Scheda tecnica Rotante 506
Possibile installazione ad incasso con motore interrato.
Adatto a condomini ed edifici commerciali. E' possibile l'installazione all'aperto.
Portata massima 3000 kg (carico massimo per ruota 750 kg). Carico massimo attraversabile 4000 kg.
Dimensioni in cm

Rotante Ø440 +1

30 (distanza di sicurezza)

Diametro di curvatura Ø560 con lunghezza auto di 500

Rotante 506 con motore fuori terra

Rotante 506 con motore interrato

x*

Rotante Ø440

* La posizione del motore è determinata dalle caratteristiche del luogo di
installazione.
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Note
1. La rotante può essere installata su una inclinazione massima del 2 % (in ogni direzione). Uniformità della superficie di installazione: ± 1 cm.
2
2. La superficie della fossa deve essere correttamente rinforzata. La pressione al suolo ammonta appross. a 20 N/cm. Si consiglia una fossa
in calcestruzzo C20 / 25 con uno spessore minimo di 15 cm. In alternativa si possono utilizzare asfalto o cemento.
3. IdealPark raccomanda che la piattaforma venga fissata saldamente alla base della fossa. Ciò può essere fatto mediante tasselli,
fissaggi di ancoraggio, zanche a pavimento o simili.
4. La rotante standard ha la piattaforma rifinita in alluminio (è disponibile la finitura in acciaio inossidabile con sovrapprezzo).
5. L'azionamento avviene tramite il pannello di comando – rotazione a sinistra/destra (comando a uomo presente).
6. Si raccomanda di prevedere una distanza di sicurezza di 30 cm tra il perimetro della vettura e le parti fisse di tutta l'area circostante
(es. lunghezza auto 500 cm = 560 cm diametro di curvatura).
7. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche. Si riserva inoltre il diritto di modificare le caratteristiche tecniche
conseguentemente ai progressi tecnologici ed ingegneristici o alle variazioni delle regolamentazioni locali.

Rotante 506 con motore fuori terra

Rotante 506 con motore incassato
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Condotto DN 40
per passaggio cavi
(da portare al muro o supporto
più vicino; portare ad un'altezza
di almeno 50 cm per evitare
infiltrazioni di acqua,
sopra il motore sul
lato sinistro o destro.
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Condotto DN 40
per passaggio cavi
(da portare al muro o supporto
più vicino; portare ad un'altezza
di almeno 50 cm per evitare
infiltrazioni di acqua,
sopra il motore sul
lato sinistro o destro.

x
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Rotante Ø440

Consumo elettrico

Rotante Ø440

Diagramma di installazione

0,55 kW (1 U/min) | 230/400 V, 50 Hz | 110/220V, 60 Hz

1 Contatore
2 Fusibile o interruttore automatico ritardato 3 x16A
in conformità a DIN VDE 0100 parte 430

Parte Realizzaz. Quantità Descrizione

Posizione

Frequenza

1

dal cliente 1 unità contatore

2

dal cliente 1 unità fusibile o interrut. autom. nel cavo di aliment. 1 per
3x16A in conformità a
rotante
DIN VDE 0100 p. 430

3

dal cliente come da sec. norme locali
norme su alimentazione
3Ph + N + PE*
locali
dal cliente 1 unità Interrut. gen. bloccabile per prevenire
accensioni non autoriz.

cavo di alimentaz.
all'interruttore
principale
cavo di alimentaz.
all'interruttore
principale

5

dal cliente 2 m

6

dal cliente 1 unità condotto DN 40 per
passaggio cavi

dall'interruttore
1 per
principale al
rotante
quadro elettrico
dal quadro elettrico 1 per
alla nicchia
rotante
per il motore

cavo in PVC con fili
numerati e isolati
5 x 1,52

nel cavo di aliment.

1 per
rotante
1 per
rotante

Parti 7 e 8 incluse nella fornitura se non diversamente specificato in fase di
offerta/ordine.

* DIN VDE 0100 parti 410 + 430 (non sotto carico permanente)
3PH+N+PE (corrente trifase)
I componenti elettrici forniti dal
La linea elettrica di alimentazione
produttore devono essere
delle centraline idrauliche deve
collegati in conformità ad un
essere portata prima o durante
appropriato diagramma elettrico e
l'installazione per permettere
a disposizioni normative locali.
ai nostri tecnici di testare il
corretto funzionamento delle
unità.
I requisiti tecnici tedeschi VDE
devono essere osservati al fine di
validare il circuito TÜV testato.

Temperatura
L'impianto è progettato per operare tra –20° e +40°C.
Umidità: 50% a +40°C. Se le condizioni locali differiscono da quanto
specificato si prega di contattare IdealPark.

Protezione dal rumore
Se la norma DIN 4109 “Isolamento acustico nell'edilizia” deve essere
rispettata, le fondamenta devono essere separate dalla costruzione
principale.

Illuminazione
E' necessario provvedere all'illuminazione sufficiente per tutta l'area
della rotante.

3 Linea di alimentazione fino ad interruttore principale
4 Interruttore generale bloccabile
5 Cavo in PVC 5 x 1,5 2 dall'interruttore principale
al quadro elettrico
7 Quadro elettrico
8 Pannello di controllo con stop di emergenza
6 Condotto DN 40 per passaggio cavi (da portare al muro o supporto
più vicino; portare ad un'altezza di almeno 50 cm per evitare
infiltrazioni di acqua). Sopra il motore sul lato sinistro o destro.

Test di conformità
Tutti i nostri sistemi sono controllati secondo la Direttiva Macchine
2006/42/EC e EN 14010.

Manutenzione
Un contratto annuale stipulato con IdealPark garantisce una manutenzione
eseguita da personale qualificato.

Protezione contro la corrosione
La protezione contro la corrosione deve essere eseguita regolarmente
Secondo le istruzioni di “Pulizia e Manutenzione” di IdealPark
indipendentemente dalle visite di manutenzione.
E' necessario pulire la piattaforma dalla sporco, sali e altri elementi
inquinanti (rischio di corrosione).

Dimensioni
Tutte le dimensioni riportate sono minime. Le tolleranze di costruzione
devono essere tenute in considerazione. Tutte le dimensioni sono in cm.
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