OPERATORE VVVF ECO E PORTA DI PIANO

VVVF ECO CAR DOOR OPERATOR AND LANDING DOOR
EN 81-20/50

OPERATORE VVVF ECO E PORTA DI PIANO 						
Il marchio CMM identifica uno storico specialista italiano
produttore di componenti e impianti per ascensori.
CMM lancia i nuovi operatori di cabina VVVF ECO e porte di
piano serie EURO 2006 conformi alle Norme EN81-20/50.

Dalla prima serie nata nel 1991 fino ad oggi non abbiamo
mai smesso di innovare la nostra produzione investendo
in moderne tecnologie e macchinari.

EURO 2006
Nella nostra gamma di porte di piano
Euro 2006 sono incluse anche porte con
Soglia Ridotta adatte alle modernizzazioni,
tagliafuoco EN81.58 e a battente.
In our range of landing doors Euro 2006 are
also included doors with Reduced Sill suitable
for refurbishment of existing lifts, fire rated
doors in line with EN81.58 and swing doors.

VVVF ECO CAR DOOR OPERATOR AND LANDING DOOR
The CMM brand identifies an historic Italian specialist in the
production of components and units for lifts.
CMM launches new car door operators VVVF ECO and landing
doors series EURO 2006 in line with Standards EN81-20/50.

From the first series created in 1991 till today we have
never stopped innovating our production by investing in
modern technology and machinery.

ECO
Nuova camma di abbinamento con
blocco porte fuori piano integrato.
New coupling cam with
integrated door lock.

SCHEDA ELETTRONICA ECO
Ampia gamma di regolazione della velocità di apertura e
chiusura porte. Risparmio di energia elettrica fino all’80%
rispetto agli operatori con motore a induzione.
ELECTRONIC BOARD ECO
Wide range speed control for door opening and closing.
Energy saving up to 80% compared to door drives with
induction motor.
SOSPENSIONE DI PIANO EURO 2006
Adatta a tutti gli utilizzi sugli ascensori è il giusto
accoppiamento per i ns. operatori di cabina.
LANDING TOP TRACK EURO 2006
Suitable for all uses on elevators it is the right pair
for our car door operators.
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