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SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO 

Automazione RUN, progettata da Ballan, con motore a soffitto sistema a traino, per porte basculanti Zink Spazio HF, Zink GT Spazio HF e senza porta pedonale. 
Adatta solo per cantieristica (misure massime porta basculante L 3000 mm x H 2500 mm, o max 7,5 mq).
Completa di:
- n. 1 motore a traino, forza 650N centralina a soffitto, guida in acciaio zincato, gruppo attuatore con pattino montato nell’anta mobile e braccio di spinta 
sagomato;
- n. 1 scheda ricevente monocanale integrata rolling code;
- n. 1 radiocomando murale bicanale ad uso pulsantiera interna;
- antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore quadricanale;
- protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa)
- staffe a soffitto fino a max 200 mm (quando H soffitto - H max basc. < 200 mm)
- sblocco interno
- Dichiarazione di Conformità CE.

ACCESSORI AUTOMAZIONE: 
(possono essere già compresi nella dotazione oppure optional)
1. Radiocomando murale bicanale ad uso pulsantiera interna
2. Trasmettitore quadricanale
3. Tastiera a codice RUN
4. Coppia di fotocellule sfuse
5. Antenna RUN per radiocomandi
6. Lampeggiatore RUN di movimento 24V con supporto in pvc
7. Sblocco manuale dall’esterno
8. Ricevitore RUN quarzato da esterno bicanale.

Automazione Run per porte basculanti

Automazione a soffitto RUN Ballan.
Il gruppo attuatore con pattino, il braccio di spinta sagomato 
e la guida in acciaio del motore sono sempre zincati.

Vista interna Zink Spazio HF con automazione a soffitto RUN Ballan.

In tutte le automazioni ERG 
Ballan il dispositivo di limita-
zione delle forze, interrompe - 
e inverte - il movimento in pre-
senza di un ostacolo (sforzo 
massimo consentito 400 N). 
L’azione del limitatore di sfor-
zo è evidenziata dalla linea blu 
nel grafico, ben al di sotto di 
quelli stabiliti per legge (linea 
rossa).


