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  DRIVE axxent DK 
Motore di blocco a vasistas/ribalta a scomparsa per ferramenta per vasistas e per anta-ribalta 
 
• Comando a catena da 24 V DC con funzione di blocco ferramenta integrata, completamente 

fresato nel profilo 
• Adatto a finestre (lucernari) vasistas o serramenti ad anta-ribalta rettangolari in legno, PVC o 

alluminio 
• Per l'inserimento a scomparsa nella porte superiore del telaio orizzontale, posizionamento a 

vasistas/ribalta e blocco e sblocco motorizzati 
• Ampiezza di apertura: 120 o 150 mm  
• Utilizzo manuale dalla posizione di chiusura e di vasistas/ribalta 
• Regolazione del motore semplice da effettuare dopo i lavori di registrazione sul serramento  
• Sblocco motorizzato del serramento per aprirlo manualmente ad anta semplice 
• Funzione auto-lock: se l'anta viene chiusa dalla posizione di vasistas/ribalta o da quella di apertura 

semplice, il motore blocca automaticamente il serramento 
• Timer di aerazione integrato: 10 minuti di posizione vasistas/ribalta, poi chiusura e blocco 

automatici 
• Modalità silenziosa: per un funzionamento particolarmente silenzioso apre e chiude ogni volta il 

serramento a 5 mm/s, senza bloccarlo  
• Indicatore di stato con diodi luminosi integrati e segnali acustici 
• Si può comandare con il tasto, il telecomando a infrarossi, il telecomando via radio o con 

smartphone/tablet o con l'applicazione Comfort di SIEGENIA  
• Integrabile nella domotica (per es. KNX) 
• Velocità di apertura ca. 10 mm al secondo, corrisponde a una durata del processo di ca. 25 s 
• Tensione di alimentazione: alimentatore esterno 24 V DC, 0,6 A 
• Forza di apertura e chiusura tramite asta di trasmissione/astina di trascinamento max 700 N 

(corrisponde a ca. 8 Nm momento torcente sulla maniglia) 
• Forza di chiusura dell'anta a vasistas/ribalta max 150 N 
• Velocità di chiusura max 5 mm al secondo (classe di protezione da 0 a 3 senza dispositivi di 

protezione supplementari secondo il foglio di lavoro KB.01 dell'associazione tedesca dei costruttori 
di finestre e facciate (VFF) 

• Collaudato con 30.000 cicli di commutazione (doppia corsa blocco compreso) 
 

Versioni (tipologie): 
• DRIVE axxent DK 120 DX (fine corsa a destra) 
• DRIVE axxent DK 120 SX (fine corsa a sinistra) 
• DRIVE axxent DK 150 DX (fine corsa a destra) 
• DRIVE axxent DK 150 SX (fine corsa a sinistra) 

 
Premesse necessarie per il profilo del serramento: 
• profili di legno: cava da 13 mm; aria 12 +1 mm ed eurofalz min 30 mm 
• profili in PVC: cava da 13 mm; aria 12 +1 mm 
• profili in alluminio: cava da 10 mm; euronut ALU e camera 21 +1 mm 

 
Requisiti dei sistemi di ferramenta: 
• ferramenta SIEGENIA Titan AF o ALU 5200 per pesi anta fino a 130 kg. (diagrammi di 

applicazione della relativa ferramenta) 
 

Contenuto della fornitura: 
• motore 
• cavo di collegamento 6x0,8 mm  
 
Accessori optional: 
• alimentatore 
• modulo smart axxent DK (wifi) 
• telecomando a infrarossi 
• set di accessori per la ferramenta SIEGENIA ALU per serramenti in alluminio 
• maniglia SI-Line estraibile bianco RAL 9003  
• rosetta SI-Line EV1, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005 
 
Produttore: SIEGENIA-AUBI KG, DRIVE axxent DK 

  

 


