
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
mm.

Tensione di
alimentazione

Corrente
assorbita

Forza di
trazione

Pulsante
di sblocco

Varistore
antidisturbo

Estrattore
antimagnetismo

75x90x35 24 Vdc 60 mA > 55 Kg SI Si SI

FUNZIONAMENTO

L'elettromagnete una volta alimentato permette di attrarre la sua contropiastra.
Premendo  il  pulsante  di  sblocco  si  toglie  tensione  all'  elettromagnete,  che  sganciando  la
contropiastra, permette la richiusura della porta.

AVVERTENZE

L'elettromagnete  di  trattenuta  per  porte  tagliafuoco  e  la  sua  contropiastra  sono  dotati  di
marcatura “CE” secondo le norme di conformità Europea UNI EN-50081-1, UNI EN-50082-1 e
UNI EN-1155.
Non  sono  permesse  modifiche  di  nessun  tipo,  fatta  eccezione  per  quelle  che  vengono
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Elettromagnete idoneo per porte girevoli, resistenti al fuoco e/o tagliafumo.

Cifra Caratteristica Descrizione valore

1ª Categoria d' uso grado 3:  porte per uso da parte del pubblico o altri utilizzatori che
non  abbiano  particolare  incentivo  a  prestare  attenzione,  cioè
quando è possibile un uso scorretto della porta.

2ª Durabilità grado 5:  50˙000 cicli di prova.

3ª Massa della porta di prova Idoneo all' utilizzo con dispositivi chiudiporta aventi una gamma di
forze da forza 3 a forza 7.
grado 3: 60Kg.
grado 7 : 160Kg.

4ª Resistenza al fuoco grado 1:  adatto all'  uso su porte tagliafuoco/tagliafumo, purché
venga soddisfacentemente accertato il contributo di resistenza al
fuoco  del  dispositivo  elettromagnetico  fermaporta  all'  insieme
porta tagliafuoco/tagliafumo specificato.

5ª Sicurezza grado  1:  tutti  i  dispositivi  fermaporta  devono  soddisfare  il
requisito essenziale della sicurezza nell' impiego

6ª Resistenza alla corrosione grado 3:  alta resistenza.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE PER
ELETTROMAGNETE
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descritte in queste istruzioni.
L'elettromagnete  è  studiato  per  il  montaggio  interno,  non  deve  essere  esposto  ad  agenti
atmosferici esterni.
Il montaggio deve essere effettuato seguendo attentamente le istruzioni qui riportate.
Per la corretta posa è necessario montare tutti i componenti in dotazione.
La  posa,  eventuali  interventi  di  sistemazione  e  manutenzione  devono  essere  eseguiti  da
personale specializzato.
Questo  prodotto  non  contiene   sostanze   pericolose  come  richiesto  dalla   norma
UNI EN-1155 appendice ZA.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

                         PULSANTE DI SBLOCCO

                                                                                                                                

                                                                                                                            24Vdc

           FORO PASSAGGIO FILI                                                ALIMENTAZIONE NON POLARIZZATA



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• 1 elettromagnete con pulsante di sgancio e copertura in “ABS”.
• 1 contropiastra snodata zincata.
• Istruzioni di montaggio e manutenzione.

RICAMBI

Contropiastra snodata con base zincata art. 01805Z.

INSTALLAZIONE

Individuare  la  posizione  dell'elettromagnete  (muro  con  predisposizione  per  alimentazione
24Vdc) e contropiastra (anta).
La  contropiastra  sarà  fissata  sul  lato  a  tirare  dell'  anta  preferibilmente  nell'  angolo  libero
superiore, ca. a 200mm dai bordi.
L'elettromagnete rimarrà sul muro, perfettamente coincidente ed opposto alla contropiastra.
Appurata la possibilità fisica di questo posizionamento procedere seguendo i punti:
Fissaggio dell'elettromagnete:
1. Togliere la cover in “ABS”.
2. Appoggiare l'elettromagnete al muro orientando la posizione del pulsante rosso sul lato più

agevole. Tracciare con una matita i 3 fori di fissaggio.
3. Fissare  l'elettromagnete.  Le  asole  dei  fori  di  fissaggio  permettono  di  livellare

l'elettromagnete.
4. Eseguire il cablaggio elettrico come da schema.
5. Rimontare al cover in “ABS”.
Fissaggio della contropiastra:
1. Alimentare  l'elettromagnete,  quindi  appoggiare  la  contropiastra  che  resterà  attaccata

all'elettromagnete. Aggiustare la posizione aiutandosi con il pulsante di sblocco.
2. Aprire l'anta facendola andare in appoggio sulla base della contropiastra.

Definire  la  posizione della contropiastra e con una matita tracciare i  4 fori  di  fissaggio
sull'anta.

3. Fissare la contropiastra.
Attenzione:  i fori e le viti non devono essere passanti.

Collaudo
Aprire  l'anta verificando la  trattenuta della  stessa.  Agire  sul  pulsante  rosso per  richiudere
l'anta.

ISTRUZIONI PER L' USO

Aprire l'anta verificando la trattenuta della stessa.
Per riportare l' anta in posizione di chiusura agire sul pulsante rosso.
Attenzione:  non  tirare  l'anta  prima  di  aver  premuto  l'  apposito  pulsante  o  aver  tolto
alimentazione al magnete.

MANUTENZIONE

Si raccomanda di effettuare i controlli di manutenzione ordinaria ad intervalli non maggiori di
un  mese  verificando  che  tutti  componenti  siano  in  condizioni  operative  soddisfacenti.  In
particolare:

• Controllare che la  porta venga trattenuta dall'elettromagnete.  Se questo non avvenisse
controllare la corretta alimentazione, che le superfici di contatto siano planari e che tutta la
parte magnetica dell'elettromagnete sia coperta dalla parte metallica della contropiastra,
che  non  vi  siano  oggetti  che  impediscano  alla  contropiastra  di  aderire  perfettamente



all'elettromagnete (vernice, sporco, ossidazione, ecc.).
• Verificare la funzionalità del pulsante di sgancio.
• Controllare l'adeguato serraggio delle viti.

Le  istruzioni  e  tutte  le  indicazioni  per  la  manuten zione  devono  essere
consegnate dall' installatore all' utilizzatore.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensions
mm.

Power
supply

Current
Absorption

Holding
force

Release
button

Anti-disturbance
varistor

Anti-magnetism
extractor

75x90x35 24 Vdc 60 mA > 55 Kg YES YES YES

OPERATION

Once powered, the electromagnet attracts its counterplate.
By pushing the release button, power is removed from the electromagnet, thereby releasing
the counterplate and allowing the door to be closed.

WARNING

The holding magnet for fire arresting doors and its counterplate are CE certified in accordance
with European standards UNI EN-50081-1, UNI EN-50082-1 and UNI EN-1155.
No  type  of  modification  is  permitted,  with  the  exception  of  those  described  in  these
instructions.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND
MAINTENANCE OF ELECTROMAGNETS

N.   
19001- 01805
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Electromagnet suitable for revolving doors, fire and/or smoke resistant.

Number Characteristic Description

1st Utilisation category grade 3:  door for public use or other users who have no particular
incentive to take care, that is, possibly incorrect use of the door.

2nd Durability grade 5:  50˙000 test cycles.

3rd Mass of the test door Suitable for use with door closing devices having a power range
from 3 to 7.
grade 3: 60Kg.
grade 7 : 160Kg.

4th Fire resistance grade  1:  suitable  for  use  on  flame/smoke  resistant  doors,
provided the contribution to fire resistance of the electromagnetic
doorstop to the specified flame/smoke arresting door as a whole
is satisfactorily determined.

5th Safety grade 1:  use of all doorstop devices must meet essential safety
requirements

6th Resistance to corrosion grade 3:  high resistance.



The electromagnet is designed for indoor installation and should not be exposed to outdoor
elements.
Installation must be carried out in strict adherence to the following instructions.
All of the components included must be installed for correct operation.
Installation, as well as any adjustments or maintenance, must be performed by specialised
personnel.
This product does not contain any hazardous substances as required by standard UNI EN-
1155 appendix ZA.

CONNECTION DIAGRAM

                         RELEASE BUTTON

24 Vdc
                HOLE FOR RUNNING WIRES                        NON POLARISED POWER SUPPLY



PACKAGE CONTENTS

• 1 electromagnet with release button and ABS covering.
• 1 galvanised swivel counterplate.
• Installation and maintenance instructions.

SPARE PARTS

Galvanised swivel counterplate with base art. 01805Z.

INSTALLATION

Select the position for the electromagnet (wall with access to 24Vdc power supply) and the
counterplate (door).
The counterplate should be affixed to the pull side of the door, preferably on the top part of the
free corner, approximately 200mm from the edges.
The electromagnet should remain on the wall, perfectly coinciding opposite the counterplate.
Once  the  physical  feasibility  of  this  positioning  has  been  ascertained,  proceed  with  the
following steps:
Fixing of the electromagnet:
1. Remove the ABS cover.
2. Place  the  electromagnet  on  the  wall,  pointing  the  red  button  toward  the  most  easily

accessible side. Trace the 3 screw holes with a pencil.
3. Secure the electromagnet. The screw holes are oblong in order to allow the electromagnet

to be levelled.
4. Connect the electrical wires according to the diagram.
5. Reassemble the ABS cover.
Installation of the counterplate:
1. Apply  power to  the  electromagnet  and place the counterplate on  it.  Using the  release

button, adjust the position of the counterplate.
2. Open the door so that it rests against the base of the counterplate.

Determine the position of the counterplate and trace the 4 screw holes on the door with a
pencil.

3. Secure the counterplate.
Attention:  the holes should not go the whole way through.

Testing
Open the door and verify that it is held open. Press the red button to close the door.

INSTRUCTIONS FOR USE

Open the door and verify that it is held open.
To close the door, press the red button.
Attention:  do not pull  on the door before having pushed the button or powering down the
magnet.

MAINTENANCE

Regular preventive maintenance is recommended at least once a month to verify that all of the
components are in satisfactory working condition. In particular:
• Check that the door is held open by the electromagnet. If this is not the case, ensure that:

the power supply is correct; that the contact surface is smooth and that all of the magnetic
part of the electromagnet is covered by the counterplate; that there are no objects blocking
the perfect contact of the counterplate with the electromagnet (paint, dirt, rust, etc.).

• Verify the correct operation of the release button.



• Make sure the mounting screws are sufficiently tight.

The instructions and all maintenance indications mu st be delivered to the end
user by the installer.


