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CHI SIAMO
CTSDOORS da oltre trent’anni affronta il mercato collaborando con gli operatori del settore delle costruzioni, 

a partire da chi costruisce edifici a chi installa serramenti, nello scegliere le soluzioni migliori per ciò che riguar-

da il foro finestra, offrendo una vasta gamma di prodotti che partono dalla schermatura della luce solare a 

prodotti ad alte prestazioni energetiche per ciò che riguarda il foro finestra.

CTSDOORS è sinonimo di innovazione sul mercato anche sotto il profilo:

• commerciale, grazie alla scelta di fornitori in grado di assicurare design e qualità;

• della formazione, con un servizio di supporto tecnico e progettuale fornito da un team di tecnici e progettisti 

sempre aggiornati sulle ultime soluzioni.

AZIENDA
CTSDOORS è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di controtelai in legno, controtelai 

coibentati e sistemi controtelaio+cassonetto atti a fornire altissime prestazioni energetiche; questi sono com-

pletati con la trentennale esperienza sulla costruzione di avvolgibili in alluminio, acciaio e pvc; oppure con 

tipologie di avvolgibili progettati per aumentare la sicurezza degli ambienti interni e molte altre ancora 

presenti nelle nostre offerte.
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European Conformity

VISION MISSION
RICERCARE E SVILUPPARE PRODOTTI 

INNOVATIVI AD ELEVATE PERFOR-

MANCE, DIVENTANDO UN PUNTO DI 

RIFERIMENTO ED UNA GARANZIA PER 

I NOSTRI CLIENTI OFFRENDO LE ULTIME 

NOVITÀ SUL MERCATO IN TERMINI 

PRESTAZIONALI, DI INNOVAZIONE E DI 

QUALITÀ

ESSERE UN PUNTO DI GARANZIA PER I 
NOSTRI CLIENTI IN TERMINI DI:

CTSdoors    L’AZIENDA

Competenza tecnica

Tempistiche di realizzazione

Servizio consegne

Disponibilità dei prodotti

Oorganizzazione

Ruoli definiti

Operatività immediata

Serietà e competenza
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MOTORIZZAZIONI

DOMOTICA

AUT    MAZIONI
Per avvolgibili e tende da sole 



TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato

60 40 40

70 40 40 80 80

80 40 40 80

40 40 40 80

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

TABELLA DI DIMENSIONAMENTO IN NM PER TAPPARELLE AVVOLGIBILI

Coppia Ø   Motore    Portata    Rullo

20Nm    45mm    35Kg    su rullo Ø60

30Nm    45mm    55Kg    su rullo Ø60

40Nm    45mm    75Kg    su rullo Ø60

50Nm    45mm    95Kg    su rullo Ø60

80Nm    55mm    110Kg    su rullo Ø70

100Nm    55mm    140Kg    su rullo Ø70

120Nm    59mm    170Kg    su rullo Ø70

Alluminio con poliuretano     4-6 Kg m²

Allumino estruso       8-10 Kg m²

PVC       5-7 Kg m²

Acciaio con poliuretano      9-12 Kg m²

Acciaio        8-11 Kg m²

Legno        10-12 Kg m²

PORTATE INDICATIVE DEI MOTORIDUTTORI TUBOLARI

PESI INDICATIVI DEI PRINCIPALI MATERIALI PER TAPPARELLA AVVOLGIBILE

N.B. Per il calcolo della portata, bisogna sempre tenere conto dell'aumento della dimensione del rullo in avvolgi-
mento e degli atriti sulle guide, si consiglia quindi di applicare sempre un margine del 25% per un calcolo approssi-
mativo della portata effettiva rispetto alla portata indicativa.
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MOTORIZZAZIONI MOTORIDUTTORI STANDARD
CON FINE CORSA MECCANICO

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm CON FINE-CORSA MECCANICO per 
Tapparella - Screen - Tende a rullo - Zanzariere
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale.
Si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commuta-
zione omologati, es. TE1.
Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o 
per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio
utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, 
es. TE1.
Alimentazione 230Vac con comando di fase Salita/Discesa da 
collegare sui fili marrone e nero.
Per il comando è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a 
posizioni momentanee con interblocco di tipo meccanico.

Art. SPEEDYMT
Motore tubolare Ø 45mm

ø 45

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm CON FINE-CORSA MECCANICO E 
MANOVRA DI SOCCORSO per Tapparella - Screen - Tende a rullo - 
Tende da sole
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale. 
Occhiolo per Foro esagonale 7mm. Si consiglia l'utilizzo di disac-
coppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. TE1.
Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o 
per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio
utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, 
es. TE1. Alimentazione 230Vac con comando di fase Salita/Discesa 
da collegare sui fili marrone e nero.
Per il comando è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a 
posizioni momentanee con interblocco di tipo meccanico.

Art. SPEEDYCD50MS
Motore tubolare Ø 45mm

ø 45

SPEEDYMT20

SPEEDYMT30

SPEEDYMT50

SPEEDYCD50MS

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato
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MOTORIZZAZIONIMOTORIDUTTORI STANDARD
CON FINE CORSA MECCANICO

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 55 -59 mm CON FINE-CORSA MECCANICO E 
MANOVRA DI SOCCORSO per Tapparella - Screen - Tende da sole - 
Piccole serrande
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale.
Occhiolo per Foro esagonale 7mm. Si consiglia l'utilizzo di disac-
coppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. TE1.
Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o 
per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio
utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, 
es. TE1. Alimentazione 230Vac con comando di fase Salita/Discesa 
da collegare sui fili marrone e nero.
Per il comando è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a 
posizioni momentanee con interblocco di tipo meccanico.

Art. SPEEDYCDMS
Motore tubolare Ø 55 -59 mm

 

ø 55-59

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 55 -59 mm CON FINE-CORSA MECCANICO per 
Tapparella - Screen - Tende da sole - Piccole serrande
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale.
Si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commuta-
zione omologati, es. TE1.
Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o 
per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio
utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, 
es. TE1.
Alimentazione 230Vac con comando di fase Salita/Discesa da 
collegare sui fili marrone e nero.
Per il comando è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a 
posizioni momentanee con interblocco di tipo meccanico.

Art. SPEEDYCD
Motore tubolare Ø 55 -59 mm

ø 55-59

Ø 55mm

Ø 59mm

Ø 55mm

Ø 59mm

SPEEDYCD80

SPEEDYCD120

SPEEDYCD120MS

SPEEDYCD80MS

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato
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MOTORIZZAZIONI MOTORIDUTTORI RADIO
CON FINE CORSA MECCANICO

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm CON FINE-CORSA MECCANICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella - Screen - Tende a rullo - Zanzariere - 
Tende da sole
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale.
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Cavo bt per il collegamento di un DOPPIO pulsante a posizioni 
momentanee con interblocco di tipo meccanico.
E' possibile collegare in parallelo più pulsanti di comando ed è 
possibile collegare in parallelo più motori sullo stesso pulsante.

N.B. Ad ogni singolo motore si possono abbinare fino ad un massi-
mo di 7 trasmettitori.
Motore dotato di 2 finecorsa.

Art. LUX-R
Motore tubolare Ø 45mm

T45MR30 44**  55*  30  15 230/50 0,83  191  4  22 642/625 

T45MR50 44**  95*  50  12 230/50 0,89  205  4  22 642/625 

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. GIM-R
Motore tubolare Ø 55mm

ø 55

ø 45

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo

MOTORE TUBOLARE Ø 55mm CON FINE-CORSA MECCANICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella - Screen - Tende da sole - Piccole serrande
Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale.
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Cavo bt per il collegamento di un DOPPIO pulsante a posizioni 
momentanee con interblocco di tipo meccanico.
E' possibile collegare in parallelo più pulsanti di comando ed è 
possibile collegare in parallelo più motori sullo stesso pulsante.

N.B. Ad ogni singolo motore si possono abbinare fino ad un massi-
mo di 7 trasmettitori.
Motore dotato di 2 finecorsa.

T55MR80 44**  110*  80  12 230/50 1,65  385  4  22 737/720 

T55MR100 44**  140*  100  10 230/50 1,68  396  4  22 737/720 

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato



MOTORIDUTTORI RADIO
CON FINE CORSA ELETTRONICO

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm CON FINE-CORSA ELETTRONICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella  a lamelle orientabili - Tende a veranda - 
Zip - Chiusure verticali - Capanni e Dehors - Screen - Tende a rullo - 
Pergole- Tende da sole
Fine-corsa elettronico programmabile con telecomando.
Encoder con riconoscimento d’ostacolo.
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Funzione Tilting inseribile da telecomando.
Possibilità di comando con un DOPPIO pulsante a posizioni 
momentanee con interblocco di tipo meccanico utilizzando il 
modulo TT1R

N.B. Ad ogni singolo motore si possono abbinare fino ad un massi-
mo di 7 trasmettitori. 

Art. LUX-E
Motore tubolare Ø 45mm
Motore dotato di 3 Finecorsa

T45EN30 44**  55*  30  15 230/50 0,83  191  4  ∞ 667/650 

T45EN50 44**  95*  50  12 230/50 0,89  205  4  ∞ 667/650 

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI E TECNOLOGIA

Art. GIM-E
Motoriduttore Ø 55mm

Motore dotato di 3 Finecorsa

ø 55

ø 45

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo

MOTORE TUBOLARE Ø 55mm CON FINE-CORSA ELETTRONICO RADIO 
INTEGRATO per Tapparella - Screen - Tende da sole - Piccole serrande
Fine-corsa elettronico programmabile con telecomando.
Encoder con riconoscimento d’ostacolo.
Fine corsa intermedio (Terzo Fine-corsa)
Programmazione semplice e intuitiva tramite telecomando.
Alimentazione 230Vac con comando di fase/neutro/terra.
Funzione Tilting inseribile da telecomando.
Possibilità di comando con un DOPPIO pulsante a posizioni 
momentanee con interblocco di tipo meccanico utilizzando il 
modulo TT1R

N.B. Ad ogni singolo motore si possono abbinare fino ad un massi-
mo di 7 trasmettitori.

T55E80 44**  110*  80  12 230/50 1,65  385  4  ∞ 737/720 

T55E100 44**  140*  100  10  230/50 1,68  396  4  ∞  737/720 

N.B. Telecomando “WALLY” T T 1M compreso nel prezzo
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ACCESSORI TELECOMANDI E CENTRALINE

Art. TPPM
CAVO PROVA MOTORI

Cavo prova per motoriduttori
Standard - Radio integrati ed Elettronici
Assorbimento massimo 500W

Codice      Prezzo €

TPPM

Art. TE1
DISACCOPPIATORE A RELE' Codice      Prezzo €

TE1Interfaccia per comandi domotici, sistemi d'allarme, centrale. 
TE1 consente di avere un comando singolo per ogni motoridut-
tore ed un comando centralizzato per tutti i motoriduttori presen-
ti sull'impianto Il comando della centrale TE1 non è temporizzato 
quindi è sempre un comando a uomo presente per ottenere un 
comando centralizzato e temporizzato è necessario abbinare 
una centrale TC2 o TC3. La TE1 è una centrale compatta di 
piccole dimensioni, semplice da collegare può essere facilmen-
te sistemata all'interno dei cassonetti o di una scatola di deriva-
zione. NON COLLEGARE MAI DUE MOTORI IN PARALLELO. 

Art. TNGP
TELECOMANDO 1 CANALE Codice      Prezzo €

Il trasmettitore TNGP consente di gestire 1 canale che può 
essere utilizzato o come comando singolo o come coman-
do centralizzato. Non predisposti per il controllo del “sensore 
sole” quindi se ne sconsiglia l'uso sulle automazioni destinate 
alle tende da sole. Portata max 30mt in campo libero

Art. MAGO
TRASMETTITORE DA INCASSO Codice   Vac/Hz    Prezzo €

TT1R       230Vac      Il trasmettitore TT1R è appositamente studiato per l'applica-
zione in scatola da incasso o 503, può quindi essere utilizzato 
con qualunque doppio pulsante a posizioni momentanee 
con interblocco, trasformando così il pulsante in telecoman-
do. TT1R non è predisposto per il controllo del “sensore sole” 
quindi se ne consiglia l'uso sulle automazioni destinate alle 
tende da sole in abbinamento con Telly o TTN. Portata del 
segnale in campo libero 30mt.

N.B.
Trasmettitore adatto ad interfac-
ciare tutti i sistemi radio CTS a tutti 
i sestemi di domotica esistenti

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato

• N.B. Si consiglia di non collegare i comandi in domoti-
ca direttamente ai motoriduttori, utilizzare sempre o un 
disaccoppiatore con relè a commutazione lenta omolo-
gati es TE1 o TC3 anche in caso sia necessaria una 
interfaccia con sistemi di anti-intrusione o di allarme.

Art. TT1M
TELECOMANDO A PARETE SERIE “WALLY” Codice      Prezzo €

TT1M          TT1M è un radiocomando ad un canale appositamente 
studiato per l'applicazione a parete in qualunque posizione 
si desideri e non avendo nessun collegamento con filo. TT1M 
non è predisposto per il controllo del “sensore sole” quindi se 
ne consiglia l'uso sulle automazioni destinate alle tende da 
sole in abbinamento con Telly o TTN. Portata del segnale in 
campo libero 30mt. 
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ACCESSORITELECOMANDI E CENTRALINE

Art. TT1T
TELECOMANDO 1 CANALE SERIE “TIME” Codice      Prezzo €

TT1T             che può essere utilizzato o come comando singolo o centra-
lizzato. E' possibile programmare un comando orario di salita 
ed uno di discesa per ogni giorno della settimana. I trasmet-
titori TT1T sono dotati di un comodo supporto magnetico. I 
TT1T gestiscono la funzione “ Sole ON/OFF” per il controllo del 
“sensore sole”. Portata del segnale in campo libero 50mt. 

Art. TT15M
TELECOMANDO A PARETE SERIE “WALLY” Codice      Prezzo €

TT15M         TT15M è un radiocomando a 15 canali + canale centralizza-
to appositamente studiato per l'applicazione a parete in 
qualunque posizione si desideri non avendo nessun collega-
mento con filo. TT15M non è predisposto per il controllo del 
“sensore sole quindi se ne consiglia l'uso sulle automazioni 
destinate alle tende da sole in abbinamento con Telly o TTN. 
Portata del segnale in campo libero 30mt. 

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato

Art. TELLY15
TELECOMANDO 15 CANALI SERIE “TELLY” Codice      Colore      Prezzo €

I trasmettitori della serie TELLY possono essere utilizzati con 
tutti i ricevitori della gamma CTSDoors e gestiscono la 
funzione “Sole ON/OFF” per il controllo del “sensore sole”. Il 
trasmettitore TELLY15 consente di gestire 15 canali + 1 per il 
comando centralizzato che si autoprogramma durante la 
fase di registrazione dei canali singoli. E' possibile eliminare 
i canali non utilizzati e reinserirli in qualsiasi momento in 
caso di ampliamento dell'impianto. I trasmettitori TELLY 
sono dotati di un comodo supporto magnetico che può 
essere fissato a parete con semplicità in modo da offrire 
sempre un pratico punto di appoggio per una corretta 
gestione e collocazione dei telecomandi. In qualunque 
momento si renda necessario è possibile estrarre il teleco-
mando dal supporto utilizzarlo e riporlo nuovamente al suo 
interno. Portata del segnale in campo libero 50mt.

Art. TELLY1
TELECOMANDO 1 CANALE  SERIE “TELLY” Codice      Colore      Prezzo €

TELLY1       Bianco        

TELLY1B      Nero           

TELLY15       Bianco       

TELLY15B      Nero          

I trasmettitori della serie TELLY possono essere utilizzati con 
tutti i ricevitori della gamma CTSDoors e gestiscono la 
funzione “ Sole ON/OFF” per il controllo del “sensore 
sole”.Il trasmettitore TELLY1 consente di gestire 1 canale 
che può essere utilizzato o come comando singolo o 
come comando centralizzato. I trasmettitori TELLY sono 
dotati di un comodo supporto magnetico che può 
essere fissato a parete con semplicità in modo da offrire 
sempre un pratico punto di appoggio per una corretta 
gestione e collocazione dei telecomandi. In qualunque 
momento si renda necessario è possibile estrarre il teleco-
mando dal supporto utilizzarlo e riporlo nuovamente al 
suo interno. Portata del segnale in campo libero 50mt.
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ACCESSORI TELECOMANDI E CENTRALINE

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato

Art. TC4
CENTRALE DI COMANDO RADIO PER AVVOLGIBILI 
Con comando a pulsante Codice    IP     Vac/Hz      Prezzo €

TC4       44**    230/50        Ricevitore radio compatibile con tutti i trasmettitori 
CTSDoors. TC4 è una centrale di comando che 
consente di comandare un singolo motoriduttore 
tramite radiocomando, tramite doppio pulsante o 
con entrambe le soluzioni contemporaneamente. 
La centrale TC4 è una centrale compatta di picco-
le dimensioni appositamente studiata per l'incasso 
in scatole di derivazione o anche nelle 502 e 503, 
semplice da collegare e da programmare. TC4 
può essere utilizzata anche in tutti quei casi dove si 
vuole ottenere un comando centralizzato via radio 
o cablato con filo, può essere inoltre utilizzata 
come comando centralizzato via cavo o come 
comando temporizzato generale su un impianto 
realizzato con i disaccoppiatori TE1.

Art. TC3S
CENTRALE DI COMANDO PER SERRANDE Codice      Prezzo €

TC3S           Alimentazione 230Vac 50/60Hz
Per il funzionameto di n° 1 motore max 1500W
Alimentazione fotocellule 12Vac max 1W
Tempo di pausa regolabile 30/60/90 secondi
Tempo di lavoro regolabile 20/25/30/35/40 secondi
Telecomandi memorizzabili max 46

N.B.
Ad ogni singola TC4 si possono 
abbinare fino ad un massimo di 7 
trasmettitori.
Proteggere sempre la centrale 
dall’acqua,

Programmazione semplice ed intuitiva tramite i pulsanti del telecomando
Alimentazione 230Vac fase/neutro/terra
Cavo bt per il collegamento di un DOPPIO pulsante a posizioni momentanee con interblocco di tipo meccanico
E' possibile collegare in parallelo più pulsanti di comando ed è possibile collegare in parallelo più motori sullo stesso pulsante.
N.B. Si consiglia di non collegare i comandi in domotica direttamente ai motoriduttori, utilizzare sempre o un disaccoppia-
tore con relè a commutazione lenta omologati (es TE1) o la TC4 anche in caso sia necessaria una interfaccia con sistemi 
di anti-intrusione o di allarme. La centrale TC4 dà un comando 220Vac temporizzato di 180 secondi in uscita, ma il coman-
do sull'ingresso pulsante deve essere un contatto pulito.

N.B.
Proteggere sempre la centrale 
dall’acqua,

Art. TFS
COPPIA FOTOCELLULE Codice      Prezzo €

TFS               

Art. TLS
LAMPEGGIANTE A LED Codice      Prezzo €

TLS               

Art. TT4S
TELECOMANDO 4 CANALE PER TC3S Codice       Prezzo €

TT4S               Telecomando A 4 CANALI.
Portata max 30mt in campo libero
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ACCESSORI
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Art. LDS2 Staffa per motore di serie

LISTINO PREZZI

ACCESSORI PER MOTORIDUTTORI

Staffa per motore di serie

DESCRIZIONE

Art. LDS4 Staffa motore con perno filettato

LISTINO PREZZI

Staffa motore con perno filettato

DESCRIZIONE

Art. LDP2 Pulegge Ø 60 mm

Art. LDP3 Pulegge Ø 70 mm

LISTINO PREZZI

Pulegge Ø 60 - 70 mm

DESCRIZIONE

Art. LDC2 Corona Ø 60 mm

Art. LDC3 Corona Ø 70 mm

LISTINO PREZZI

Corona Ø 60 - 70mm

DESCRIZIONE

Art. KITPLAK/I Placca inox con commutatore per avvolgibile

LISTINO PREZZI

Placca inox con commutatore per avvolgibile

DESCRIZIONE

Art. ATSC6014/5 Attacco di sicurezza 5 elementi rullo Ø 60

Art. ATSC7014/5 Attacco di sicurezza 5 elementi rullo Ø 70

LISTINO PREZZI

 Attacco di sicurezza 5 elementi rullo Ø 60 - 70mm

DESCRIZIONE
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ACCESSORI
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Art. X025 Commutatore unipolare 10 A per avvolgibile (solo frutto 3 posizioni)

LISTINO PREZZI

Commutatore unipolare 10 A per avvolgibile (solo frutto 3 posizioni)

DESCRIZIONE

Art. VIM9951.A Porta frutto da parete

LISTINO PREZZI

Porta frutto da parete

DESCRIZIONE

Art. X060 Snodo per cassonetto esgonale 10

LISTINO PREZZI

Snodo per cassonetto esgonale 10

DESCRIZIONE

Art. X062 Esagono 10mm con flessibile

LISTINO PREZZI

Esagono 10mm con flessibile

DESCRIZIONE

Art. X080 Terminale snodato

LISTINO PREZZI

Terminale snodato

DESCRIZIONE

Art. ARG1 Asta per argano monaco Mt. 1,94

LISTINO PREZZI

Asta per argano monaco Mt. 1,94

DESCRIZIONE
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COLLEGAMENTI ACCESSORI

COLLEGAMENTI NON COMPATIBILI PER I MOTORI TUBOLARI

ALLEGARE SEMPRE ALLE ISTRUZIONI DEI MOTORI CON FINE CORSA MECCANICO
1) Non collegare mai i motori in parallelo.
Alcuni esempi concreti di comando errato da NON UTILIZZARSI.

Relativamente alla garanzia degli operatori, si precisa che gli operatori godono di una garanzia internazionale, ma 
che, qualora si intendano utilizzare automatismi diversi da quelli raccomandati e quindi non omologati dal servizio 
tecnico, è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti precauzioni minime chiaramente riportate anche sul 
manuale di istruzioni allegato al prodotto.
2) Non inviare in contemporanea comandi di salita e discesa sullo stesso operatore.
3) Considerare tempi di commutazione tra salita e discesa non inferiori a 1 sec.
4) Non utilizzare dispositivi in cui la commutazione delle fasi è effettuata tramite triac (alcuni dispositivi di Home
Automation utilizzano questa tecnologia)
Assicurarsi che i relè di uscita della centralina siano compatibili agli operatori che si vogliono controllare (250 Vac – 
3,5 A) ed a commutazione lenta. Si raccomanda comunque, in presenza di dispositivi Domotici di Home Automation 
di utilizzare i disaccoppiatori omologati dal nostro servizio tecnico.
I motori tubolari a 230 Vac sono motori induttivi e la rotazione è ottenuta sfruttando il principio delle correnti di Eddy. 
Il movimento è ottenuto ruotando attraverso un condensatore il campo elettromagnetico.
Il collegamento in parallelo di più operatori, genera pertanto tensioni induttivo/capacitive tra i motori, che creano 
una continua inversione del senso di rotazione attraverso i microswitches.
Le continue scariche del condensatore su di essi portano, dopo alcune movimentazioni, al loro incollamento e al 
mancato arresto dell’operatore al fine corsa.
I tempi di commutazione, tra un senso di rotazione e l’altro, devono essere tali da consentire la completa scarica 
del condensatore e pertanto non devono essere inferiori a 1 sec.
Si richiede inoltre che la temporizzazione del dispositivo di gestione sia superiore alla corsa del motore definita dai 
fine corsa. L’arresto in posizioni intermedie dell’operatore è naturalmente consentito, purchè si rispettino le temporiz-
zazioni indicate al punto 3.
L’uso di invertitori non interbloccati o di centraline senza interblocco, può causare l’alimentazione contemporanea 
dei due sensi di rotazione, causando gli stessi effetti sopra indicati.

Alcuni esempi concreti di comando errato da NON UTILIZZARSI.
Comando di un operatore con due interruttori in parallelo

NON E' POSSIBILE perché quando lo switch 1 è posizionato in salita il motore comincia a ruotare. Quando raggiunge 
il finecorsa il microswitch M1 si apre e il motore si ferma.
Se lo switch 2 è ora posizionato in discesa il motore ruota nella posizione opposta.
Il microswitch M1 è chiuso. Questo causa la scarica del condensatore C1 (240 V) attraverso il cortocircuito generato 
da M1 e Switch1, danneggiando i microswitches.

IMPORTANTE!

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato
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ACCESSORI COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO DI UN INTERRUTTORE NON INTERBLOCCATO ALL'OPERATORE

NON E' POSSIBILE l’utilizzo di deviatori senza zero centrale poiché comporta durante le commutazioni rapide la
creazione di un cortocircuito dovuto agli archi che si creano sia sul deviatore che sul microswitch, attraverso il quale 
si scarica la capacità del condensatore C1. Il risultato è l’incollamento dei microswitches, a causa del quale, una 
volta raggiunto il limite del finecorsa, il motore ruota sempre in un senso senza arrestarsi.

COLLEGAMENTO DI DUE O PIÙ OPERATORI IN PARALLELO

NON E' POSSIBILE Tale collegamento provoca dei ritorni di fase causati dai condensatori interni dei motori, danneg-
giando i microinterruttori della gabbia finecorsa. Quando l'interruttore è posizionato in salita o in discesa, i motori (A 
e B) si muovono contemporaneamente. Se uno dei motori (es. A) raggiunge il finecorsa prima dell'altro (B) si arresta. 
La corrente dal motore B passa, attraverso la capacità C 2 e i microswitches M3 e M1, al motore A.
Si verifica pertanto un continuo ritorno tra un motore e l'altro, causando continue oscillazioni dei due motori in prossi-
mità del punto di finecorsa. Il che determina col passare del tempo che i microswitches dei motori si incollino, e che 
quindi il motore non si arresti al punto di finecorsa.
Una possibile soluzione per prevenire tali inconvenienti è quella di utilizzare operatori elettronici. Questi motori, infatti,
sono dotati di gabbia finecorsa elettronica e tutte le regolazioni della posizione dei finecorsa avvengono attraverso 
una programmazione da effettuarsi tramite radiocomando.
E’ condizione indispensabile che gli attuatori di comando siano configurati correttamente, che i contatti siano inter-
bloccati e che non vi siano temporizzazioni automatiche che possano ricreare le condizioni descritte. 

N.B.: L'incollaggio dei miscoswitches dei fine corsa, è sempre dovuto ad un errore nell'installazione o nel collega-
mento del motore. Pertanto questo tipo di guasto non è coperto da garanzia.
IN TUTTI I CASI SOPRA DESCRITTI O IN TUTTI I CASI CI SIA IL MINIMO DUBBIO SUL VERIFICARSI DI UN POSSIBILE
COLLEGAMENTO NON COMPATIBILE, SI RACCOMANDA, AL FINE DI NON DANNEGGIARE IL MOTORE, DI UTILIZZARE UN
DISPOSITIVO DI DISACCOPPIAMENTO OMOLOGATO ( Es. “TE1”o”TC3”).

IMPORTANTE!

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E COSTI DI TRASPORTO ESCLUSI. L’azienda si riserva la possibilità di modificare il listino senza alcun preavviso a seconda delle variazioni del mercato



214

CTSdoors    CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



215

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CTSdoors



216

CTSdoors    CONTATTI

Stampato nel mese di Ottobre 2020 in 500 copie

Tutti i disegni, dati tecnici e tutte le relative specifiche devono intendersi di proprietà della 
CTSDOORS srl.

Gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giudizialmente.

La CTSDOORS srl si avvale del diritto di apportare modifiche e migliorie necessarie senza 
dare alcun preavviso.

La CTSDOORS srl non può essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori tipografici.

Realizzato da AnovaProject - www.anovaproject.com

   CTSdoors     COPYRIGHT    

Strada caselle 53/E - 10040 Leinì (Torino)
Tel. +39 (0)11 998 14 49 
Fax. +39 (0)11 997 43 95
www.ctsdoors.com 
info@ctsdoors.com




	Copertina
	pag 1-4 INTRO
	pag 5-21 ECOWOOD_2
	pag 22-30 PERFORMER_def
	pag 31-33 SPALLE_COMBI_INTRO
	pag 34-35 SPALLE_COMBI_1
	pag 36-37 SPALLE_COMBI_2
	pag 38-39 SPALLE_COMBI_3
	pag 40-41 SPALLE_COMBI_4
	pag 42-43 SPALLE_COMBI_5
	pag 44-45 SPALLE_COMBI_6
	pag 46-47 SPALLE_COMBI_7
	pag 48-49 SPALLE_COMBI_8
	pag 50-51 SPALLE_COMBI_9
	pag 52-53 SPALLE_COMBI_10
	pag 54-55 CASSONETTI COMBI_1
	pag 56-57 CASSONETTI COMBI_2
	pag 58-59 CASSONETTI COMBI_3
	pag 60-61 CASSONETTI COMBI_4
	pag 62-63 CASSONETTI COMBI_5
	pag 64-65 CASSONETTI COMBI_6
	pag 66-67 CASSONETTI COMBI_7_GOLD
	pag 68-69 CASSONETTI COMBI_8_GOLD
	pag 70-71 CASSONETTI COMBI_9_GOLD
	pag 72-74 CASSONETTI COMBI_10_getair
	pag 75-78 LIBRA
	pag 79
	pag 80
	pag 81
	pag 82
	pag 83
	pag 84
	pag 85
	pag 86
	pag 87
	pag 88
	pag 89
	pag 90
	pag 91
	pag 92
	pag 93
	pag 94
	pag 95
	pag 96
	pag 97
	pag 98
	pag 99
	pag 100
	pag 101
	pag 102
	pag 103
	pag 104
	pag 105
	pag 106
	pag 107
	pag 108
	pag 109
	pag 110
	pag 111
	pag 112
	pag 113
	pag 114
	pag 115
	pag 116
	pag 117
	pag 118
	pag 119
	pag 120
	pag 121
	pag 122
	pag 123
	pag 124
	pag 125
	pag 126
	pag 127
	pag 128
	pag 129
	pag 130
	pag 131
	pag 132
	pag 133
	pag 134
	pag 135
	pag 136
	pag 137
	pag 138
	pag 139
	pag 140
	pag 141
	pag 142
	pag 143
	pag 144
	pag 145
	pag 146
	pag 147
	pag 148
	pag 149
	pag 150
	pag 151
	pag 152
	pag 153
	pag 154
	pag 155
	pag 156
	pag 157
	pag 158
	pag 159
	pag 160
	pag 161-163 CASS_PVC
	pag 164-176 AUTOMAZIONI_cts
	pag 177-181 FRANGI_1
	pag 182-185 FRANGI_2
	pag 186-189 FRANGI_3
	pag 190-196 FRANGI_4
	pag 197-199 FRANGI_5
	pag 200-202 FRANGI_6
	pag 203-205 FRANGI_7
	pag 206-209 FRANGI_8
	pag 210-213 FRANGI_9
	pag 214-216 FINALE
	Sezione_Automazione.pdf
	Copertina
	pag 1-4 INTRO
	pag 5-21 ECOWOOD_2
	pag 22-30 PERFORMER_def
	pag 31-33 SPALLE_COMBI_INTRO
	pag 34-35 SPALLE_COMBI_1
	pag 36-37 SPALLE_COMBI_2
	pag 38-39 SPALLE_COMBI_3
	pag 40-41 SPALLE_COMBI_4
	pag 42-43 SPALLE_COMBI_5
	pag 44-45 SPALLE_COMBI_6
	pag 46-47 SPALLE_COMBI_7
	pag 48-49 SPALLE_COMBI_8
	pag 50-51 SPALLE_COMBI_9
	pag 52-53 SPALLE_COMBI_10
	pag 54-55 CASSONETTI COMBI_1
	pag 56-57 CASSONETTI COMBI_2
	pag 58-59 CASSONETTI COMBI_3
	pag 60-61 CASSONETTI COMBI_4
	pag 62-63 CASSONETTI COMBI_5
	pag 64-65 CASSONETTI COMBI_6
	pag 66-67 CASSONETTI COMBI_7_GOLD
	pag 68-69 CASSONETTI COMBI_8_GOLD
	pag 70-71 CASSONETTI COMBI_9_GOLD
	pag 72-74 CASSONETTI COMBI_10_getair
	pag 75-78 LIBRA
	pag 79
	pag 80
	pag 81
	pag 82
	pag 83
	pag 84
	pag 85
	pag 86
	pag 87
	pag 88
	pag 89
	pag 90
	pag 91
	pag 92
	pag 93
	pag 94
	pag 95
	pag 96
	pag 97
	pag 98
	pag 99
	pag 100
	pag 101
	pag 102
	pag 103
	pag 104
	pag 105
	pag 106
	pag 107
	pag 108
	pag 109
	pag 110
	pag 111
	pag 112
	pag 113
	pag 114
	pag 115
	pag 116
	pag 117
	pag 118
	pag 119
	pag 120
	pag 121
	pag 122
	pag 123
	pag 124
	pag 125
	pag 126
	pag 127
	pag 128
	pag 129
	pag 130
	pag 131
	pag 132
	pag 133
	pag 134
	pag 135
	pag 136
	pag 137
	pag 138
	pag 139
	pag 140
	pag 141
	pag 142
	pag 143
	pag 144
	pag 145
	pag 146
	pag 147
	pag 148
	pag 149
	pag 150
	pag 151
	pag 152
	pag 153
	pag 154
	pag 155
	pag 156
	pag 157
	pag 158
	pag 159
	pag 160
	pag 161-163 CASS_PVC
	pag 164-176 AUTOMAZIONI_cts
	pag 177-181 FRANGI_1
	pag 182-185 FRANGI_2
	pag 186-189 FRANGI_3
	pag 190-196 FRANGI_4
	pag 197-199 FRANGI_5
	pag 200-202 FRANGI_6
	pag 203-205 FRANGI_7
	pag 206-209 FRANGI_8
	pag 210-213 FRANGI_9
	pag 214-216 FINALE




