
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

SV-CPF COPERCHIO POSTERIORE X MOTORI SC 

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-CPF  

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   SV
-C

PF
23

03
16

 

GUIDA PRATICA 
CARRELLO DI TRAINO DEI MOTORI CANCELLO BATT. SV-CPF 

Coperchio posteriore      attacco al giunto + guarnizione 
Foratura per viti di fissaggio      4 viti in acciaio 
Temperatura di funzionamento    - 20° +  70° C. 
Dimensioni d’ingombro led esclusi    B87XL87XH90XØ82 mm. 
Peso                      163 gr. 

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

SV-CPF Coperchio Posteriore (140025/A) con passacavo guarnizione 
parapolvere, adatto per motori PM1 SC; PM2 SC; PM3 SC; SV-MBS; 
SV-MBQ; SV-MBC; VH 400. Tarato per sostenere una spinta da 600 
Kg. Costruito con plastica speciale. Figura cubica irregolare. Dimen-
sione di ingombro B87XL87XH90XØ82 mm. Peso 163 gr. 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di compo-
nenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.   
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ   
La SV-CPF: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicura-
re la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 

Carrello di Traino ricambio dei motori o attuatori SV-MBS, SV-MBQ, SV-MBC, SV-
MBT, SV-MQB, SV-MCB, Linear e PM1 SC, il carrello contiene lo sblocco di emer-
genza a chiave, è studiato per sopportare una trazione continua di 600 Kg, la strut-
tura del carrello protegge  il motore da: installazione che non rispettano le misure o 
gli allineamenti; oppure, la frizione elettronica e male regolata con troppa forza, 
oppure, non è stato inserito il rallentamento, o è regolato male, il cancello sbatte 
sia in apertura che in  chiusura; oppure il cancello non ha le battute a terra, sia in 
apertura, che in chiusura obbligatorie per legge, indipendente se il cancello è o 
non è motorizzato, il cancello deve muoversi entro un perimetro delimitato; inoltre è 
necessario protegge il motore da: tamponamenti involontari con mezzi o automez-
zi, prima che si danneggi il motore, interviene la rottura del carrello di trai-
no (121881 Carrello); se il motore si impenna in alto o in basso (perché non a li-
vella), si rompe anche il giunto posteriore in alluminio (121091 Forcella Posterio-
re). Attenzione importantissimo; non portare mai i finecorsa ai margini, lasciare 
almeno 10/15 mm dalla fine del canale scorsoio, è noto che la dilatazione dei me-
talli, crea delle potenze di energia incalcolabili, le escursioni termiche, provocano la 
rottura: del carrello di traino; lo sfondamento del coperchio anteriore (121332) la 
rottura del coperchio posteriore (140025/A) e non solo. Siete pregati di ricontrollare 
tutto quanto sopra detto: misure di fissaggio motore, partendo dal centro cernie-
ra; allineamento a livella del motore; giusta inclinazione del motore rispetto al 
cancello (se dritto scarica tutta l'energia contro se stesso); i fine corsa del motore 
fissati da 10 a 15 mm di margine anteriore e posteriore. L'inserimento 
del rallentamento in apertura e in chiusura (per evitare che il cancello batta; 
la regolazione della forza tramite trimmer, mai superiore al necessario. Se non 
provvederete a rimuovere questi difetti di installazione, i componenti sopra descritti 
si romperanno nuovamente; a lungo andare si danneggerà anche il moto-
re. Prodotto costruito e selezionato nello stabilimento della Securvera. Garantito a 
norma di Legge contro difetti e vizi di fabbrica, escluso usura e danni provocati.  

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; 
Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di 
garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, per la regolamenta-
zione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.  

http://www.securvera.it
mailto:securvera@securvera.it
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