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Company Profile
1990

1995

L’esperienza trentennale nel settore
delle costruzioni elettromeccaniche di
precisione culmina nella nascita della
AFM, improntata a coniugare affidabilità
ed innovazione.

AFM concentra e rafforza il know-how, rapportandosi
con adeguatezza e capacità alle aziende aeronautiche
di riferimento. Opera, altresì, nel contiguo ed ancor più
selettivo segmento aerospaziale.

AFM

Specializzazione

1990/1995

1996

AFM sviluppa le proprie competenze
ed attività, segnalandosi nei campi
dell’illuminotecnica e dell’aeronautica, in
virtù di una spiccata versatilità tecnologica
ed organizzativa.

Si accredita l’attività, con le certificazioni
specifiche di settore e la UNI EN ISO 9001.

Avviamento

Certificazioni

1998/2000
Juwel Kraft

AFM rivolge le ormai comprovate attitudini tecniche ed organizzative anche al settore dell’home automation.
L’attenzione e la diligenza preposte al suo sviluppo convogliano in una realtà appositamente dedicata: la
Juwel Kraft Automazioni Srl. Il marchio non tarda ad acquisire visibilità ed a farsi apprezzare in merito alla
progettazione, produzione e commercializzazione di motoriduttori tubolari per tapparelle e tende da sole, oltre alla
predisposizione dei relativi sistemi elettronici di comando.

2000/2009

2009/2013

AFM consolida la propria operatività
in ambito aerospaziale, mediante
l’adozione di macchine utensili
ad elevata potenzialità, volte alla
realizzazione di particolari in grado
di soddisfare gli standard qualitativi e
le rigorose performance in termini di
tolleranze dimensionali imposte.

L’innata versatilità ed i riscontri ottenuti inducono AFM
a differenziare l’offerta nel campo dell’automazione: la
divisione automatismi si specializza nella progettazione,
collaudo e definitiva messa in produzione di
motoriduttori centrali per serrande avvolgibili. Nasce la
serie DIAMANT. Il perfezionamento della meccanica
e l’elaborazione di una specifica elettronica per il
comando la collocano, ad oggi, alla stregua delle più
esaurienti nel settore.

Consolidamento

Divisione automatismi

Parallelamente, si attivano una serie di partnership
mirate al completamento della gamma, includendosi
la motorizzazione per cancelli; fermo, comunque,
l’abbinamento di una propria elettronica.

Oggi

La qualificata operatività della AFM si innesta all’interno di OverGroup, ove distinte aziende e le rispettive
specializzazioni convergono al fine di ottimizzare la rispondenza in settori ad elevata competività e selezione. Ne
deriva la disponibilità di un interlocutore affidabile, dall’offerta e produzione versatile, in virtù di una predisposizione
artigianale ma a forte vocazione globale.

Serrande avvolgibili
Diamant

Per serrande bilanciate con tubo fino a Ø60mm
Descrizione

Confortevole

Semplice

Motoriduttore centrale per serrande
avvolgibili bilanciate a molla.

Sistema di aggancio che
permette di assicurare il
motoriduttore all’asse mentre si
procede con l’installazione e la
regolazione.

Regolazione meccanica dei
finecorsa di apertura e di
chiusura della serranda.

Modelli con e senza elettrofreno
da 130Kg, 160Kg e 180Kg per
tubi Ø60mm e scatole portamolle
Ø200mm.
Adattatori per tubi Ø48mm (di serie)
e Ø42mm (opzionale) e scatole
portamolle Ø220mm (di serie).

Finecorsa con regolazione
a vite delle posizioni
di apertura e chiusura
Morsettiera per
cablaggi elettrici
diretti

Struttura in pressofusione
di alluminio

Collegamenti elettrici diretti
senza smontare il coperchio del
finecorsa.

Caratteristiche
tecniche

MC400130

MC400130EF

MC600160

MC600160EF

MC630180

MC630180EF

MC580160

MC580160EF

Dati elettrici
Alimentazione

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Assorbimento

2.0A

2.6A

2.8A

4.5A

Potenza

400W

600W

630W

580W

Condensatore

14μF

16μF

18μF

50μF

F

F

F

F

Classe di
isolamento

115V/60Hz

Dati prestazionali
RPM

10

10

10

11

135Nm

155Nm

175Nm

170Nm

Tempo continuo
di funzionamento

4min

4min

4min

4min

Sollevamento (*)

130Kg

160Kg

180Kg

160Kg

Diametro albero
portamolle (**)

60mm

60mm

60mm

60mm

Diametro scatole
portamolle (**)

200mm

200mm

200mm

200mm

IP20

IP20

IP20

IP20

Temperatura di
funzionamento

-20÷50°C

-20÷50°C

-20÷50°C

-20÷50°C

Termoprotezione

140°C

140°C

140°C

140°C

Coppia

Dati generici

Grado di
protezione

Peso

7.0Kg

7.8Kg

7.3Kg

8.1Kg

7.5Kg

8.3Kg

7.3Kg

8.1Kg

(*) Calcolato su corona Ø200mm. (**) Ø42mm e Ø48mm con adattatori; Ø220mm con adattatore.
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Ø200

60

Ø60

Accessori

Adattatore per scatole
portamolle Ø220mm
cod. 73602.

Adattatori per tubo
Ø42mm cod. JK4260
e Ø48mm cod. JK4860.

Elettrofreno completo
di pomello per lo sblocco
cod. JK1106 per modelli a 220V
e cod. JK1107 per modelli a 115V.
Di serie e assemblato al
motoriduttore nei modelli EF.

Serrande avvolgibili
Diamant

Per serrande bilanciate con tubo fino a Ø101mm
Descrizione

Confortevole

Semplice

Motoriduttore centrale per serrande
avvolgibili bilanciate a molla.

Sistema di aggancio che
permette di assicurare
il motoriduttore all’asse mentre
si procede con l’installazione e la
regolazione.

Regolazione meccanica dei
finecorsa di apertura e di
chiusura della serranda.

Modelli con e senza elettrofreno da
180Kg e 360Kg per tubi Ø101mm e
scatole portamolle Ø240mm.
Adattatori per tubi Ø76mm (di serie)
e scatole portamolle Ø280mm
(di serie).

Collegamenti elettrici diretti
senza smontare il coperchio del
finecorsa.

Morsettiera
per cablaggi elettrici diretti
Finecorsa con regolazione
a vite delle posizioni
di apertura e chiusura

Struttura in pressofusione
di alluminio

Caratteristiche tecniche

MC700180

MC700180EF

MC900320

MC900320EF

Dati elettrici
Alimentazione

230V/50-60Hz

230V/50-60Hz

Assorbimento

2.8A

5.6A

Potenza

600W

1200W

Condensatore

20μF

20μF

F

F

Classe di isolamento
Dati prestazionali
RPM
Coppia

8

8

210Nm

Tempo continuo di funzionamento
Sollevamento (*)

200Nm

450Nm

440Nm

4min

4min

190Kg

400Kg

Dati generici
Diametro albero portamolle (**)

101mm

101mm

Diametro scatole portamolle (**)

240mm

240mm

IP20

IP20

-20÷50°C

-20÷50°C

Grado di protezione
Temperatura di funzionamento
Termoprotezione
Peso

140°C

140°C

9.0Kg

9.5Kg

17.0Kg

17.5Kg

(*) Calcolato su corona Ø240mm. (**) Ø76mm con adattatori; Ø280mm con adattatori.
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348

Ø240

Ø101

Accessori

Adattatori per scatole
portamolle Ø280mm
cod. JK7928.

Adattatori per tubo
Ø76mm cod. JK7727.

Elettrofreno completo
di pomello per lo sblocco
cod. JK7512.
Di serie e assemblato al
motoriduttore nei modelli EF.

Cancelli scorrevoli
Saxo

Per cancelli scorrevoli fino a 800Kg
Caratteristiche
Motore irreversibile a lubrificazione
permanente con finecorsa meccanico e
sblocco a chiave.
Pratico
Dotato di piastra metallica per il fissaggio.

Carter di
protezione
IP44

Possibilità di inserire all’interno la centrale
di comando con ricevitore radio integrato
SATURNO G.
Affidabile
Motore elettrico montato su cuscinetti a
sfera.
La struttura in pressofusione di alluminio
garantisce leggerezza e massima resistenza
agli agenti atmosferici.
Guscio esterno per la protezione da urti e
intemperie sia per le componenti elettroniche
che per le meccaniche.
Caratteristiche
tecniche

SA600220

SA600440

Alimentazione

220V/50Hz

230V/50Hz

Assorbimento

1.2A

2.0A

Potenza

280W

330W

Condensatore

12.5μF

10μF

10m/min

12m/min

300N

400N

150

150

600Kg

800Kg

IP44

IP44

-20÷55°C

-20÷55°C

230x267x210mm

247x280x197mm

9.0Kg

9.0Kg

Dati elettrici

Base in
pressofusione di alluminio

Dati prestazionali
Avanzamento
Forza
Cicli di lavoro
giornalieri
Carico
Dati generici
Grado di
protezione
Temp. di
funzionamento
Dimensioni
Peso

Accessori
CREMAGLIERA NYLON
Cremagliera M4 in nylon con inserto metallico
per cancelli di peso massimo di 800Kg.
Moduli da 1m (cod. M4NY10)
completi di accessori.

Vulk

Per cancelli scorrevoli fino a 1600Kg
Caratteristiche
Motore irreversibile in bagno d’olio con
finecorsa meccanico e sblocco a chiave.
Carter di
protezione
IP44

Livello di
segnalazione
olio

Pratico
Dotato di piastra metallica per il fissaggio.
Possibilità di inserire all’interno la centrale
di comando con ricevitore radio integrato
SATURNO G. Controllo del livello dell’olio
grazie alla spia di segnalazione.
Affidabile
Motore elettrico montato su cuscinetti a sfera.
La struttura in pressofusione di alluminio
garantisce leggerezza e massima resistenza
agli agenti atmosferici.
Guscio esterno per la protezione da urti e
intemperie sia per le componenti elettroniche
che per quelle meccaniche.

Base in pressofusione
di alluminio

Caratteristiche
tecniche

VU1000220

VU1600220

Alimentazione

230V/50Hz

230V/50Hz

Assorbimento

1.7A

1.8A

Potenza

330W

360W

Condensatore

16μF

16μF

10m/min

10m/min

Forza

900N

1050N

Cicli di lavoro
giornalieri

1000

1000

1000Kg

1600Kg

IP44

IP44

-20÷55°C

-20÷55°C

310x150x265
mm

310x150x265
mm

13.0Kg

13.0Kg

Dati elettrici

Dati prestazionali
Avanzamento

Accessori

Carico

CREMAGLIERA METALLO

Dati generici

Cremagliera M4 zincata 30x12mm.

Grado di protezione

Moduli da 1m (cod. M4ME10)
completi di accessori e distanziali.

Temp. di
funzionamento
Dimensioni
Peso

Elettronica
di comando
Saturno A e R
Per serrande avvolgibili

Gestione del funzionamento
del faro di segnalazione come
lampeggiante o luce di cortesia.

SATURNO R (cod. JK4921R)
Centralina elettronica 230Vac
con ricevente radio 433.92MHz
incorporata per l’automazione di
serrande avvolgibili.

Adattabilità ad ogni tipo di
lampeggiante, dotato o meno
di circuito di auto-intermittenza
integrato (funzione utile laddove
la centralina venga inserita su un
impianto preesistente).

Programmazione immediata ed
intuitiva grazie all’utilizzo
di dip-switch.
Comando da radiocomando
e/o da pulsante di comando in
modalità passo-passo.

Pratica regolazione del tempo di
chiusura automatica mediante
trimmer.

Possibilità di memorizzare fino a
200 radiocomandi a codice fisso
e rolling code.

Led di diagnostica per la verifica
della corretta installazione.

Uscita per dispositivi di sicurezza
quali ad es. fotocellule e coste
pneumatiche.

Caratteristiche tecniche

JK4921R

JK4921A

Alimentazione

230V/50Hz

230V/50Hz

Frequenza

433.92MHz

---

200

---

600W

600W

Radiocomandi memorizzabili
Potenza massima motori
Tensione segnali

24V

---

Grado di protezione

IP54

IP54

-10÷55°C

-10÷55°C

150x140x40mm

150x140x40mm

Temperatura di funzionamento
Dimensioni scatola

SATURNO A (cod. JK4921A)
Centralina elettronica 230Vac
per l’automazione di serrande
avvolgibili con comandi in
bassa tensione in modalità uomo
presente.
Doppi ingressi per pulsanti di
comando per gestire l’apertura
e la chiusura della serranda sia
dall’interno che dall’esterno del
luogo d’installazione.
Morsettiera estraibile ed
orientabile per agevolare la fase
di collegamento elettrico.

Saturno G

Per cancelli scorrevoli
SATURNO G (cod. JK4921G)

Programmazione della logica
di movimento, gestibile sia da
radiocomando che da selettore:

Centralina elettronica 230Vac
con ricevente radio 433.92MHz
incorporata per l’automazione di
cancelli scorrevoli.

Apertura-Stop-Chiusura-Stop...
Apertura-Stop-Chiusura-Apertura...
Solo Apertura

Morsettiera estraibile per
agevolare il collegamento elettrico.

Programmazione della logica di
funzionamento delle fotocellule:

Programmazione assistita grazie a
display di guida.

Normale
(in caso di interferenza durante la
chiusura, il dispositivo si arresta ed
immediatamente apre)

Possibilità di memorizzare fino a
200 telecomandi a codice fisso e
rolling code.

Stop durante il movimento di apertura

Programmazione del tempo
di lavoro.

Caratteristiche tecniche

Stop durante il movimento di chiusura

JK4921G

Alimentazione

230V/50Hz

Frequenza

433.92MHz

Radiocomandi memorizzabili
Potenza massima motori

200
600W

Tensione segnali

24V

Grado di protezione

IP54

Temperatura di funzionamento
Dimensioni scatola

-10÷55°C
150x140x40mm

Predisposizione della apertura
pedonale.
Regolazione della frequenza di
lampeggiamento o della durata
luce di cortesia.
Pratica regolazione del tempo di
chiusura automatica mediante
trimmer.
Alimentazione e collegamento di
dispositivi di sicurezza quali ad es.
fotocellule e coste pneumatiche.
Programmazione delle funzioni
di spunto iniziale e chiusura
moderata.

Accessori

PICO3003 (cod. JK3003)

LAMP (cod. JK3020)

Ricevente bicanale 433.92MHz programmabile su due
livelli (monostabile e bistabile) e secondo logiche di
funzionamento a uomo presente e/o passo-passo.

Faro lampeggiante 230Vac in metacrilato
per la segnalazione di automazione in movimento.

Programmazione del codice di trasmissione
direttamente sul dispositivo mediante tasto
Auto learn e led di segnalazione.

Possibilità di integrare il circuito di autolampeggio
(cod. JK1245).
Supporto di fissaggio a muro (opzionale cod. JK3022).

Compatibile con trasmettitori (fino a 30) a codice fisso
o rolling code.

Antenna accordata 433.92Mhz con supporto
per il fissaggio diretto al lampeggiante
(opzionale cod. JK0673).

Le dimensioni ottimizzate (45x38x18mm) ne favoriscono
la collocazione a scomparsa.

Grado di protezione IP54.

EYES (cod. FT12)

EYES BAT (cod. FT12B)

Fotocellule da esterno a raggi infrarossi modulati.

Fotocellule da esterno a raggi infrarossi modulati,
con ricevitore a batteria (in dotazione) per la riduzione
dei cablaggi.

Funzionamento con trasmettitore e ricevitore
contrapposti.
Tempo di rilevamento ostacolo: 30ms.
Portata selezionabile da 10m a 50m.
Disponibilità di due canali per la trasmissione,
onde evitare interferenze tra coppie di fotocellule.
Grado di protezione IP54.

Funzionamento con trasmettitore e ricevitore contrapposti.
Tempo di rilevamento ostacolo: 30ms.
Portata selezionabile da 5 a 10m.
Grado di protezione IP54.

SCARABEO
Radiocomando 433.92MHz a tre canali con codifica
a 12 bit (cod. SM50-P) o rolling code (cod. SM50-H).
Disponibile in due finiture: nero lucido e bianco lucido.
Il design ergonomico e le dimensioni minimali
(33x58x13mm) favoriscono praticità
e maneggevolezza.

KEY N

KEY M

Selettore a chiave
in nylon da esterno
di colore nero.

Selettore a chiave
in metallo da esterno
di colore grigio.

(cod. JK2106NY)

(cod. JK2106ME)

Forniti di due chiavi con codice ed accessori
per cablaggi elettrici.

BLIND (cod. JK0302)
Blindino a chiave in metallo da esterno con sistema
interno di sblocco dell’elettrofreno e pulsanti
di apertura/chiusura.
Fornito di due chiavi ed accessori
per cablaggi elettrici.

Condizioni generali di vendita
1. Ambito di validità.

7. Proprietà.

La vendita dei prodotti AFM Srl sarà esclusivamente regolata
dalle presenti condizioni generali di vendita, salvo diversi
accordi risultanti per iscritto e specificatamente approvati da
AFM.

Il trasferimento della proprietà dei prodotti da AFM al Cliente
è condizionato all’integrale pagamento del prezzo, secondo le
modalità stabilite e accettate nella proposta di acquisto. In caso
di pagamento tramite assegni, cambiali, ecc. il trasferimento
della proprietà dei prodotti sarà condizionato al buon fine di tutti
i titoli rilasciati dal Cliente.

2. Ordini.
L’ordine dei prodotti sarà effettuato tramite invio da parte del
Cliente a AFM di una proposta di acquisto (“buono d’ordine”)
datata e sottoscritta. AFM si riserva la facoltà di non accettarla,
informandone il Cliente, senza essere tenuta a specificare i
motivi del diniego. In caso di accettazione della proposta di
acquisto AFM ne darà conferma scritta al Cliente entro i tre
giorni lavorativi successivi al ricevimento, fornendo - se richiesta
- la data presuntiva di evasione dell’ordine. Resta inteso che
tale data potrà subire variazioni (ad es. per fatti correlati alla
produzione, all’approvvigionamento delle materie prime, per
fatto di terzi, forza maggiore, ecc.) ed in tal caso sarà cura di
AFM fornire tempestivo avviso al Cliente, il quale non potrà,
comunque, vantare alcuna pretesa risarcitoria a riguardo.

3. Consegna dei prodotti.
La consegna dei prodotti sarà eseguita tramite trasportatore
scelto dal Cliente all’indirizzo risultante dalla proposta di
acquisto, ovvero secondo le diverse modalità indicate dal
Cliente. Il costo del trasporto sarà ad integrale carico del Cliente
il quale se ne assumerà i relativi rischi, manlevando AFM da
qualsivoglia responsabilità al riguardo.

4. Condizioni di pagamento ed interessi convenzionali
di mora.
Recesso e sospensione dell’esecuzione. I pagamenti dovranno
essere effettuati a AFM nei termini e con le modalità stabilite. Il
mancato rispetto della/e scadenza/e fissata/e per il/i pagamento/i
darà luogo ad addebito di interessi moratori a carico del Cliente,
senza necessità di costituzione in mora, nella misura pari al
tasso legale maggiorato di cinque punti e comunque entro i limiti
posti dalla normativa vigente. In caso di ritardato o mancato
pagamento, anche di uno solo dei ratei o delle scadenze
convenute, la AFM potrà sospendere l’esecuzione e/o la
consegna dell’ordine e/o recedere da eventuali contratti in corso,
anche se diversi da quello a cui si riferisce l’inadempimento. In
ogni caso il Cliente dovrà intendersi decaduto dal beneficio del
termine e AFM potrà esigere l’immediato pagamento dell’intero
prezzo dovuto, oltre agli interessi pattuiti.

5. Reclami.
I reclami per mancato o imperfetto funzionamento dei prodotti
AFM dovranno pervenire a AFM per iscritto entro otto giorni
dalla consegna, a pena di decadenza. In difetto, i prodotti si
intenderanno definitivamente accettati dal cliente.

6. Passaggio del rischio.
Il rischio per il perdita/estinzione/danneggiamento dei prodotti
graverà sul Cliente dal momento della consegna dei prodotti
stessi al trasportatore.

8. Restituzione dei prodotti ed oneri accessori.
Il Cliente si assume l’obbligo di restituire immediatamente a
AFM a propria cura e spese i prodotti non pagati nei termini
stabiliti nella proposta di acquisto, rinunciando alla preventiva
messa in mora da parte di AFM e consentendo l’accesso
presso la propria sede o presso terzi del personale incaricato
da AFM per il ritiro. AFM si riserva in ogni caso il diritto di agire
nei confronti del Cliente per il risarcimento dei danni prodotti
dall’inadempimento e per il recupero dei costi sostenuti per
l’esecuzione della proposta di acquisto.

9. Garanzia.
La AFM garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti
per un periodo di 5 anni dall’acquisto risultante dalla relativa
documentazione fiscale. La garanzia comprende esclusivamente
la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto nella sua
interezza o di sue parti in caso di difetto di fabbricazione.
Nella sostituzione o nelle riparazioni potranno essere impiegati
prodotti o parti di prodotti identici o con pari caratteristiche. Ai
fini dell’operatività della garanzia il Cliente dovrà esibire a AFM
la documentazione fiscale comprovante l’acquisto del prodotto.
AFM si riserva il diritto di rifiutare l’intervento in garanzia qualora
la documentazione fiscale comprovante l’acquisto risulti
alterata o incompleta. Il prodotto (o parti dello stesso) non
sarà considerato difettoso ai fini della garanzia qualora esso
(o sue parti) si discosti dai livelli qualitativi/tecnici resi standard
da normativa entrata in vigore successivamente alla data
di acquisto: pertanto, eventuali adattamenti, cambiamenti o
regolazioni da apportarsi per conformare il prodotto (o sue parti)
a tali standard non sono compresi nella garanzia. La garanzia,
inoltre, non comprende:
1) il risarcimento dei costi per controlli periodici, manutenzioni,
riparazioni o sostituzioni del prodotto o di sue parti, dipendenti
dalla normale usura derivante da un uso proprio;
2) il risarcimento dei costi e danni derivanti dal trasporto del
prodotto e connessi direttamente all’esecuzione di prestazioni
comprese nella garanzia;
3) il risarcimento di danni e rimedio a malfunzionamenti derivanti
da incuria, uso improprio e/o non conforme alle istruzioni
contenute nel libretto di istallazione ed alle norme di sicurezza,
variazioni e/o modifiche eseguite da personale non autorizzato,
causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzo.

10. Materiale pubblicitario.
Le descrizioni, le illustrazioni, i dati tecnici dei prodotti ed i
listini prezzi inseriti nel materiale pubblicitario potranno subire
variazioni e non saranno vincolanti per AFM.

11. Foro competente.
Ogni controversia nascente dalla esecuzione e dalla
interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.

AFM S.r.l.
Via Siracusa, 5/A
00040 Pavona
Albano Laziale
Roma - Italy
Tel. +39 06.931.13.31
Fax +39 06.931.05.55
e.mail info@afmsrl.it

Numero Verde

800 170 936
Servizio Clienti Italia
Lunedì - Venerdì
08:00-13:00 / 14:00-17:00
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