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Magnete Porta Tagliafuoco AR-030 
Applicabile universalmente per montaggio a pavimento o parete 

 
 
 
 

 

Caratteristiche 

 Certificato ATEX 

 Adatto per uso in ambienti con gas e polveri, 

zone 2 e 22 

 Grado di protezione IP65 

 Custodia in plastica resistente agli urti, 

magnete nichelato 

 24 V DC e 24 V AC 

 Fornito con 5 metri di cavo sigillato in fabbrica 

 Piastra di ancoraggio opzionale 

 Montaggio superficiale a pavimento, soffitto o parete 

 Altre versioni disponibili su richiesta 

 Applicabile come Magnete per Porta REI 

 
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc 

II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc 

 
 
 
 
 
 

 

Descrizione 

Il magnete per porta tagliafuoco antideflagrante fornito da M.C.A. è un magnete per porte universalmente applicabile per il montaggio a pavimento 

o a parete. La testina magnetica può essere facilmente posizionata orizzontalmente o verticalmente. Il magnete della porta è realizzato in plastica 

resistente agli urti con un pulsante di rilascio a prova di vandalo e un cavo sigillato in fabbrica, lungo 5 metri. 

Il sistema di magneti fermaporta offre una soluzione completamente affidabile. Per l'uso normale, le porte sono mantenute aperte da 

elettromagneti. In caso di incendio o allarme, i magneti delle porte vengono spenti dal portineria o automaticamente dal sistema di allarme 

antincendio, in modo che i chiudiporta o le molle chiudano immediatamente le porte. Le porte possono ancora essere aperte, ma richiudersi subito 

dopo. 

Il magnete della porta tagliafuoco è a prova di esplosione e certificato in conformità con la direttiva europea 2014/34 / CE (ATEX 114) ed è 

marcato CE. Il magnete della porta è quindi adatto per un'ampia varietà di applicazioni. 

Altre versioni sono disponibili su richiesta. 
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Magnete Porta Tagliafuoco AR-030 
Applicabile universalmente per montaggio a pavimento o 
parete 

 
 

Specifiche tecniche 
 

 

Codice d’ordine 
 

Tipo numero Modello  

AR-030/001 Magnete porta Cavo sigillato in fabbrica, 3 x 1 mm², 5 metri 

Opzioni 
 

Tipo numero Modello  

AR-030/002 Piastra di ancoraggio (standard) Ø 55 x 18 mm, ± 20° 

AR-030/003 Piastra di ancoraggio con regolazione 
dell'angolo 

Ø 55 x 50 mm, ± 60° 

 
 Questo documento è soggetto a variazioni. 

Sicurezza esplosioni: 

Direttive europee:  

Standard applicati: 

Alimentazione:  

Corrente nominale: 

Potenza: 

Forza di tenuta: 

Diametro magnete: 

Spazio di montaggio: 

Tempo di attivazione: 

Materiali: 

Livello protezione in ingresso: 

EN 1155 classe corrosione: 

Connessione: 

Temperatura ambiente: 

Peso: 

ATEX II 3 G Ex nA IIC T6 Gc; II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc 

2014/34/EU (ATEX 114) e 2014/30/EU (EMC) 

EN 60079-0:2012 / A11:2013, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014  

24V AC/DC ± 10% 

100 mA AC / 63 mA DC 

1.5 W  

490 N  

50 mm 

Montaggio a pavimento/soffitto: 150 mm, montaggio a parete:175 mm 

100% 

Piastra di ancoraggio e alloggiamento in plastica nera, magnete nichelato 

IP65 in accordo a EN 60529 

3 (alta resistenza alla corrosione) 

Cavo sigillato in fabbrica, 3 x 1 mm2, lunghezza 5 metri 

-25 °C to +50 °C 

770 grammi 
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