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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Spessori lamiera 

Ø mm Corpo Diaframma 

80÷200 1,2mm 1,2mm 

220÷250 1,5mm 1,5mm 

260÷300 1,5mm 2mm 

 

Spessori lamiera 

Ø mm Corpo Diaframma 

80÷200 1,2mm 1,2mm 

220÷250 1,5mm 1,5mm 

260÷300 1,5mm 2mm 

 

Tipo cilindro e raccordo 

Ø mm Tipo cilindro Raccordo 

80÷300 nr. 1 x Ø27mm 1/8” 

 

Tipo a�uatore 

Ø mm Da  Tecnici 

  

80÷300 

Mingardi Euro1 

24 Vcc (3P+T) 25W – 450N 

UCS MAX 

230 Vac (3P+T) 160W – 450N 

 

Tipo cilindro e raccordo 

Ø mm Tipo cilindro ISO Raccordo 

80÷300 nr. 1 x Ø32mm 1/8” 

 

Spessori lamiera 

Ø mm Corpo Diaframma 

80÷200 1,2mm 1,2mm 

220÷250 1,5mm 1,5mm 

260÷300 1,5mm 2mm 

 

 

SAP Ø80 ÷ 300mm 

Serranda a ghigliottina antivibrante stam-

pata in acciaio zincato o inox, è una ser-

randa pneumatica con cilindro Standard a 

doppio effetto 

Le serrande a ghigliottina fino al 

Ø300mm sono formate da due parti in 

acciaio stampato (spessore 1,2 o 1,5mm) 

saldate tra loro e zincate; il diaframma è 

in acciaio zincato stampato (spessore 1,2 

o 1,5mm). 

Standard con bordi. 

 

 

SAPY Ø80 ÷ 300mm 

Serranda a ghigliottina antivibrante stam-

pata in acciaio zincato o inox, è una ser-

randa pneumatica con cilindro ISO 15552 

a doppio effetto. 

Le serrande a ghigliottina fino al 

Ø300mm sono formate da due parti in 

acciaio stampato (spessore 1,2 o 1,5mm) 

saldate tra loro e zincate. Il diaframma è 

in acciaio zincato stampato (spessore 1,2 

o 1,5mm). 

Standard con bordi. 

 

 

SAE Ø80 ÷ 300mm 

Serranda a ghigliottina antivibrante stam-

pata in acciaio zincato o inox, è una ser-

randa elettrica con attuatore e carter di 

protezione; velocità di chiusura 18mm/s 

Le serrande a ghigliottina fino al 

Ø300mm sono formate da due parti in 

acciaio stampato (spessore 1,2 o 1,5mm) 

saldate tra loro e zincate. Il diaframma è 

in acciaio zincato stampato (spessore 1,2 

o 1,5mm). 


