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CIVIK CON ANTA CRISTALLO  
E ATTACCO AC1356

CIVIK CON ANTA CRISTALLO  
E ATTACCO TECNICO

L’estetica della tecnologia
Silenziosa, leggera ma soprattutto elegante: Ditec CIVIK unisce design, tecnologia e funzionalità,  
combinando un’estetica moderna e compatta (tutto in soli 75 mm di altezza) con prestazioni top  
(80 kg con due ante per una apertura massima di 1610 mm) nella più totale sicurezza e conformità delle norme  
(incluso il monitoraggio dei sensori di sicurezza secondo la EN 16005).
Ditec CIVIK è l’automazione ideale per qualsiasi tipologia di serramento, dall’anta intelaiata (serie Ditec PAM)  
a quella commerciale, ma trova piena esaltazione con soluzioni in cristallo, risultando perfetta per ambienti  
residenziali e commerciali quali uffici, studi e ristoranti.

Gruppo comando trazione

Ricevitore radio

Blocco antipanico

CinghiaCarterTestate

Gruppo carrello

Gruppo carrello

Cassonetto

Esempi di installazione
CIVIK CON SERRAMENTO  
GENERICO



ELEGANTE
  Design dalle linee essenziali

  Compatta grazie ai suoi 75 mm  
di altezza cover

  Carter in alluminio spazzolato

VERSATILE
  Automazione combinabile con 

serramento generico, anta  
in cristallo ed in legno

  Modalità PUSH&GO e PULL&CLOSE

  Utilizzabile con sensori, comandi  
a pulsante o comandi radio  
(il telecomando Ditec ZEN)

SICURA
  Monitoraggio dei sensori di  

sicurezza in apertura e chiusura

  LED interno per segnalazioni  
di diagnostica ed allarmi

  Modalità LOW ENERGY con ampia  
gamma di regolazione del peso  
dell’anta

ACCESSORI SPECIFICI

PID24 
Sensore di prossimità

COMGS
Display opzionale per COMGC

CIVIKP 
Selettore integrato  
per funzionamento manuale

PFP1
Pulsante rettangolare a gomito

PFP2
Pulsante rettangolare a gomito inox

OCL
Kit radio ricevitore completo  
di cablaggio e trasmettitore

CIVIKLA
Blocco antipanico completo di staffe

COMGC
Programmatore via radio con  
6 modalità di selezione stato porta  
e comando apre-chiude, completo  
di trasmettitore e ricevitore
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CIVIK

Descrizione
attuatore elettromeccanico  
per porte scorrevoli 

Gestione corsa encoder

Portata massima
60 kg (1 anta)

80 kg (2 ante)

Alimentazione 230 Vca / 50-60 Hz

Assorbimento 0,2 A

Coppia / Spinta 30 N

Velocità di apertura
0,4 m/s (1 anta)

0,8 m/s (2 ante)

Velocità di chiusura
0,2 m/s (1 anta)

0,4 m/s (2 ante)

Apertura massima 1610 mm

Blocco antipanico CIVIK LA

Temperatura di funzionamento -20°C / +55°C

Grado protezione IP 20

Dimensioni prodotto (H x P x L) 75 x130 x L mm

Quadro di comando EL51 (incorporato)

EL51

Descrizione quadro di comando 
per 1 motore 24 Vcc

Alimentazione di rete 230 Vca / 50-60 Hz

Numero motori 1

Alimentazione motore 24 Vcc / 1,8 A

Alimentazione accessori 24 Vcc / 0,36 A

Elettro-blocco 24 Vcc / 0,5 A

Gestione cinematica con Encoder 

Rilevamento ostacoli 
(provoca l’arresto in apertura o 
l’inversione in chiusura)

 

Apertura a spinta (PUSH&GO)

Chiusura a spinta (PULL&CLOSE)

Comando apertura

Comando chiusura

Chiusura automatica temporizzata 0 - 30 s

Sicurezza di inversione monitorata

Sicurezza in apertura monitorata
(rallentamento velocità)

Modalità LOW ENERGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DELL’IMPIANTO


