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Silenzioso, affidabile, sicuro

Apricancello oleodinamico
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NUPI 66
Apricancello oleodinamico per cancelli
a battente a due ante 

NUPI 66 è un attuatore oleodinamico per cancelli a battente con ante di 
lunghezza non superiore ai 2 metri.

Design ideale per ogni applicazione
NUPI 66 ha un profilo lineare, che si assottiglia alle estremità. È ideale per il 
cliente che vuole coniugare il gusto estetico con la praticità dell’automazione.
Possibilità d’installazione sia residenziale che condominiale.

Ideale per un uso intensivo
Sicuro ed affidabile, Nupi 66 garantisce un funzionamento regolare del pistone 
con temperature che variano da -20°C a +80°C.
Motore, pompa e corpo valvola sono racchiusi in un unico gruppo, 
confermando la costante attenzione della Meccanica Fadini per la ricerca di 
nuove tecnologie, finalizzate all’incremento della qualità e della praticità di 
utilizzo del prodotto.
Il programmatore elettronico Elpro 7RP (radio programmabile) soddisfa tutte 
le esigenze del cliente, rendendo l’automazione di facile installazione e di 
semplice impiego.

Tecnologia oleodinamica
Lo sviluppo dell’oleodinamica è dimostrato dalla realizzazione di una pompa  
e di un circuito idraulico innovativo, che garantiscono una regolare escursione 
dello stelo, rendendo l’automazione sicura contro l’infortunio.
Lo sblocco manuale, in assenza di corrente elettrica, è molto pratico e sicuro. 
Con l’apposita chiave personalizzata, protetta da un guscio scorrevole, si apre 
lo sportellino a questo sottostante, rendendo possibile l’apertura manuale del 
cancello.
Il design elegante, innovativo e funzionale, l’utilizzo di materiali di alta 
qualità trattati anticorrosione e i severi collaudi e controlli interni all’azienda, 
dimostrano l’esperienza e la serietà della Meccanica Fadini per la realizzazione 
di un prodotto affidabile e garantito nel tempo.

Apertura sportello per lo sbloccoApertura copri serratura Inserimento e sede condensatore

Piastra di attacco posteriore
Collegamento pistone
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Attacco anteriore
Collegamento stelo

Attacco stelo con l’anta

Piastra di attacco posteriore
Collegamento pistone

ElPRO 7 RP
programmatore elettronico

CHIS 37
selettore a chiave

da incasso 

MIRI 4-BIRIO A8
lampeggiatore-antenna

TRIFO 11
coppia fotocellule

ASTRO 43/2 TR Piccolo
trasmettitore a due canali

ASTRO 43/2 R M.Q.B.
radio ricevente ad innesto

Accessori
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Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

NUPI 66  Apricancello a battente

Si raccomanda di fare un’installazione secondo le normative vigenti, 
seguendo le nostre istruzioni allegate e le normative di sicurezza 
EN 12453 ed EN 12445 in conformità ai requisiti essenziali CE

Direttiva 2003/108/CE
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI 
NOCIVI PER L’AMBIENTE

Motore Elettrico
Potenza di resa 0,18 KW (0,25 CV)
Tensione di alimentazione / Frequenza 230 V / 50 Hz
Potenza assorbita 250 W
Corrente assorbita 1,2 A
Velocità rotazione motore 1˙350 giri/min.
Condensatore 12,5 µF
Servizio intermittente S3
Cavo elettrico flessibile CEI 20-52 - FROR 450/750 V
Classe H
Dimensioni cancello Altezza 1˙200 - Larghezza 1˙600 mm
Peso max per anta fino a 2 metri 150 Kg

Pistone Oleodinamico 
Portata pompa idraulica - P5 1,4 l/min.
Pressione di lavoro 2 MPa (20 bar)
Temperatura di esercizio –20° C +80° C
Tempo di escursione uscita stelo 21 s
Olio idraulico tipo Oil Fadini
Corsa utile stelo 275 mm
Diametro stantuffo 45 mm
Diametro stelo 16 mm
Forza di spinta 3˙100 N
Pressione d’esercizio 10 atm
Peso completo Nupi 66 8 Kg
Grado di protezione completo IP 55
Misure d’ingombro (lungh.xlargh.xaltezza) 1˙240x86x86 mm
Ciclo di servizio 21 sec. apertura - 30 sec. pausa - 21 sec. chiusura - 30 sec. pausa

Tempo di un ciclo completo 102 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura - Pausa N. 36/ora
Cicli annui con 8 ore di servizio al giorno N. 105˙000

AVVERTENZE
•	Affidare	l’olio	usato	e	gli	involucri	d’imballo,	(come	cartone,	polistirolo,	nylon)	a	ditte	specializzate	nel	recupero	rifiuti.
•	Tutto	l’apparato	elettrico	deve	essere	collegato	a	massa	a	terra.	

Via	Mantova,	177/A	-	C.P.	126	-	37053	Cerea	(Verona)	Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net


