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il mondo dai mag
CDC sono og

Dal 1960 la ELETTROMECCANICA C.D.C. Srl , 
leader italiana nel settore , progetta e costruisce 
temporizzatori elettronici ed elettromeccanici, 
controlli di temperatura, programmatori a 
camme, motori,riduttori e motoriduttori .
Grazie ad una competenza nella progettazione  i 
prodotti gggi conosciuti ed apprezzati 
in tutto gggiori costruttori 
di lavastoviglie professionali, lavabicchieri, 
macchine per il ghiaccio, forni, banchi di 
refrigerazione, incubatrici per uova e altro.
La creatività progettuale, la strategia della 

personalizzate hanno permesso a CDC di 
rispondere alle varie esigenze della clientela.
Controllare il tempo è la nostra missione.

Since 1960 ELETTROMECCANICA C.D.C. Srl, Italian leader 
in the sector , designs and manufactures electronic and 
electromechanical timers , temperature controllers, cam 
programmers, motors , gearboxes and geared motors.
Due to expertise in the design of the CDC products we 
are now known and appreciated around the world by 
leading manufacturers of professional dishwashers, glass 
washers , ice machines , ovens , refrigeration , incubators 
and more.
Design creativity, the search strategy, know-how 
sophisticated, customized solutions have enabled CDC to 
respond to the various needs of customers.
Check the time is our mission.
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1 led giallo     indica alimentazione
1 led rosso     lampeggiante indica la temporizzazione,
                      acceso relè ritardati ON AR2
1 yellow led   supply on
1 red led        flashing for timing ON



1 led giallo     indica alimentazione
1 led rosso     lampeggiante indica la temporizzazione,
                      acceso relè ON 
1 yellow led   supply on
1 red led        flashing for timing ON foe relay ON







Fino ad esaurimento scorte

su richiesta / on request
su richiesta / on request
su richiesta / on request

su richiesta / on request
su richiesta / on request

Till available stock



su richiesta / on request
su richiesta / on request
su richiesta / on request

su richiesta / on request
su richiesta / on request

Fino ad esaurimento scorte

Till available stock





































TIMER MONOSCALA, MONOTENSIONE STELLA-TRIANGOLO
SINGLERANGE, SINGLE VOLTAGE, STAR DELTA  







Su richiesta 6,8 KOhm.

On request 6,8 KOhm.

















Fino ad esaurimento scorte
Till available stock
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE:
12, 24, 48, 110, 200, 230, 240 Vca; 50/60Hz.

TOLLERANZA ALIMENTAZIONE / SUPPLY TOLERANCE: 
± 10%.

POTENZA ASSORBITA / POWER CONSUMPTION: 
3,3W@50Hz 

TEMPO DI ROTAZIONE / REVOLUTION TIME: 
Da 2 s a 24 H; From 2 s to 24H. 

N. CONTATTI/ OUTPUT: 
1 o 2
1 or 2 

CAMME/CAMS: 
Ø36mm 

DURATA VITA / OPERATING LIFE: 
Elettrica: 50.000 commutazioni. 
Meccanica: 10^7 commutazioni 

Electrical: 50.000 switch cycles 6.000 switch cycles 
Mechanical: 10^7 switch cycle 

CAMME DISPONIBILI / AVAILABLE CAMS: 
1 regolabile a vite 
1 screw adjustable 

INTERVENTO MINIMO / MINIMUN OPERATION: 
6° (1/60 del tempo di rotazione) 

6° (1/60 revolution time) 
SENSO DI ROTAZIONE / OUTPUT SHAFT: 

orario (frizione unidirezionale) 
Clockwise (bidirectional clutch) 

TENSIONE IN ISOLAMENTO / INSULATION VOLTAGE: 
1,8kV / 50Hz. 

LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE: 
funzionamento/ operating : -15°C +55°C. 

stoccaggio/storage : -30°C +90°C. 
MONTAGGIO / MOUNTING: 
Da pannello con viti M4
Panel with M4 screws. 

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS: 
Contatti: faston 6,35 mm 

Motori: cavetti AWG 22, L= 250mm 
Contacts: faston 6,35 mm 

Motor: AWG 22 cables, L= 250mm 
APPROVAZIONI / APPROVALS: 

CE 
UL: Motor recognized, E 190173

15000
PROGRAMMATORE A CAMME
CAM TIMER

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONSCHEMA DI COLLEGAMENTO
CONNECTION DIAGRAM

SCHEMA APPLICATIVO PER SBRINAMENTO BANCHI FRIGORIFERI
APPLICATION DIAGRAM FOR FREEZER BENCH DEFROSTING

1 5
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Il motore M42, di semplice costruzione è costituito :
- statore in lamiera di ferro
- rotore a magnete permanente con 12 poli.
- Cuscinetti in materiale plastico autolubrificante, 
che supportano l’albero in uscita.
- Dispositivo di antiritorno meccanico, 
che garantisce il corretto senso di rotazione

The M42 motor is made up of the following components:
- Galvanized iron sheet stator.
- Permanent magnet rotor with 12 poles.
- Self-lubricating plastic bearings, which support the output shaft.
- Mechanical no-reverse device, which guarantees 
the correct direction of rotation.

M42
MOTORE SINCRONO UNIDIREZIONALE
UNIDIRECTIONAL SYNCHRONOUS MOTOR  

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONESECUZIONE / GENERAL CONSTRUCTION

APPLICAZIONE / APPLICATIONS
Orologi, temporizzatori, programmatori a camme, strumenti registratori a carta, controlli di livello per solidi-
silos, espositori girevoli pubblicitari, distributori di bevande, agitatori di bevande, valvole motorizzate, pompe pe-
ristaltiche, apparecchi elettromedicali, strumenti ottici, umidificatori, dosatori automatici, ice makers, distributori
di prodotti solidi, luci discoteche, animazione pupazzi, cartelli pubblicitari, regolazione reostati, ecc

Clocks, timers, cam timers, paper recording devices, level control for granules, revolving advertising displays, drink dispensers,
drinks stirrers, power-operated valves, peristaltic pumps, electro medical equipment, optical instruments, humidifiers, automatic
dosing, devices, ice makers, solid products dispensers, disco lights, puppet motion, advertising signs, rheostats adjustment, etc..

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE: 

24, 48, 110, 230 Vac; 50/60Hz. 

TOLLERANZA ALIMENTAZIONE / SUPPLY TOLERANCE: 
± 10%. 

POTENZA ASSORBITA / POWER CONSUMPTION: 
5,50VA 50Hz ; 5,2VA 60Hz. 

TEMPO DI INSERZIONE / DUTY CYCLE: 
100%. 

NUMERO DI GIRI / SPEED: 
500giri/min a 50Hz; 600 giri/min a 60Hz. 

500 rpm at 50Hz; 600 rps at 60Hz. 

COPPIA DI UTILIZZO / RUNNING TORQUE: 
1,7 Ncm 50Hz ; 1,7 Ncm 60Hz. 

SENSO DI ROTAZIONE / DIRECTION OF ROTATION: 
Orario o antiorario. 

Clockwise or counterclockwise. 

NUMERO DI AVVIAMENTI / NUMBER OF STARTS: 
>2*10^6. 

TENSIONE IN ISOLAMENTO / INSULATION VOLTAGE: 
1,8kV / 50Hz, tra bobina e statore. 

1,8kV / 50Hz. 

ARRESTO / STOP: 
Immediato al mancare dell’alimentazione.

Immediate in case of power failure. 

BLOCCAGGIO DEL ROTORE / ROTOR LOCKING:
E' possibile il bloccaggio del rotore a motore alimentato. 

Motor can be locked with motor running. 

ALBERO IN USCITA / OUTPUT SHAFT: 
ø 3,00 x 6,50 mm, in acciaio temprato e rettificato.

ø 3,00 x 6,50 mm, hardened and ground steel. 

LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE: 
Funzionamento/ Operating: -10°C +55°C. 

Stoccaggio/Storage: -30°C +80°C. 

MONTAGGIO / MOUNTING: 
in qualsiasi posizione, con staffe in fissaggio; 

in any position with fixing brackets. 

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS: 
Cavetti AWG22 L=250mm, spellatura 6mm; 

AWG22 cables L= 250mm, stripped length 6mm. 

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS: 
ø 50 x 26 mm. 

PESO / WEIGHT : 
180g. 

E190173

M 4 2
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Il motore M53, di semplice costruzione è costituito :
- statore in lamiera di ferro zincato
- rotore a magnete permanente con 12 poli.
- Cuscinetti di bronzo sinterizzato autolubrificante, che sup-
portano l’albero in uscita.
- senso di rotazione determinato in base allo schema di col-
legamento del condensatore.

The M53 motor is made up of the following components:
- Galvanized iron sheet stator.
- Permanent magnet rotor with 12 poles.
- Self-lubricating bronze bearings, which support the output shaft.
- direction of rotation according to capacitor’s wiring.

M53
MOTORE SINCRONO BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL SYNCHRONOUS MOTOR  

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONESECUZIONE / GENERAL CONSTRUCTION

APPLICAZIONE / APPLICATIONS
Orologi, temporizzatori, programmatori a camme, strumenti registratori a carta, controlli di livello per solidi-
silos, espositori girevoli pubblicitari, distributori di bevande, agitatori di bevande, valvole motorizzate, pompe pe-
ristaltiche, apparecchi elettromedicali, strumenti ottici, umidificatori, dosatori automatici, ice makers, distributori
di prodotti solidi, luci discoteche, animazione pupazzi, cartelli pubblicitari, regolazione reostati, ecc

Clocks, timers, cam timers, paper recording devices, level control for granules, revolving advertising displays, drink dispensers,
drinks stirrers, power-operated valves, peristaltic pumps, electro medical equipment, optical instruments, humidifiers, automatic
dosing, devices, ice makers, solid products dispensers, disco lights, puppet motion, advertising signs, rheostats adjustment, etc..

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE: 

12, 24, 48, 110, 230, V 50/60Hz. 

TOLLERANZA ALIMENTAZIONE / SUPPLY TOLERANCE:
± 10%. 

POTENZA ASSORBITA / POWER CONSUMPTION:
4VA 50Hz ; 3,6VA 60Hz.

TEMPO DI INSERZIONE / DUTY CYCLE:
100%.

NUMERO DI GIRI / SPEED:
500giri/min a 50Hz; 600 giri/min a 60Hz. 

500 rpm at 50Hz; 600 rps at 60Hz. 

COPPIA DI UTILIZZO / RUNNING TORQUE: 
2,9 Ncm 50Hz; 2,40Nmc 60Hz 

CLASSE TERMICA / THERMIC CLASS 
Classe A (105°); class A(105°) 

SENSO DI ROTAZIONE / DIRECTION OF ROTATION: 
Bidirezionale con condensatore. 

Bidirectional with capacitor. 

NUMERO DI AVVIAMENTI / NUMBER OF STARTS: 
illimitati; unlimitated 

DURATA DI VITA / OPERATING LIFE: 
min. 3 anni in servizio continuo. 

3 years min., continuous operation. 

ARRESTO / STOP: 
Immediato al mancare dell’alimentazione. 

Immediate in case of power failure. 

BLOCCAGGIO DEL ROTORE / ROTOR LOCKING: 
E' possibile il bloccaggio del rotore a motore alimentato. 

Motor can be locked with motor running. 

ALBERO IN USCITA / OUTPUT SHAFT: 
ø 3 x 7,5 mm, in acciaio temprato e rettificato. 

ø 3 x 7,5 mm, hardened and ground steel. 

TENSIONE IN ISOLAMENTO / INSULATION VOLTAGE: 
1,8kV / 50Hz, tra bobina e statore. 1,8kV / 50Hz. 

LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE: 
Funzionamento/ Operating : -10°C +55°C. 

Stoccaggio/Storage : -30°C +80°C. 

MONTAGGIO / MOUNTING: 
in qualsiasi posizione, con staffe in fissaggio; 

in any position with fixing brackets. 

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS: 
Cavetti AWG22 L=215mm, spellatura 6mm; 

AWG22 cables L= 215mm, stripped length 6mm. 

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS: 
ø 50 x 30 mm. 

PESO / WEIGHT : 
180g. 

E190173

M 5 3
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Il motore M56, di semplice costruzione è costituito :
- rotore a magnete permanente con 12 poli.
- Cuscinetti in bronzo sintetizzato autolubrificante, 
che supportano albero in uscita.
- Dispositivo di antiritorno elettrico, 
che garantisce un funzionamento silenzioso

The M56 motor is made up of the following components:
- Galvanized iron sheet stator.
- Permanent magnet rotor with 12 poles.
- Self-lubricating sintered bronze bearings, 
which support the output shaft.
- Direction of rotation according to capacitor’s wiring.

M56
MOTORE SINCRONO BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL SYNCHRONOUS MOTOR  

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONESECUZIONE / GENERAL CONSTRUCTION

APPLICAZIONE / APPLICATIONS
Orologi, temporizzatori, programmatori a camme, strumenti registratori a carta, controlli di livello per solidi-
silos, espositori girevoli pubblicitari, distributori di bevande, agitatori di bevande, valvole motorizzate, pompe pe-
ristaltiche, apparecchi elettromedicali, strumenti ottici, umidificatori, dosatori automatici, ice makers, distributori
di prodotti solidi, luci discoteche, animazione pupazzi, cartelli pubblicitari, regolazione reostati, ecc

Clocks, timers, cam timers, paper recording devices, level control for granules, revolving advertising displays, drink dispensers,
drinks stirrers, power-operated valves, peristaltic pumps, electro medical equipment, optical instruments, humidifiers, automatic
dosing, devices, ice makers, solid products dispensers, disco lights, puppet motion, advertising signs, rheostats adjustment, etc..

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE: 

24, 110, 220 Vca; 50Hz. 

TOLLERANZA ALIMENTAZIONE / SUPPLY TOLERANCE: 
± 10%. 

POTENZA ASSORBITA / POWER CONSUMPTION: 
8 W/VA. 

TEMPO DI INSERZIONE / DUTY CYCLE: 
100%. 

NUMERO DI GIRI / SPEED: 
500giri/min . 500 rpm. 

COPPIA DI UTILIZZO / RUNNING TORQUE: 
3,4Ncm. 

SENSO DI ROTAZIONE / DIRECTION OF ROTATION: 
Bidirezionale con condensator. 
Bidirectional with capacitor. 

NUMERO DI AVVIAMENTI / NUMBER OF STARTS: 
illimitati; 
unlimited 

DURATA DI VITA / OPERATING LIFE: 
min. 3 anni in servizio continuo. 

3 years min., continuous operation. 

ARRESTO / STOP: 
Immediato al mancare dell’alimentazione. 

Immediate in case of power failure. 

BLOCCAGGIO DEL ROTORE / ROTOR LOCKING: 
E' possibile il bloccaggio del rotore a motore alimentato. 

Motor can be locked with motor running. 

ALBERO IN USCITA / OUTPUT SHAFT: 
ø 3 x 7,5 mm, in acciaio temprato e rettificato. 

ø 3 x 7,5 mm, hardened and ground steel. 

TENSIONE IN ISOLAMENTO / INSULATION VOLTAGE: 
1,8kV / 50Hz, tra bobina e statore. 1,8kV / 50Hz . 

LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE: 
Funzionamento/ Operating : -10°C +55°C. 

Stoccaggio/Storage : -30°C +80°C. 

MONTAGGIO / MOUNTING: 
in qualsiasi posizione, con staffe in fissaggio;

in any position with fixing brackets. 

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS: 
Cavetti AWG22 L=215mm, spellatura 6mm; 

AWG22 cables L= 215mm, stripped length 6mm. 

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSIONS: 
ø 50 x 60 mm. 

PESO / WEIGHT : 
390g. 

E190173
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Su richiesta serie FC / On request FC series
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