12101-2. 

importante
la soluzione sincrona viene consigliata a partire da un bordo di chiusura 
principale di 1,2 m. 

geZe e1500 Vds
Attuatore elettrico ad asta filettata con funzione di apritore diretto RwA 

caratteristiche del prodotto
Attuatore elettrico ad asta filettata per l'aerazione  C

quotidiana e l'evacuazione sicura e rapida del 
fumo e del calore e lo scarico del fumo
Per l'apertura e chiusura a motore elettrico di  C

ante inclinabili, a vasistas e girevoli e di finestre 
orizzontali
Variante supplementare dell'e1500 controllata  C

secondo Vds 2580
forza di trazione/spinta: 1300 n/1500 n (aerazio- C

ne/nRA)
lunghezza della corsa: 400 mm  C

utilizzabile come attuatore singolo o come vera  C

soluzione sincrona con regolazione del sincroni-
smo
Alto tipo di protezione di iP65 C

l'attuatore è adatto per il montaggio in geZe  C

nRwg controllate e certificate secondo en 
12101-2.

nota
considerare anche i carichi da neve e spinta del vento!

descrizione tecnica del prodotto

dimensioni lunghezza circa 302 mm + corsa, Ø 36 mm
forza di trazione/spinta max. 1300 n/1500 n (aerazione nRA)
lunghezza della corsa 400 mm
corrente nominale circa 1,7 A*
corrente di spegnimento 2,5 A*
Velocità iniziale 7,1 mm/s*
Rapporto di inserzione 30 %
temperatura ambiente da -5 °c a +75 °c

* forza nominale = 2/3 della forza massima

dati tecnici

Ø 6 con bussola di supporto 
Ø 8 senza bussola di supporto
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Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 Vds

fig. 17-1

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 Vds

fig. 17-2
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sistemi RwA Azionamenti elettrici ad asta filettata 

Attuatore elettrico ad asta filettata e1500 n. id.

disegni di montaggio singolo/sincrono inclinabile/vasistas/tetto su battente 
principale 45144-eP-003

sincrono tetto su battente secondario 45144-eP-004
schemi di collegamento centralina sincrona 122483

centralina di controllo sovraccarico 122482

disegni di montaggio

geZe e1500 Vds

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 su 
finestra inclinabile

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500 su  
finestra a vasistas

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500  
con mensola per finestra orizzontale e1500 H40

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e1500  
con mensola per finestra orizzontale e1500 H86

Altezza dell'anta Ha

Prevedere spazio libero sotto la 
finestra per brandeggio dell'at-
tuatore durante il movimento di 
apertura

Altezza dell'anta Ha

Prevedere spazio libero sotto 
la finestra per brandeggio 
dell'attuatore durante il 
movimento di apertura

numeri di identificazione dei disegni di montaggio e degli schemi di collegamento

campo di impiego
finestre inclinabili, a vasistas e girevoli verso interno e esterno C

finestre orizzontali e lucernari a cupola C

fig. 18-1 fig. 18-2

fig. 18-3

fig. 18-4

situazione di montaggio, europabahnhof saarbrücken

fig. 18-5
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Accessori per e1500 Vds

Per l'attuatore singolo e1500 Vds occorre un 
ulteriore centralina di controllo sovraccarico 
e1500 Vds.

Per il funzionamento sincrono dell'e1500 Vds occorre 
un'ulteriore centralina sincrona e1500 Vds. un ulterio-
re centralina di controllo sovraccarico non è necessa-
rio nel funzionamento sincrono, in quanto integrato 
nella centralina sincrona esterna.

geZe e1500 Vds 

centralina di controllo sovraccarico geZe e1500 Vds

fig. 19-1

centralina sincrona geZe e1500 Vds

fig. 19-2

Per finestre inclinabili, a vasistas e girevoli.

Per il fissaggio dell'asta filettata 
sull'anta.

supporto dell'anta geZe e1500

fig. 19-4

mensola geZe e1500

fig. 19-6

Vite din 912 e 2 viti con spallamento in 
dotazione.

fig. 19-3

Anello di bloccaggio geZe e1500

mensola per finestra orizzontale e1500 H40 prevalentemente 
per finestre con battuta liscia; mensola per finestra orizzontale 
e1500 H86 per finestre con ribaltamento.

mensola per finestra oriz-
zontale geZe e1500 H40

fig. 19-7 fig. 19-8

mensola per finestra oriz-
zontale geZe e1500 H86

se lo spazio orizzontale è limita-
to, utilizzare il supporto dell'anta 
girato e1500 fs.

supporto dell'anta geZe fs

fig. 19-5
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 denominazione Versione n. id.

e1500 Vds corsa 400 mm* eV1 (colore argento) 121294
bianco RAl 9016 121295
colore RAl 121296

* e1500 Vds singolo: ordinare un ulteriore centralina di controllo sovraccarico geZe e1500 Vds corsa 400
* e1500 Vds sincrono: ordinare 2 e1500 Vds corsa 400 ed una 1 ulteriore centralina sincrona e1500 Vds corsa 400

Accessori
centralina di controllo sovraccarico geZe e1500 Vds corsa 400 121391
centralina sincrona e1500 Vds corsa 400 121293
Anello di bloccaggio e1500 eV1 (colore argento) 121215

bianco RAl 9016 121216
colore RAl 121217

supporto dell'anta e1500 eV1 (colore argento) 121218
bianco RAl 9016 121219
colore RAl 121220

supporto dell'anta e1500 fs  
(con spazio orizzontale limitato per supporto dell'anta e1500)

eV1 (colore argento) 123085
bianco RAl 9016 123086
colore RAl 123087

mensola per finestra orizzontale e1500 H40 (prevalentemente per finestre 
con battuta liscia)

eV1 (colore argento) 121221
bianco RAl 9016 121222
colore RAl 121223

mensola per finestra orizzontale e1500 H86 (prevalentemente per finestre 
con ribaltamento)

eV1 (colore argento) 121224
bianco RAl 9016 121225
colore RAl 121226

mensola e1500 (per finestre inclinabili/vasistas ed orizzontali) eV1 (colore argento) 123088
bianco RAl 9016 123089
colore RAl 123090

informazioni per l'ordinazione

geZe e1500 Vds 
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geZe e3000 
Attuatore elettrico ad asta filettata con funzione di apritore diretto RwA

Attuatore elettrico ad asta filettata e3000 per l'apertura e chiusura a motore 
elettrico di finestre orizzontali. l'e3000 è di impiego variabile per l'evacua-
zione naturale del fumo e del calore e lo scarico del fumo e per l'aerazione. 
Questo attuatore è utilizzabile come attuatore singolo o come soluzione 
sincrona per ante particolarmente pesanti e larghe. Per l'attuatore singolo 
occorre anche lo centralina di controllo sovraccarico e3000. Per il funziona-
mento sincrono occorre la centralina sincrona e3000. 
la robusta versione resistente alla corrosione, lo smorzamento di fine corsa 
incorporato, l'alloggiamento di alluminio ed il cavo di collegamento di sili-
cone caratterizzano questo attuatore elettrico ad asta filettata di qualità.

importante
la soluzione sincrona viene consigliata a partire da un bordo di chiusura 
principale di 1,2 m.

caratteristiche del prodotto
Attuatore elettrico ad asta filettata per l'aerazione  C

quotidiana e l'evacuazione sicura e rapida del 
fumo e del calore e lo scarico del fumo
Per l'apertura e chiusura a motore elettrico di  C

finestre orizzontali
forza di trazione/spinta: 3000 n C

lunghezza della corsa: 1000 mm (corse maggiori  C

su richiesta)
utilizzabile come attuatore singolo o come vera  C

soluzione sincrona con regolazione del sincroni-
smo   
Alto tipo di protezione di iP54 C

nota
considerare anche i carichi da neve e spinta del vento!

descrizione tecnica del prodotto

dimensioni lunghezza circa 465 mm + corsa, Ø 50 mm
forza di trazione/spinta max. 3000 n
lunghezza della corsa fino a 1000 mm
corrente nominale circa 3,1 A*
corrente di spegnimento 5,5 A*
Velocità iniziale 7,8 mm/s*
Rapporto di inserzione 30 %
temperatura ambiente da -5 °c a +75 °c

* forza nominale = 2/3 della forza massima

dati tecnici

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e3000

fig. 21-1

Attuatore elettrico ad asta filettata geZe e3000

fig. 21-2

Ø 6 con bussola di supporto 
Ø 8 senza bussola di supporto
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numeri di identificazione dei disegni di montaggio e degli schemi di collegamento 

geZe e3000 

disegni di montaggio situazione di montaggio
Attuatore elettrico ad asta filettata geZe 
e3000 su finestra orizzontale con mensola per 
finestra orizzontale e3000 H86

campo di impiego
finestre orizzontali e lucernari a cupola C

Attuatore elettrico ad asta filettata e1500 n. id.

disegni di montaggio singolo/sincrono tetto su battente principale 45145-eP-001
schemi di collegamento centralina sincrona 122485

centralina di controllo sovraccarico 122486

fig. 22-1

fig. 22-2

europabahnhof, saarbrücken

Prevedere spazio libero sotto la 
finestra per brandeggio dell'at-
tuatore durante il movimento di 
apertura
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Accessori per e3000

Per l'attuatore singolo e3000 occorre un ulteriore 
centralina di controllo sovraccarico e3000.

Per il funzionamento sincrono dell'e3000 occorre 
un'ulteriore centralina sincrona e3000. un ulte-
riore centralina di controllo sovraccarico non è 
necessario nel funzionamento sincrono, in quan-
to integrato nella centralina sincrona esterna.

se lo spazio orizzontale è limitato, utilizzare il 
supporto dell'anta girato e1500 fs.

mensola per finestra orizzontale geZe e3000

2 viti con spallamento in dotazione. 

centralina di controllo sovraccarico geZe e3000

fig. 23-1

centralina sincrona geZe e3000

fig. 23-2

fig. 23-3
fig. 23-4

fig. 23-5

Anello di bloccaggio geZe e3000 supporto dell'anta geZe e3000

geZe e3000 

Per fissare l'attuatore e3000 sul telaio della fine-
stra orizzontale.
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 denominazione Versione n. id.

e3000* corsa 300 mm eV1 (colore argento) 121227
bianco RAl 9016 121228
colore RAl 121229

centralina di controllo sovraccarico e3000 per corsa 300 mm 121272
centralina sincrona e3000 corsa 300 mm 121273
e3000* corsa 500 mm eV1 (colore argento) 121230

bianco RAl 9016 121241
colore RAl 121242

centralina di controllo sovraccarico e3000 corsa 500 mm 121889
centralina sincrona e3000 corsa 500 mm 121983
e3000* corsa 750 mm eV1 (colore argento) 121243

bianco RAl 9016 121244
colore RAl 121245

centralina di controllo sovraccarico e3000 corsa 750 mm 121890
centralina sincrona e3000 corsa 750 mm 121984
e3000* corsa 1000 mm eV1 (colore argento) 121246

bianco RAl 9016 121247
colore RAl 121248

centralina di controllo sovraccarico e3000 corsa 1000 mm 121981
centralina sincrona e3000 corsa 1000 mm 121985
e3000* versione speciale eV1 (colore argento) 121249

colore RAl 121250
centralina di controllo sovraccarico e3000 per versione speciale 121982
centralina sincrona e3000 per versione speciale 121986

* e3000 singolo: ordinare anche lo centralina di controllo sovraccarico e3000 per corsa corrispondente
* e3000 sincrono: ordinare 2 e3000 ed 1 centralina sincrona per corsa corrispondente

Accessori
Anello di bloccaggio e3000 eV1 (colore argento) 121274

bianco RAl 9016 121275
colore RAl 121276

supporto dell'anta e3000 eV1 (colore argento) 121277
bianco RAl 9016 121278
colore RAl 121279

mensola per finestra orizzontale e3000 eV1 (colore argento) 121280
bianco RAl 9016 121291
colore RAl 121292

informazioni per l'ordinazione

geZe e3000 
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gli attuatori elettrici a catena geZe sono attuatori elettrici RwA piatti per l'apertura diretta di finestre inclinabili, a vasistas, girevoli, a 
bilico ed invertibili rettangolari montate verticalmente in ambienti asciutti. sono adatti per l'evacuazione naturale del fumo e del ca-
lore e lo scarico del fumo e per l'aerazione. gli attuatori sono paralleli alla finestra e si adeguano armonicamente nel colore corrispon-
dente all'architettura della finestra. Possiedono una catena speciale che trasmette forze di trazione e di spinta. in posizione chiusa la 
catena è avvolta nella scatola dell'attuatore e non è visibile. gli attuatori e640 e e660 sono adatti inoltre anche per finestre (finestre 
orizzontali o lucernari a cupola). 
Per ante particolarmente larghe o pesanti si possono anche utilizzare due attuatori in funzionamento tandem. A tal fine è necessario 
lo unita’ di sincronia e102. 

disponibile con corse di lunghezza 250 e   C

370 mm (regolabile tramite jumper)
forza di trazione/spinta: 300 n / 150 n C

corrente assorbita: 2,3 A C

disponibile con corse di lunghezza 200 e   C

250 mm
forza di trazione/spinta: 200 n  C

corrente assorbita: 0,85 A C

disponibile con corse di lunghezza 280 e   C

380 mm
forza di trazione/spinta: 350 n  C

corrente assorbita: 1,0 A C

disponibile con corse di lunghezza 420 e   C

600 mm
forza di trazione/spinta: 400 n  C

corrente assorbita: 2,0 A C

lunghezza della corsa: 835 mm C

forza di trazione/spinta: 400 n / 200 n  C

corrente assorbita: 2,3 A C

Attuatore elettrico a catena geZe e600

fig. 25-1

Attuatore elettrico a catena geZe e620

fig. 25-2

Attuatore elettrico a catena geZe e640

fig. 25-3

Attuatore elettrico a catena geZe e660

fig. 25-4

Attuatore elettrico a catena geZe e680

fig. 25-5

geZe e600 - e680
Attuatore elettrico a catena con funzione di apritore diretto RwA



26

sistemi RwA Azionamenti elettrici a catena 

descrizione tecnica del prodotto

e 600
corsa 250/370

e 620 
corsa 200 (250)

e 640 
corsa 280 (380)

e 660 
corsa 420 (600)

e 680 
corsa 835

dimensioni (lxHxP) (mm) 86x50x269 49x29x262 
(49x29x286)

62x40x373 
(62x40x423)

86x50x478 
(86x50x573) 86x50x687

forza di spinta (n) 150 200 350 400 200

forza di trazione (n) 300 200 350 400 400

lunghezza della corsa (mm) 250/370 200 (250) 280 (380) 420 (600) 835

Velocità di spinta (mm/s) 40 10 15 17 17

Potenza assorbita (w) 50 20 25 50 50

corrente assorbita (A) 2,3 0,85 1,0 2,0 2,3

temperatura ambiente (°c) -20/+40 -5/+50 -5/+50 -10/+50 -10/+50
tipo/classe di 
protezione (iP) 20/iii 20/iii 22/iii 22/iii 22/iii

min. larghezza dell'anta (mm)
min. 430 min. 450 min. 540 (corsa 280) min. 780 (corsa 420) min. 1195

max. 1500 max. 1500 min. 660 (corsa 380) min. 980 (corsa 600)

Altezza dell'anta 2) (mm)

min. 500  
(inclinazione, corsa 250) min. 600 min. 900 

(inclinazione) min. 1100 min. 1100

min. 800  
(inclinazione, corsa 370) min. 500 (vasistas)

min. 500  
(vasistas, corsa 370)

Ribaltamento (mm)
0 - 20 0 - 25 0 - 20 (inclinazione) 0 - 20 0 - 20

0 - 18 (vasistas)

superficie dell'anta (m²) max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,65 max. 1,65

ingombro sul telaio (mm) 52 (27) 35 (25) 44 (35) 54 (35) 54 (35)

nota
Per motivi di responsabilità sul prodotto, per l'utilizzo su ante inclinabili prescriviamo il montaggio di una forbice di sicurezza, la 
quale è un dispositivo di sicurezza supplementare che assicura il collegamento permanente tra l'anta ed il telaio, ad esempio forbice 
di sicurezza geZe n. 35.
considerare anche i carichi da neve e spinta del vento!

geZe e600 - e680

1) disponibile anche con corsa di lunghezza speciale
2) Altezze minori dell'anta sono realizzabili con staffe girevoli geZe

dati tecnici

caratteristiche del prodotto
Attuatore elettrico a catena per l'aerazione quotidiana e l'evacuazione sicura e rapida  C

del fumo e del calore e lo scarico del fumo
Attuatori elettrici piatti C

con catena speciale che trasmette forze di trazione e di spinta C

Questa catena speciale aziona l'anta della finestra in modo preciso e sicuro C

in posizione chiusa la catena è avvolta nella scatola dell'attuatore e non è visibile C
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campo di impiego
Per finestre rettangolari montate verticalmente C

gli attuatori geZe e640 e e660 sono adatti inoltre anche per finestre (finestre orizzontali) e lucernari a cupola C

e600 e620 e640 e660 e680

disegno di montaggio 45139-9-0950 45139-9-0951 45139-9-0952 45139-9-0953 45139-9-9508

schema di collegamento 45139-9-0959 45139-9-0961 45139-9-0962 45139-9-0964 45139-9-9509

situazioni di montaggio

numeri di identificazione dei disegni di montaggio e degli schemi di collegamento

denominazione corsa di lunghezza speciale n. id.

Attuatore a catena e640 / 265 - 165 mm 265 255 240 230 215 205 190 180 165 106853
Attuatore a catena e640 / 365 - 290 mm 365 355 340 330 315 305 290 - - 106854
Attuatore a catena e660 / 400 - 250 mm 400 380 365 345 325 305 285 270 250 106867
Attuatore a catena e660 / 580 - 430 mm 580 560 545 525 505 485 465 450 430 106868
Attuatore a catena e680 / 815 - 435 mm 815 ... 435 mm a passi di 20 mm 109855

Attuatori a catena geZe e640, e660 ed e680 in corse di lunghezza speciale

Reiterkaserne, stoccarda

fig. 27-1

fig. 27-2

geZe e600 - e680

merkle-Ratiopharm, ulma
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geZe e600 - e680

Per ante particolarmente larghe e pesanti si 
possono anche utilizzare due attuatori elettrici 
a catena geZe in funzionamento tandem con 
spegnimento tandem e 102.

con le staffe girevoli verso dentro/fuori, gli attuatori precedenti 
possono essere utilizzati su finestre con anta di piccola altezza, 
cioè il campo di impiego aumenta notevolmente.
A seconda del ribaltamento dell'anta sono in parte necessarie 
piastre di montaggio.

Per motivi di responsabilità sul prodotto, per l'utilizzo su ante 
inclinabili prescriviamo il montaggio di una forbice di sicurez-
za, la quale è un dispositivo di sicurezza supplementare che 
assicura il collegamento permanente tra l'anta ed il telaio, ad 
esempio forbice di sicurezza geZe n. 35.

la piastra dell'anta è necessaria per l'attuatore 
elettrico a catena di finestre che aprono verso 
fuori nel montaggio su telaio standard.

la mensola dell'anta è necessaria per l'attuatore 
elettrico a catena di finestre che aprono verso 
dentro nel montaggio su telaio standard.

Accessori e600 - e680

Versione tandem

fig. 28-1

staffe girevoli

fig. 28-2

mensola dell'anta

fig. 28-6

Piastra dell'anta

fig. 28-4

forbice di sicurezza

fig. 28-5

fig. 28-3
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mensola di bloccaggio meccanico
per attuatori elettrici a catena geZe

Per finestre con grande superficie dell'anta, il bloccaggio solo mediante l'attuatore  
spesso non è sufficiente. come soluzione per questi casi applicativi, geZe offre la possibilità 
di impiegare una mensola di bloccaggio meccanico supplementare.
la mensola di bloccaggio supplementare si monta semplicemente ed è inoltre molto 
economica, in quanto viene azionata meccanicamente aumentando così in modo semplice 
la tenuta della finestra e la protezione antiscasso. e' adatta per tutti gli attuatori elettrici a 
catena geZe da e600 a e680 su tutti i normali sistemi di profili e finestre montate vertical-
mente con funzione di inclinazione, vasistas e rotazione.

caratteristiche del prodotto
Per tutti gli attuatori a catena geZe (e 600 - e 680) C

Per finestre inclinabili, a vasistas e girevoli verso dentro C

Per normali sistemi di profili C

il bloccaggio avviene meccanicamente C

Vantaggi
non è necessario un controllo sequenziale supplementare C

non sono necessari cavi supplementari per azionare questo  C

economico bloccaggio meccanico
semplice montaggio con sagoma C

maggior tenuta C

maggior protezione antiscasso C

funzione
nel rientro e nella fuoriuscita dell'attuatore a catena, l'anta  C

della finestra viene sbloccata o bloccata dalla chiusura centra-
lizzata in modo elettromeccanicamente nascosto.
il bloccaggio perimetrale nascosto nell'anta della finestra  C

avviene tramite l'innesto della mensola dell'anta sull'asta mo-
trice, causando così il bloccaggio delle parti.

disegno di montaggio

Asta motrice del 
sistema meccani-
co di bloccaggio 
(lato guarnitura)

Anta della finestra

mensola di bloccaggio meccanico geZe

fig. 29-1

fig. 29-2

fig. 29-3

mensola di bloccaggio meccanico geZe

mensola di bloccaggio meccanico

95 (bloccata)
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geZe e600 - e680

 denominazione Versione n. id.

Attuatore a catena geZe e600 / 24 V dc, corsa 250/370 mm (commutabile) 
senza cavo di collegamento

colore argento 071628
bianco RAl 9016 071632
colore RAl 071631

mensola dell'anta e600 per finestra con apertura verso dentro 072033
Piastra dell'anta e600 per finestra con apertura verso fuori 072034
Attuatore a catena geZe e620 / 24 V dc, corsa 200 mm 
con cavo di collegamento

colore argento 071648
bianco RAl 9016 071652
colore RAl 071651

Attuatore a catena geZe e620 / 24 V dc, corsa 250 mm 
con cavo di collegamento

colore argento 072403
bianco RAl 9016 072408
colore RAl 072407

mensola dell'anta e620 per finestra con apertura verso dentro 072035
Piastra dell'anta e620 per finestra con apertura verso fuori 072036
Attuatore a catena geZe e640 / 24 V dc, corsa 280 mm 
con cavo di collegamento

colore argento 072415
bianco RAl 9016 072419
colore RAl 072418

Attuatore a catena geZe e640 / 24 V dc, corsa 380 mm 
con cavo di collegamento

colore argento 071653
bianco RAl 9016 071657
colore RAl 071656

mensola dell'anta e640 per finestra con apertura verso dentro 072037
Piastra dell'anta e640 per finestra con apertura verso fuori 072038
Attuatore a catena geZe e660 / 24 V dc, corsa 420 mm 
con cavo di collegamento

colore argento 071662
bianco RAl 9016 071666
colore RAl 071665

Attuatore a catena geZe e660 / 24 V dc, corsa 600 mm 
con cavo di collegamento

colore argento 071672
bianco RAl 9016 071676
colore RAl 071675

Attuatore a catena geZe e680 / 24 V dc, corsa 835 mm 
con cavo di collegamento

colore argento 107614
bianco RAl 9016 107615
colore RAl 107616

mensola dell'anta e660 + e680 per finestra con apertura verso dentro 072039
Piastra dell'anta e660 + e680 per finestra con apertura verso fuori 072040
mensola girevole e600, e640, e660, e680 verso dentro 084838
mensola girevole e660 + e680 verso dentro 084966
mensola girevole e620 verso dentro 102765
mensola girevole e620 verso fuori 102684
mensola di bloccaggio meccanico e600 corsa 15 mm / 18 mm eV1 107970/ 116361
mensola di bloccaggio meccanico e620 corsa 15 mm / 18 mm eV1 107971/ 116362
mensola di bloccaggio meccanico e640 corsa 15 mm / 18 mm eV1 107972/ 116363
mensola di bloccaggio meccanico e660 corsa 15 mm / 18 mm eV1 107973/ 116364
forbice di sicurezza n. 35 014499
spegnimento tandem e102 / 24 V dc 101323

informazioni per l'ordinazione
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sistemi RwA sistemi di apertura e di bloccaggio

sistemi di apertura e di bloccaggio RwA

dei sistemi di apertura e di bloccaggio geZe RwA fanno parte i sistemi RwA 100e, RwA 105e e RwA 110e. essi sono disponibili come 
versioni tandem in combinazione con lo spegnimento tandem e102. sono adatti per l'evacuazione naturale del fumo e del calore e 
lo scarico del fumo e per l'aerazione.  grazie al bloccaggio meccanico, non sono necessari ulteriori attuatori elettrici di bloccaggio. i 
sistemi RwA 100e, 105e e 110e sono formati da un insieme meccanico di staffe in combinazione con il pregiato attuatore elettrico ad 
asta filettata RwA e250 Vds.

caratteristiche del prodotto
sistema di apertura e di bloccaggio con attuatore elettrico ad asta filettata   C

e250 Vds per l'aerazione quotidiana e l'evacuazione sicura e rapida del fumo 
e del calore e lo scarico del fumo
i sistemi di apertura e di bloccaggio   C

RwA 100e / RwA 105e / RwA 110e consentono molto rapidamente (max. 60 
secondi) grandi ampiezza di apertura con piccola corsa dell'asta filettata
A contatto con il profilo - il motore è a contatto con la finestra e non sporge  C

all'interno del locale
impiego economico di bloccaggi meccanici supplementari per attuatori  C

elettrici di bloccaggio per ante di grande larghezza, cavi supplementari non 
sono necessari
Per ante molto grandi e pesanti si possono installare 2 attuatori in funzione  C

tandem; collegamento mediante speciale spegnimento tandem e102
dettagliate soluzioni tecnicamente raffinate dell'e250 Vds, ad esempio la  C

guida dei cavi interna e lo spegnimento meccanico sotto carico
corse: 100-300 mm (misura dell'ampiezza di apertura, si veda pag. 33 e  C

seguenti)
forza di trazione/spinta: 750 n C

controllo mediante centralina elettronica di emergenza e260 n C

i sistemi di apertura e di bloccaggio RwA   C

RwA 100e / RwA 105e / RwA 110e sono adatti per il montaggio in geZe 
nRwg controllate e certificate secondo en 12101-2 

sistemi RwA RwA 100e RwA 105e RwA 110e

campo di impiego principale finestre inclinabili, a vasistas e 
girevoli verso dentro

struttura stipite e traverso 
e finestre e girevoli verso 

dentro;  
anche in piccolo spazio

finestra a vasistas verso fuori

RwA 100e su finestra inclinabile RwA 105e su finestra girevole RwA 110e su finestra a vasistas

a = bordo di chiusura principale,  
b = bordo di chiusura secondario

fig. 31-1

fig. 31-2

fig. 31-3
fig. 31-4

fig. 31-1

Vizemooshalle, schopfheim
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geZe RwA 100e / 100e tandem
Attuatore elettrico ad asta filettata nel sistema di apertura e di bloccaggio

il sistema geZe RwA 100e è formato dall'attuatore elettrico ad asta filet-
tata e250 n estetico e montato a contatto con il profilo in combinazione 
con un insieme meccanico di staffe. 
e' disponibile in 4 corse di diversa lunghezza ed utilizzabile per l'evacua-
zione naturale del fumo e del calore e lo scarico del fumo ed anche per 
l'aerazione. 
il sistema di montaggio universale ne consente l'utilizzo su tutti i nor-
mali tipi di ante montate verticalmente. l'impiego dei pregiati compo-
nenti garantisce una lunga durata.
il sistema di apertura e di bloccaggio è adatto sia come soluzione 
singola sia come soluzione tandem per ante particolarmente larghe. Qui 
l'attuatore può essere utilizzato con due motori e lo speciale spegni-
mento tandem sotto carico e102.
 
importante
A partire da 1,2 m2 di superficie della finestra: sono presenti 2 bloccaggi 
supplementari.

dati tecnici

caratteristiche del prodotto
sistema di apertura e di bloccaggio RwA 100e con attua- C

tore elettrico ad asta filettata e250 Vds per l'aerazione 
quotidiana e l'evacuazione sicura e rapida del fumo e del 
calore e lo scarico del fumo
il sistema di apertura e di bloccaggio RwA 100e consen- C

te molto rapidamente (max. 60 secondi) grandi ampiez-
za di apertura con piccola corsa dell'asta filettata
A contatto con il profilo - il motore è a contatto con la  C

finestra e non sporge all'interno del locale
bloccaggio meccanico sul bordo di chiusura principale C

Possibilità di impiego di un bloccaggio meccanico  C

supplementare sul bordo di chiusura secondario sul lato 
del motore
corse: 100-300 mm (misura dell'ampiezza di apertura, si  C

veda fig. 33-1)
forza di trazione/spinta: 750 n C

controllo mediante centralina elettronica di emergenza  C

e260 n
il sistema di apertura e di bloccaggio RwA 100e è adatto  C

per il montaggio in geZe nRwg controllate e certificate 
secondo en 12101-2 

geZe RwA100e

fig. 32-1

descrizione tecnica del prodotto

corsa 100, 150, 200, 300 mm

Altezza della finestra 470 - 1700 mm

larghezza della finestra  
360 - 1200 mm
per plastica max. 800 mm

superficie dell'anta max.  1,5 mm²

Peso max. 30 kg/m²

ingombro 
lato di bloccaggio: min. 32 mm
lato del motore: min. 48 mm

misura i max. 70 mm
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situazione di montaggio
ingombro sul lato di bloccaggio = min. 32 mm C

ingombro sul lato di attuatore = min. 48 mm C

distanza i max. 70 mm C

distanza bandella max. 15 mm C

Attuatore montabile a destra ed a sinistra C

baricentro 
dell'anta

campo di impiego
Per finestre inclinabili, a vasistas e girevoli verso dentro C

Per finestre in metallo leggero, plastica e legno C

larghezza dell'anta: 360 - 1200 mm (per plastica max. 800 mm) C

Altezza dell'anta: 470 - 1700 mm C

disegno di montaggio  
battuta geZe RwA 100e

in dotazione di RwA 100e
Attuatore elettrico ad asta filettata  
e 250 / 24 V dc
Accessori RwA 100e  
(rispettivamente 1 unità)
1) mensola richiudibile e250
2) elemento di bloccaggio
3) squadretta di attacco
4) bloccaggio supplementare Ol100
5) squadretta supplementare per  
     bloccaggio supplementare
6) finestra di sbloccaggio
7) Rinvio angolare Ol100
8) guida dell'asta Ol100

componenti da ordinare
per una finestra con geZe RwA 100e 
tandem:

2 RwA 100e / 24 V dc (secondo aste   C

e profilo di copertura)
1 spegnimento tandem   C

e102 / 24 V dc

2 bandelle sul lato dell'attuatore e (in sede di montaggio)m
in

. 4
8 

m
m
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50

min. 32 mm

supporto (per plastica)

fig. 33-1

fig. 33-2

distanza

max. 15 distan-
za bandella

geZe RwA 100e / 100e tandem
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geZe RwA 100e / 100e tandem

RwA 100e e RwA 100e tandem misure in (mm) corsa

Altezza dell'anta (b) 950-1000 1000-1050 1050-1100 1100-1150 1150-1250 1250-1320 1320-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700

300Angolo di apertura (°) circa 52 circa 48 circa 48 circa 44 circa 40 circa 38 circa 35 circa 32 circa 29 circa 27

Ampiezza di apertura circa 860 circa 820 circa 860 circa 840 circa 830 circa 850 circa 820 circa 800 circa 780 circa 750

Altezza dell'anta (b) 700-800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300

200Angolo di apertura (°) circa 50 circa 44 circa 40 circa 33 circa 28 circa 25

Ampiezza di apertura circa 640 circa 640 circa 650 circa 600 circa 570 circa 540

Altezza dell'anta (b) 560-630 630-700 700-800 800-900 900-1000

150Angolo di apertura (°) circa 51 circa 46 circa 37 circa 35 circa 27

Ampiezza di apertura circa 520 circa 520 circa 490 circa 490 circa 450

Altezza dell'anta (b) 470-520 520-600 600-700 700-800 800-850

100Angolo di apertura (°) circa 36 circa 36 circa 34 circa 30 circa 28

Ampiezza di apertura circa 320 circa 350 circa 380 circa 380 circa 400

* i valori indicati per l'angolo e l'ampiezza di apertura sono orientativi e possono variare in funzione del tipo di montaggio e  
 della misura della battuta g, del rapporto larghezza/altezza dell'anta e del peso dell'anta.

numeri di identificazione dei disegni di montaggio e degli schemi di collegamento

determinazione della lunghezza della corsa dell'attuatore

situazione di montaggio  
Vizemooshalle, schopfheim

RwA 100e n. id.

disegni di montaggio sistema verso dentro 41521-eP-001

fig. 34-1
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denominazione Versione n. id.

geZe RwA 100e, corsa 100 mm colore argento 019726
bianco RAl 9016 019745
colore RAl 019742

geZe RwA 100e, corsa 150 mm colore argento 019725
bianco RAl 9016 019744
colore RAl 019741

geZe RwA 100e, corsa 200 mm colore argento 019724
bianco RAl 9016 019743
colore RAl 019740

geZe RwA 100e, corsa 300 mm colore argento 021291
bianco RAl 9016 021296
colore RAl 021295

Asta Ø 12, l = 2000 mm Zincata 053198
Asta Ø 12, l = 3000 mm Zincata 053199
Asta Ø 12, l = 6000 mm Zincata 054116
Profilo di copertura (tagliato obliquamente su 
entrambi i lati), l = 2000 mm

colore argento 058771
bianco RAl 9016 018293
colore RAl 014258

Profilo di copertura (tagliato obliquamente su 
entrambi i lati), l = 3000 mm

colore argento 058774
bianco RAl 9016 018294
colore RAl 014259

Profilo di copertura, l = 6000 mm colore argento 058630
bianco RAl 9016 018251
colore RAl 013814

maschera dei fori 014740
Rinvio angolare Ol100 058648
bloccaggio supplementare Ol100 colore argento 063974

bianco RAl 9016 018257
colore RAl 013080

squadretta supplementare per bloccaggio 
supplementare Ol100

colore argento 050727
bianco RAl 9016 015519
colore RAl 013077

spegnimento tandem e102 / 24 V dc 101323
Apparecchio di regolazione 24 V 111198

informazioni per l'ordinazione

geZe RwA 100e / 100e tandem
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geZe RwA 105e / 105e tandem
Attuatore elettrico ad asta filettata nel sistema di apertura e di bloccaggio

caratteristiche del prodotto
sistema di apertura e di bloccaggio RwA 105e con attua- C

tore elettrico ad asta filettata e250 Vds per l'aerazione 
quotidiana e l'evacuazione sicura e rapida del fumo e del 
calore e lo scarico del fumo
il sistema di apertura e di bloccaggio RwA 105e consente  C

molto rapidamente (max. 60 secondi) grandi ampiezza di 
apertura con piccola corsa dell'asta filettata
A contatto con il profilo - il motore è a contatto con la  C

finestra e non sporge all'interno del locale
bloccaggio meccanico doppio supplementare senza  C

guide dei cavi supplementari per l'attuatore di bloccag-
gio meccanico
corse: 100, 150 e 230 mm (misura dell'ampiezza di aper- C

tura, si veda fig. 37-1)
forza di trazione/spinta: 750 n C

controllo mediante centralina elettronica di emergenza  C

e260 n
il sistema di apertura e di bloccaggio RwA 105e è adatto  C

per il montaggio in geZe nRwg controllate e certificate 
secondo en 12101-2 

il sistema geZe RwA 105e è formato dall'attuatore elettrico ad asta 
filettata e250 n estetico e montato a contatto con il profilo con un 
insieme meccanico di staffe.
e' disponibile in 3 corse di diversa lunghezza ed utilizzabile per 
l'evacuazione naturale del fumo e del calore e lo scarico del fumo 
ed anche per l'aerazione. 
il sistema di montaggio universale ne consente l'utilizzo sui normali 
profili di ante montate verticalmente in strutture stipite e traverso. 
l'impiego dei pregiati componenti garantisce una lunga durata.
la particolarità di questo sistema di apertura e di bloccaggio RwA 
consiste nel suo bloccaggio doppio meccanico che garantisce una 
maggior tenuta e protezione antiscasso.
il sistema di apertura e di bloccaggio è adatto sia come soluzio-
ne singola sia come soluzione tandem per ante particolarmente 
larghe. Qui l'attuatore può essere utilizzato con due motori e lo 
speciale spegnimento tandem sotto carico e102.

dati tecnici

fig. 36-1

geZe RwA 105e

descrizione tecnica del prodotto

corsa 100, 150, 230 mm

Altezza/larghezza della finestra a seconda della corsa

superficie dell'anta max.  1,5 mm²

Peso max. 30 kg/m²

ingombro 
su telaio di rivestimento: 18 mm
su anta: 38 mm 
Altezza traverso stipite: max. 125 mm

misura i max. 70 mm



37

sistemi RwA sistemi di apertura e di bloccaggio

situazione di montaggio
Altezza ribaltamento 0 - 25 mm C

ingombro sull'anta = min. 38 mm C

Altezza max. stipite o traverso = 125 mm C

ingombro sul telaio di rivestimento = min. 18 mm C

misura i max. 70 mm C

Peso max. 30 kg/m² C

distanza

baricentro 
dell'anta

campo di impiego
Per finestre girevoli, inclinabili ed a vasistas verso dentro montate verticalmente C

impiego principale: finestra girevole in struttura stipite e traverso C

Per finestre in metallo leggero, plastica e legno C

m
ax

. 1
25

 m
m

Attuatore e e 250

bordo esterno dell'anta
2 bandelle sul  
lato dell'attua-
tore e (in sede 
di montaggio)

m
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. 3
8 

m
m

m
in

. 1
8 

m
m

in dotazione di RwA 105e
1) Attuatore elettrico ad asta filettata e250
2) Rinvio angolare RwA 105e
3) bloccaggio RwA 105e
4) guida di copertura RwA 105e,  
     corsa 230 mm

ed accessori per RwA 105e composti da:
5) molla di sbloccaggio RwA 105e
6) mensola RwA 105 e
7) Appoggio mensola RwA 105e
8) guida dell'asta
9) Perno di cuscinetto attuatore
10) Asta Ø 12, zincata

disegno di montaggio
battuta geZe RwA 105e

fig. 37-1

snodo dell'attuatore sul 
telaio (copertura sull'anta 
parzialmente aperta)

bloccaggio (copertura sull'anta 
parzialmente aperta)

fig. 37-2

fig. 37-3 fig. 37-4

geZe RwA 105e / 105e tandem
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campo di impiego - determinazione della lunghezza della corsa dell'attuatore

RwA 105 e (singolo)
formati ammessi dell'anta corsa 100 mm

RwA 105 e tandem
formati ammessi dell'anta corsa 100 mm

RwA 105 e (singolo)
formati ammessi dell'anta corsa 150 mm

RwA 105 e tandem
formati ammessi dell'anta corsa 150 mm

RwA 105 e (singolo)
formati ammessi dell'anta corsa 230 mm

RwA 105 e tandem
formati ammessi dell'anta corsa  
230 mm

finestra girevole

finestra girevole

finestra girevole

finestra girevole finestra girevole

finestra girevole

finestra 
inclinabile/a 
vasistas

finestra inclinabile/a 
vasistas

finestra 
inclinabile/ 
a vasistas finestra  

inclinabile/ 
a vasistas

finestra 
inclinabile/ 
a vasistas

geZe RwA 105e / 105e tandem

fig. 38-1

corsa 100
a max. 1500
b min. 635
b max. 2175

corsa 150
a max. 1500
b min. 735
b max. 2275

corsa 230
a max. 1500
b min. 895
b max. 2435

corsa 100
a max. 1500
b min. 535
b max. 2075

corsa 150
a max. 1500
b min. 635
b max. 2175

corsa 230
a max. 2200
b min. 795
b max. 2335
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determinazione dell'ampiezza di apertura

A
m

pi
ez

za
 d

i a
pe

rt
ur

a 
in

 m
m

Altezza dell'anta in mm

AA - 75°

AA - 40°

AA - 25°

cor
sa

 23
0

corsa 150

corsa 100

geZe RwA 105e / 105e tandem

numeri di identificazione dei disegni di montaggio e degli schemi di collegamento

RwA 105e n. id.

disegni di montaggio RwA 105e singolo 41523-eP-001
RwA 105e tandem 41523-eP-002

fig. 39-1

fig. 39-2

situazione di montaggio  
ltu Arena, düsseldorf
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geZe RwA 105e / 105e tandem

denominazione Versione n. id.

geZe RwA 105e, corsa 100 mm colore argento 072657
bianco RAl 9016 072661
colore RAl 072660

geZe RwA 105e, corsa 150 mm colore argento 073094
bianco RAl 9016 073098
colore RAl 073097

geZe RwA 105e, corsa 230 mm colore argento 072652
bianco RAl 9016 072656
colore RAl 072655

RwA 105e tandem, corsa 100 mm colore argento 072667
bianco RAl 9016 072671
colore RAl 072670

RwA 10 e tandem, corsa 150 mm colore argento 073099
bianco RAl 9016 073103
colore RAl 073102

RwA 105e tandem, corsa 200 mm colore argento 072662
bianco RAl 9016 072666
colore RAl 072665

spegnimento tandem e102 / 24 V dc 101323
Aste e profili di copertura
Asta Ø 12, l = 2000 mm Zincata 053198
Asta Ø 12, l = 3000 mm Zincata 053199
Asta Ø 12, l = 6000 mm Zincata 054116
Profilo di copertura (tagliato obliquamente su 
entrambi i lati), l = 2000 mm

colore argento 058771
bianco RAl 9016 018293
colore RAl 014258

Profilo di copertura (tagliato obliquamente su 
entrambi i lati), l = 3000 mm

colore argento 058774
bianco RAl 9016 018294
colore RAl 014259

Profilo di copertura, l = 6000 mm colore argento 058630
bianco RAl 9016 018251

Apparecchio di regolazione per attuatore ad 
asta filettata 24 V 111198

guida dell'asta 058653

informazioni per l'ordinazione
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geZe RwA 110e / 110e tandem
Attuatore elettrico ad asta filettata nel sistema di apertura e di bloccaggio

caratteristiche del prodotto
sistema di apertura e di bloccaggio RwA 110e con  C

attuatore elettrico ad asta filettata e250 Vds per 
l'aerazione quotidiana e l'evacuazione sicura e rapi-
da del fumo e del calore e lo scarico del fumo
il sistema di apertura e di bloccaggio RwA 110e  C

consente molto rapidamente (max. 60 secondi) 
grandi ampiezza di apertura con piccola corsa 
dell'asta filettata
A contatto con il profilo - il motore è a contatto con  C

la finestra e non sporge all'interno del locale
bloccaggio meccanico sul bordo di chiusura prin- C

cipale
corse: 150-300 mm (misura dell'ampiezza di aper- C

tura, si veda fig. 42-1)
forza di trazione/spinta: 750 n C

controllo mediante centralina elettronica di emer- C

genza e260 n
il sistema di apertura e di bloccaggio RwA 110e è  C

adatto per il montaggio in geZe nRwg controllate 
e certificate secondo en 12101-2 

il sistema geZe RwA 110e è formato dall'attuatore elettrico ad asta filet-
tata e250 n estetico e montato a contatto con il profilo con un insieme 
meccanico di staffe.
e' disponibile in 4 corse di diversa lunghezza ed utilizzabile per l'evacua-
zione naturale del fumo e del calore e lo scarico del fumo ed anche per 
l'aerazione. 
il sistema di montaggio universale ne consente l'utilizzo sui normali profili 
di ante montate verticalmente. l'impiego dei pregiati componenti garanti-
sce una lunga durata.
il sistema di apertura e di bloccaggio è adatto sia come soluzione singola 
sia come soluzione tandem per ante particolarmente larghe. Qui l'attuato-
re può essere utilizzato con due motori e lo speciale spegnimento tandem 
sotto carico e102.

importante
A partire da 1,2 m2 di superficie della finestra: sono presenti 2 bloccaggi 
supplementari.

dati tecnici

fig. 41-1

geZe RwA 110e

descrizione tecnica del prodotto

corsa 150, 200, 300 mm
Altezza della finestra 430 - 1200 mm

larghezza della finestra 600 - 1200 mm

superficie dell'anta max.  1,5 mm²

Peso max. 30 kg/m² (per inclinazione: 25 kg/m²)

ingombro 
sull'anta: min. 33 mm
sul telaio di rivestimento: min. 45 mm
sul lato di bloccaggio: min. 33 mm

misura i max. 70 mm
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campo di impiego
Per finestre inclinabili, a vasistas e girevoli rettangolari verso fuori montate verticalmente C

Per finestre in metallo leggero, plastica e legno C

larghezza dell'anta: 430 - 1200 mm (per plastica max. 800 mm) C

Altezza dell'anta: 600 - 1600 mm C

situazione di montaggio
ingombro sul lato di bloccaggio = min. 33 mm C

ingombro sul telaio di rivestimento = min. 45 mm C

ingombro sul telaio dell'anta = min. 33 mm C

Peso max. 30 kg/m² C

distanza i max. 70 mm C

Attuatore montabile a destra ed a sinistra C

distanza

baricentro 
dell'anta

disegno di montaggio

in dotazione di RwA 110e
Attuatore elettrico ad asta 
filettata e250 / 24 V dc
Accessori RwA 110e (rispettiva-
mente 1 unità):

1) squadretta telaio
2) trasmissione asta
3) bloccaggio supplementare 
     Ol100
4) squadretta supplementare  
     completa
5) molla di sbloccaggio
6) Rinvio angolare Ol100
7) guida dell'asta Ol100
componenti da ordinare
per una finestra con  
geZe RwA 100e tandem:
2 RwA 110e / 24 V dc  
(secondo aste e  
profilo di copertura)
1 spegnimento tandem  
e102 / 24 V dc

2 bandelle sul lato dell'attuatore e (in sede di montaggio)
min. 45 mm

min. 33 mm

A
tt

ua
to

re
 e

 e
 2

05

m
in

. 3
3 

m
m

supporto (in sede di montaggio)

battuta geZe RwA 110e

fig. 42-1

fig. 42-2

geZe RwA 110e / 110e tandem
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geZe RwA 110e / 110e tandem

RwA 110e e RwA 110e tandem misure in (mm) corsa

Altezza dell'anta (b) 900-920 920-950 950-1000 1000-1050 1050-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600

300Angolo di apertura (°) circa 56 circa 54 circa 51 circa 49 circa 47 circa 43 circa 39 circa 35 circa 33 circa 31

Ampiezza di apertura circa 880 circa 870 circa 860 circa 830 circa 880 circa 860 circa 860 circa 830 circa 840 circa 840

Altezza dell'anta (b) 650-700 700-750 750-800 800-850 850-900 900-950 950-1000

200Angolo di apertura (°) circa 55 circa 51 circa 48 circa 46 circa 43 circa 41 circa 39

Ampiezza di apertura circa 640 circa 650 circa 650 circa 670 circa 670 circa 670 circa 670

Altezza dell'anta (b) 600-650 650-700 700-750 750-800 800-850

150Angolo di apertura (°) circa 45 circa 44 circa 42 circa 39 circa 37

Ampiezza di apertura circa 510 circa 530 circa 540 circa 540 circa 540

* i valori indicati per l'angolo e l'ampiezza di apertura sono orientativi e possono variare in funzione del tipo di montaggio e  
 della misura della battuta g, del rapporto larghezza/altezza dell'anta e del peso dell'anta.

determinazione dell'ampiezza di apertura

numeri di identificazione dei disegni di montaggio

RwA 110e n. id.

disegni di montaggio sistema verso fuori 41521-eP-002

fig. 43-1

maneggio HwA, Affalterbach
situazione di montaggio
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geZe RwA 110e / 110e tandem

denominazione Versione n. id.

geZe RwA 110 e, corsa 150 mm colore argento 020559
bianco RAl 9016 020567
colore RAl 020564

geZe RwA 110 e, corsa 200 mm colore argento 020552
bianco RAl 9016 020558
colore RAl 020556

geZe RwA 110 e, corsa 300 mm colore argento 021303
bianco RAl 9016 021311
colore RAl 021310

Asta ø 12, l = 2000 mm Zincata 053198
Asta ø 12, l = 3000 mm Zincata 053199
Asta ø 12, l = 6000 mm Zincata 054116
Profilo di copertura (tagliato obliquamente su 
entrambi i lati), l = 2000 mm

colore argento 058771
bianco RAl 9016 018293
colore RAl 014258

Profilo di copertura (tagliato obliquamente su 
entrambi i lati), l = 3000 mm

colore argento 058774
bianco RAl 9016 018294
colore RAl 014259

Profilo di copertura, l = 6000 mm colore argento 058630
bianco RAl 9016 018251
colore RAl 013814

Apparecchio di regolazione 12/24 V 111198
Rinvio angolare Ol 100 058648
bloccaggio supplementare Ol 100 colore argento 063974

bianco RAl 9016 018257
colore RAl 013080

squadretta supplementare per bloccaggio 
supplementare Ol 100

colore argento 050727
bianco RAl 9016 015519
colore RAl 013077

spegnimento tandem e 102 / 24 V dc 101323

informazioni per l'ordinazione
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geZe e212 e e205 / 24 V dc
Attuatori elettrici lineari per l'impiego insieme ad un apritore sopraluce di  
forma piatta

l'apritore sopraluce di forma piatta geZe Ol100 può essere azionato elettricamente con i motori elettrici e212 e e205. Per più finestre 
pesanti risultano soluzioni motorizzate economiche e semplici per il controllo di più cesoie. la struttura stretta consente un elegante 
adattamento al fronte della finestra. 
gli attuatori elettrici in combinazione con l'apritore sopraluce di forma piatta Ol100 sono utilizzabili per lo scarico del fumo e l'aera-
zione. 

caratteristiche del prodotto
Adatto per il montaggio a sinistra, a destra, verticale ed orizzontale C

gruppo completamente premontato, per cui pochi componenti di guarnitura C

semplice montaggio con viti esterne copribili C

basso ingombro sulle ante e di lato C

finecorsa regolabili incorporati C

Protezione dell'attuatore incorporata (interruttore termico con autoritegno inte- C

grato nell'avvolgimento)
corsa dell'asta filettata regolabile C

Attuatori utilizzabili anche per finestre lamellari C

controllo mediante centralina elettronica di emergenza e260 n C

descrizione tecnica del prodotto

motori elettrici e212 e205

dimensioni (l x P x H) 210 x 33 x 80 360 x 52 x 70

tensione di collegamento 24 V dc 24 V dc

corrente assorbita 1,2 A 1,9 A

corsa regolabile, max. 66 mm regolabile, max. 70 mm

forza di trazione/spinta 1400 n 2000 n

tempo di funzionamento solo 30 s circa per corsa di 52 mm 45 secondi per corsa di 70 mm

Potenza assorbita 29 w 30 w

tipo di protezione iP 52 iP 54
funzionamento di breve durata/rapporto di 
inserzione Ri 25 % 7 min

campo di temperatura da -20 °c a +70 °c da -20 °c a +70 °c

dati tecnici

e205 e e212

fig. 45-1

Attuatore elettrico geZe e212

fig. 45-3

fig. 45-2
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geZe e212 e e205 / 24 V dc

Prodotto e212 e205

disegni di montaggio montaggio orizzontale 40408-eP-030 montaggio orizzontale 40408-eP-003
montaggio verticale 40408-eP-029 montaggio verticale 40408-eP-002

montaggio su struttura 
stipite e traverso 40408-0-031

schemi di collegamento 45109-9-0956 45106-9-0955

disegni di montaggio e degli schemi di collegamento

Quote di 
montaggio (mm) e212 e205

y min. 36 min. 55
x min. 36 min. 55
c min. 500 min. 620
a montaggio orizz.  min. 600 min. 775
a montaggio vert.  min. 380 min. 380

A partire da un'altezza dell'anta di min. 300 mm

Orizzontale

Verticalec 
m

in
.

a (per 1 cesoia)

situazione di montaggio

nota
Per motivi di responsabilità sul prodotto, per l'utilizzo su ante inclinabili prescriviamo il montaggio di una forbice di sicurezza, la 
quale è un dispositivo di sicurezza supplementare che assicura il collegamento permanente tra l'anta ed il telaio, ad esempio sicura 
anticaduta e di pulizia geZe fPs.

centro cardiaco, bad Krotzingen

disegno di montaggio

campo di impiego
Per finestre inclinabili rettangolari verso dentro montate verticalmente C

Per finestre in metallo leggero, plastica e legno C

fig. 46-1

fig. 46-2

fig. 46-3

geZe Ol100 con e212
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denominazione Versione n. id.

Attuatore elettrico geZe e212 / 24 V dc eV1 010899
bianco RAl 9016 015540
colore RAl 010915

Apparecchio di regolazione per  
geZe e 212 / 24 V dc 002754

Attuatore elettrico geZe e 205 / 24 V dc eV1 056041
bianco RAl 9016 027096
colore RAl 027095

sicura anticaduta e di pulizia fPs 340 grandezza 1 030249
fPs 520 grandezza 2 030250
fPs 720 grandezza 3 030251

informazioni per l'ordinazione

Accessori

Per motivi di responsabilità sul prodotto, per 
l'utilizzo su ante inclinabili prescriviamo il 
montaggio di una forbice di sicurezza, la quale 
è un dispositivo di sicurezza supplementare che 
assicura il collegamento permanente tra l'anta ed 
il telaio, ad esempio sicura anticaduta e di pulizia 
geZe fPs.

geZe e212 e e205 / 24 V dc

sicura anticaduta e di pulizia

fig. 47-1
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centraline elettroniche di emergenza RwA e260 n

la centralina elettronica di emergenza RwA e260 n è l'apparecchio di co-
mando centrale a cui vengono collegati tutti i componenti. controlla questi 
componenti e li alimenta elettricamente. l'attivazione in caso di incendio 
avviene tramite avvisatori di fumo automatici, pulsanti manuali RwA o 
trasmettitori di allarme esterni. 

l'attivazione causa l'apertura o la chiusura delle aperture RwA, a seconda 
della configurazione della centralina elettronica di emergenza RwA.
mediante pulsanti di aerazione si possono controllare gli attuatori delle 
finestre e le aperture per l'evacuazione del fumo per la normale aerazione.
la funzione di aerazione è subordinata alla funzione RwA.

caratteristiche del prodotto
 tensione di rete 230 V Ac 50 Hz C

 tensione di uscita 24 V (20-30 V) dc, ondulazione residua < 20 % C

 gruppo di continuità min. 72 h tramite 2 accumulatori al piombo da 12 V C

 tutte le funzioni anche per gruppo di continuità (funzionamento con accumulatori) *) C

 sorveglianza degli accumulatori C

 Protezione dei singoli gruppi motore C

 Reset degli avvisatori di fumo mediante tasto Reset C

 Verso degli attuatori in caso di allarme regolabile (semplice spostamento di jumper) C

 sorveglianza della linea C

 indicatori a led per la segnalazione del funzionamento e di guasti C

 controllo a microcontroller  C

 tipo di protezione iP 54 C

 temperatura ambiente - 5 °c ... +40 °c C

tutte le centraline elettroniche di emergenza e260n sono certificate Vds C

collegamenti

centralina elettronica di emergenza RwA
Attuatori delle finestre e delle prese di evacuazio-
ne fumo
Pulsante di aerazione
temporizzatore
controllo pioggia/vento
segnale finestra aperta (opzione)

segnale di guasto (opzione)
Allarme da centralina antincendio esterna
segnale di allarme (ritrasmissione di allarme) 
(opzione)
Avvisatori di fumo e avvisatori termici differenziali
Pulsante di RwA

centralina elettronica di emergenza geZe RwA 
e260 n

fig. 48-1

fig. 48-2 1 RWA-Notstromsteuerzentrale
2 Antriebe der Fenster und Rauchabzugsklappen
3 Lüftertaster
4 Zeitschaltuhr
5 Regen-/Windsteuerung
6 Signal Fenster Auf (optional)
7 Signal Störung (optional)
8 Alarm von externer Brandmeldezentrale
9 Signal Alarm (Alarmweitermeldung) (optional)
10 Rauchmelder und Wärmedifferentialmelder
11 RWA-Taster
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descrizione generale dati tecnici centraline elettroniche di emergenza e260 n

descrizione tecnica del prodotto

e260 n2/1  
Vds

da e260 n4/1 
a n4/2
Vds

da e260 n8/1 
a n8/4
Vds

e260 n12/2

Vds

da e260 n32/2
a n32/8
Vds

dimensioni in mm  
(larghezza x altezza x profondità) 256x217x112 295x261x112 362x319x131 362x319x131 600x600x210

numero max.  
di gruppi di aerazione 1 1-2 1-4 1-2 2-8

corrente di uscita max. 2,0 A 4,0 A 7,5 A 12 A 32 A

Pulsanti RwA max. 4 in linea 10 in linea 15 in linea

Avvisatori di fumo/ 
avvisatori termici differenziali max. 10 in linea 20 in linea

Pulsanti di aerazione max. 3 con led per gruppo/qualsiasi senza led

sezione max. dei conduttori linea 
di comando 
linea max. del motore

max. 2,5 mm2  
max. 4,0 mm2 

ingressi di segnale disponibili controllo pioggia/vento - centralina antincendio esterna (potenziale di terra)

dati elettrici trasformatore/
accumulatore 80 VA / 1,2 Ah  130 VA / 2,1 Ah 260 VA / 6-7,2 Ah 480 VA / 6-7,2 Ah 1400 VA / 17 Ah

Riequipaggiamento opzionale con scheda elettronica supplementare:

Allarme (avvisatore acustico/linea di segnalazione) C

guasto (avvisatore ottico) C

finestra non chiusa potenza 30 w (avvisatore ottico) C

secondo gruppo di allarme  C

(15 pulsanti RwA supple-
mentari/ 
20 avvisatori di fumo o avvi-
satori termici differenziali)
Accoppiamento impianti  C

(fino a 30 impianti)

esempi di montaggio

centraline elettroniche di emergenza RwA e260 n

e260 n2 / 1 uP e260 n2/... - n12/... e260 n32/2 - n32/8

A b c
e260 n2/... 256 217 112
e260 n4/... 295 261 112
e260 n8/... 362 318 130
e260 n12/... 362 318 130

misure esterne della vaschetta
Altezza larghezza Profondità

305 293 84,5

misure nicchia distributore uP
320 320 84,5

fig. 49-1 fig. 49-2 fig. 49-3

misure esterne della vaschetta
Altezza larghezza Profondità

305 293 84,5

misure nicchia distributore uP
320 320 84,5
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Accessori

lo spegnimento tandem geZe viene utilizzato per spegnere contempora-
neamente due attuatori elettrici ad asta filettata o a catena (attuatori a 24 V 
dc) montati su un elemento di finestra.
un ritardo di spegnimento regolabile garantisce che le differenze dei tempi 
di funzionamento dei due attuatori vengano compensati nella posizione 
finale e che l'anta sia sottoposta ad una forza di spinta uniforme. 

descrizione tecnica del prodotto

tensione di 
alimentazione

24 V dc, min. 16 V dc, max. 40 V dc. Ondulazione 
residua max. 25 %

motori collegabili 2 attuatori 24 V dc con centralina di controllo 
sovraccarico integrato

corrente del motore max. 2,2 A per motore
Ritardo di spegnimento 0 - 10 s regolabile, valore predefinito 0 s circa
limitazione del tempo di 
apertura 5 - 60 s regolabile, valore predefinito 5 s circa

sezione dei conduttori max. 2,5 mm²
tipo di protezione iP 54
dimensioni 113 x 113 x 58 (HxlxP)

dati tecnici

denominazione n. id.

spegnimento tandem e102 101323

Per l'attivazione manuale in caso di allarme fumo o incendio. 
Potere di apertura max. 100 mA, 24 V dc in arancione con omologazione Vds. 
sono disponibili anche altri colori (senza omologazione Vds)

importante
non deve essere coperto dalle ante di  
porte!

descrizione tecnica del prodotto

misure 125 x 125 x 32,5 mm

struttura

scatola a giorno di stabile metallo nei colori: 
arancione, rosso, blu, giallo o grigio
tasto di reset per resettare l'allarme
con indicatori a led degli stati operativi

montaggio
distanza del pulsante dal pavimento 1,4 ± 20 cm
ben visibile nella tromba delle scale o nell'ingresso

Attivazione manuale dell'allarme  
Pulsante RwA ft4 - 24 V dc-Vds

Versione n. id.

certificazione Vds - arancione (RAl 2011) 099561
Rosso (RAl 3001) 106380
grigio (RAl 7035) 106382
blu (RAl 5015) 106381
giallo (RAl 1021) 106885

spegnimento tandem geZe e102

fig. 50-1

fig. 50-2

dati tecnici
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Accessori

l'avvisatore automatico di fumo tipo 1003 funziona secondo il principio 
ottico della luce diffusa. con omologazione Vds

importante
gli avvisatori di fumo non devono essere impiegati 
se si prevedono disturbi di funzionamento come 
polvere, fumo o vapore.

descrizione tecnica del prodotto

Velocità dell'aria secondo din en 54, parte 7

tensione di esercizio 8 V ... 30 V

corrente assorbita
A riposo: max. 65 mA
in caso di allarme: max. 20 mA

misure Ø 102 mm x 42 mm

Peso 120 g

indicatore singolo led rosso

temperatura ambiente da -20 °c a +60 °c

Attivazione automatica dell'allarme

denominazione n. id.

tipo 1003 24 V dc 112877

Avvisatore di fumo geZe 1003

dati tecnici

fig. 51-1

l'avvisatore termico differenziale funziona secondo il principio delle 
sonde termiche a semiconduttore. le grandezze attivanti sono l'aumen-
to della temperatura ed il valore limite della temperatura ambiente.  
con omologazione Vds

importante
gli avvisatori termici differenziali non devono 
essere impiegati se si prevedono rapide variazioni 
della temperatura.

descrizione tecnica del prodotto

tensione di esercizio 8 V ... 30 V

corrente assorbita
A riposo: max. 65 mA
in caso di allarme: max. 20 mA

misure Ø 102 mm x 42 mm

Peso 120 g

indicatore singolo led rosso

temperatura ambiente da -20 °c a +60 °c

denominazione n. id.

tipo 1005 24 V dc 112878

Attivazione automatica dell'allarme
Avvisatore termico differenziale tipo 1005 24 V dc

fig. 51-2

dati tecnici
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24 V C

Pulsante triplice C

con tasti funzione APeRtO-stOP-cHiusO C

con led per segnalare Aperto/chiuso C

Per montaggio incassato C

campo di impiego
RwA elettrica con funzione di aerazione supplementare C

Aerazione

230 V C

Pulsante triplice C

con tasti funzione APeRtO-cHiusO C

A scelta con funzione a pulsante o interruttore C

Per montaggio incassato C

Accessori

230 V C

Pulsante triplice C

combinato con interruttore a chiave C

in telaio duplice C

Per montaggio incassato C

denominazione n. id.

As 500 ltA 24 118473

denominazione n. id.

As 500 ltA_-lsA 118476

denominazione n. id.

As 500 ltA-sct 118475

Pulsante di aerazione As 500 ltA 24

fig. 52-1

Pulsante/interruttore di aerazione As 500 ltA-230

fig. 52-2

Pulsante di aerazione As 500 ltA-sct 

fig. 52-3

interruttore a chiave sct

fig. 52-4

230 V C

Pulsante triplice C

con tasti funzione APeRtO-stOP-cHiusO C

Per montaggio incassato C

denominazione n. id.

As 500 ltA 24 118474
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Per montaggio incassato C

fornitura senza cilindro potenziale C

denominazione n. id.

sct 117996

il regolatore della temperatura ambiente e 70 viene utilizzato per regolare 
la temperatura di ambienti. il punto di commutazione della temperatura 
può essere regolato tra 5 °c e 30 °c. 

Accessori

controllo pioggia/vento
il controllo pioggia/vento è collegabile senza relè supplementare a più centraline (conduzione del segnale). si può utilizzare anche 
una centralina di comando pioggia/vento; a tal fine in sede di montaggio si deve allestire un contatto di chiusura a potenziale zero.
il controllo pioggia/vento è formato dai seguenti componenti:

il controllo contiene l'alimentatore ed i contatti di commutazione a po-
tenziale di terra con controllo a microcontroller dei segnali pioggia/vento. 
l'analisi avviene singolarmente o insieme.  
l'alimentazione della stazione meteorologica avviene a 24 V dc / gnd / 
ingresso del segnale.
l'apparecchio della stazione meteorologica contiene i sensori della pioggia 
e del vento e le sonde termiche. la misura del vento avviene elettricamente 
mediante un filo di ceramica riscaldato, per cui la solita misura meccanica 
tramite anemometro è superflua. la misura della pioggia avviene mediante 
le piste conduttrici dorate sulla superficie, per cui si misura anche la pioggia 
più sottile. 
All'intervento del controllo pioggia/vento, i pulsanti di aerazione collegati 
vengono interdetti e tutti gli attuatori collegati vengono pilotati in direzio-
ne "cHiusO". un allarme ha tuttavia priorità sul controllo pioggia/vento, 
cioè in caso di allarme le finestre vengono aperte, anche se il controllo 
pioggia/vento è attivo (le finestre non vengono chiuse).

nota
il punto di intervento del sensore della velocità del 
vento è regolabile tra 1 e 15 m/s

denominazione n. id.

e 70 079087

denominazione n. id.

controllo pioggia/vento 091529

interruttore a chiave sct

fig. 53-1

Regolatore della temperatura ambiente e 70 

fig. 53-2

centralina di comando con elettronica di analisi

fig. 53-3
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Per segnali ottici in caso di attività pioggia o vento C

targhette

denominazione n. id.

segnalazione ottica 029238

denominazione n. id.

Avvisatore acustico 072112

denominazione n. id.

Aerazione (lüftung) 025647
evacuazione fumo (Rauchabzug) 005158

dimensioni: 52 x 148 mm C

unità di segnalazione ottica

fig. 54-1

Avvisatore acustico

fig. 54-2

fig. 54-3

Per generazione acustica del segnale C
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disposizione del sistema

Per questo impianto sono necessari i seguenti componenti:

nella zona della serratura

  un apriporta elettrico modello 14 fafix Kl 24 V Ac

  serratura e maniglia (non fanno parte direttamente  
  dell'impianto RwA e devono essere forniti dal co 
                    struttore della porta)

sull'architrave

  un chiudiporta geZe ts 4000, ts 4000 efs o  
  geZe ts 5000 in montaggio speciale

nella zona della porta o in un locale attiguo

  una centralina di comando e10 / 24 V

  una centralina elettronica di emergenza  
                    e260 n / 24 V dc  

nella tromba delle scale
  Pulsante RwA ft4 per l'attivazione dell'allarme  

                    (numero e disposizione conformi alle norme edilizie).
  uno o più avvisatori di fumo (montaggio a soffitto)  

  per attivazione automatica.

RwA-tÖ "APeRtO" per porte

 collegamento alla rete

Questo sistema offre la possibilità di utilizzare una porta come apertura di ventilazio-
ne RwA, creando una grande superficie di ventilazione in modo relativamente rapido.
il sistema geZe RwA-tÖ "APeRtO" trova inoltre applicazione in ambienti che non 
possiedono finestre o portelli o sono troppo piccoli, ad esempio verso giardino attico, 
terrazza o balcone. Qui la porta può essere utilizzata come apertura di evacuazione 
fumo insieme al sistema geZe RwA-tÖ "APeRtO". 

fig. 55-1

fig. 55-2

RwA-tÖ
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il sistema trova applicazione in porte accessibili automaticamente che, a 
seconda della posizione nell'edificio, servono da apertura di ventilazione o di 
evacuazione in caso di allarme.

disposizione del sistema
la descrizione dell'impianto seguente è un esempio. Per altre possibili 
varianti contattare la geZe.

nella zona della serratura

 Apriporta di fuga tipo 331

 serratura a chiavistello tipo 807-10

sull'architrave

 Attuatore per porte battenti geZe tsA 160 nt invers; il siste-
ma è utilizzabile anche per porte a due ante.

Accanto alla porta 
 Pulsante piatto di apertura della porta in condizioni normali; 

sono possibili anche altri tipi di comando, ad esempio radar.
 Pulsante di arresto di emergenza (la porta si apre senza corren-

te)

nell'edificio

 centralina elettronica di emergenza e 260 n ../..
 gruppo di continuità usV 700 o 1000 (necessario se la porta 

non deve aprirsi in caso di black-out)
 interruttore generale

nella tromba delle scale

 Pulsante RwA ft4
 uno o più avvisatori di fumo o di calore (montaggio a soffitto) 

per l'attivazione automatica

 Alimentatore
 collegamento alla rete

RwA - con attuatore per porte battenti tsA 160 nt invers

fig. 56-1

fig. 56-2

RwA con attuatore per porte battenti
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RwA-em "APeRtO" elettromagnetico

disposizione del sistema

 Primo bloccaggio magnetico e8/a per 24 V dc con sup-
porto di ante di legno o di metallo.

 secondo bloccaggio meccanico c8/b con supporto di 
ante larghe di legno o di metallo.

 barra di collegamento meccanico del primo e del secon-
do bloccaggio.

 braccio a molla, con supporto del telaio e dell'anta, con 
decelerazione di apertura. la pressione, la corsa e la 
forza della molla vengono adattate al sistema di finestra.

 interruttore di fumo o di calore (montaggio a soffitto), 
tipo 142 con attacco per l'attivazione automatica.

 Pulsante e 45 "Aperto con lampada", con vetro, chiudibile 
a chiave. disposizione a piano terra e piano superiore, 
inoltre in altre posizioni.

 Raddrizzatore di rete e 8g/24 V dc. capacità in funzione 
del numero di bloccaggi magnetici ed interruttori di 
fumo.

 gruppo di continuità e 250/24 V dc con accumulatore 
incorporato, per alimentare in caso di black-out di breve 
durata.

scarico  
aria

ingresso 
aria

Per finestre inclinabili, a vasistas, a bilico e girevoli montate verticalmente verso 
dentro

larghezza dell'anta 300 mm ... 1000 mm (a vasistas) o 1200 mm (inclinabile) con  C

primo bloccaggio magnetico
larghezza dell'anta fino a 2000 mm (a vasistas) o 2400 mm (inclinabile) con   C

primo bloccaggio magnetico, barra di collegamento e secondo bloccaggio.

Versione con raddriz-
zatore di rete 

Versione con gruppo 
di continuità

fig. 57-1

fig. 57-2

RwA-em
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 Primo bloccaggio cO2 per gas sotto pressione o aria com-
pressa, con 2 supporti di ante di legno o metallo.

 secondo bloccaggio meccanico, con 2 supporti di ante di 
legno o di metallo

 barra di collegamento meccanico del primo e del secondo 
bloccaggio.

 braccio a molla, con supporto del telaio e dell'anta, con 
decelerazione di apertura. la corsa e la forza della molla 
vengono adattate al  
sistema di finestra.

 scatola di allarme con valvola ad urto incorporata, per 
attivazione manuale 
a) senza indicazione ottica 
b) con indicazione ottica

 linea di tubo di rame 6 x 1 mm.
 Raccordo a t, per tubo di rame 6 x 1 mm.

scarico 
aria

ingresso  
aria

RwA-cO2 "APeRtO"

descrizione del funzionamento C

il primo bloccaggio cO2 ed il secondo bloccaggio meccanico tengono 
chiusa l'anta della finestra contro la forza di spinta dei bracci a molla e la 
spinta del vento.
il chiavistello nel primo bloccaggio è sotto la spinta della molla.
il primo bloccaggio ha un cilindro di spinta collegato alle stazioni di 
attivazione mediante una linea di rame.

la stazione di attivazione (scatola di allarme) possiede cartucce di cO2. 
Queste cartucce di cO2 contengono l'energia di attivazione delle finestre, 
indipendentemente da altre fonti di energia.
A seconda del numero di cilindri di spinta e della lunghezza della linea si 
deve stabilire la grandezza delle cartucce di cO2.

descrizione generale del sistema RwA-cO2

Per finestre inclinabili, a vasistas, a bilico, e girevoli verso dentro, montate verticalmente
larghezza dell'anta fino a 1000 mm (a vasistas) o 1200 mm (inclinabile) con cO C 2  

primo bloccaggio
larghezza dell'anta fino a 2000 mm (a vasistas) o 2400 mm (inclinabile) con cO C 2  

primo bloccaggio, barra di collegamento e secondo bloccaggio.

disposizione del sistema cO C 2 "Aperto", impianto con attivazione manuale 

fig. 58-1
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