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Casit ,che opera nel settore degli automatismi per portoni, cancelli e barriere 
soprattutto industriali da oltre 50 anni, CERTIFICATA ISO 9001:2000, 
sempre sensibile al fattore sicurezza,presenta un nuovo automatismo in 
bassa tensione per cancelli ad anta reversibile, certificato, il MITO24!
Il sistema e' indicato per utilizzo non solo in ambito privato, ma anche e 
soprattutto in ambienti pubblici, comunita', anche per disabili, in quanto la 
bassa forza operativa, nei parametri della norma, consente un movimento 
dell'anta in piena sicurezza.
Il sistema dispone di uno “sgancio” manuale incorporato che permette 
l'azionamento manuale nei due sensi, apertura e chiusura (170 Nm di forza 
necessaria), anche quando e' in corso la manovra motorizzata.
E' attiva anche la segnalazione visiva con diversi colori del lampeggiante 
per segnalare l'apertura-pausa-chisura, e come optional supplementare l' 
AVVISO VOCALE DELLA MANOVRA IN CORSO.
Ma non basta ! L'anta puo' essere azionata COMPLETAMENTE in modo 
MANUALE, spingendo l'anta dopo aver sbloccato la serratura, come un 
qualsiasi cancelletto pedonale.
Questo automatismo e' il frutto di una collaborazione pluriennale, con la ditta 
MASTER di Giulio Bosisio, Via Ceppo 12/2 23807 Merate (LC) tel 
0399902129, che ha sviluppato e certificato il cancello completo motorizzato.

 E' quindi possibile acquistare il sistema completo, cancello, pilastri e automatismo, rispondente ai requisiti della EN 
13241-1.
Grazie alla ricerca e sviluppo di  MASTER e CASIT sono disponibili anche i cancelli automatici certificati in versione 
interrata a una o due ante con leva sblocco emergenza tipo FIRE per utilizzo in autorimesse e in assenza di uscite 
pedonali, e i cancelli automatici certificati in versione scorrevole.


	Pagina 1

