Testo per capitolato
Porta pieghevole ad ante automatica
Dimensioni
Larghezza complessiva

........... mm

Altezza complessiva

........... mm

Larghezza di passaggio

........... mm (800 – 1400 mm)

Altezza di passaggio

........... mm

TORMAX System TOP
Porta pieghevole ad ante a sistema con unità di azionamento elettromeccanica, incassata in
profilo traversa in alluminio autoportante. Ampiezze di apertura da 800 a 1400 mm.

(_)

Porta pieghevole ad ante con unità di azionamento elettromeccanica. Tecnologia
a motore asincrono esente da usura e sistema di controllo di processo collegamento
a 1 x 230 V/50 Hz, 1 x 120 V/60 Hz incasso in profilo traversa in alluminio
autoportante, H x P 120 x 250 mm, unità di azionamento con sistema di inversione
e cinghia senza fine. Corda per apertura a trazione in caso di caduta di corrente.

Sistema di controllo
Parametri di movimento impostabili, riconoscimento di ostacoli in entrambe le
direzioni di movimento. Ampliamento di apertura automatico quando si incrociano più
persone nel modo operativo AUTORED.

Ante della porta
Profili in alluminio anti-incastro e anti-schiacciamento (protezione mani) con labbra di
tenuta. Anta della porta girevole grazie a supporto su cuscinetti a sfera esenti da
manutenzione. Spessore vetro 8 – 16 mm, applicazione a secco.

Colore dei profili visibili
(_)

Tutti i componenti in alluminio sono verniciati a fuoco
secondo RAL

(_)

Tutti i componenti in alluminio sono anodizzati incolore
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Sistema di sensori
Attivazione
(_)

Radar

(_)

Raggi infrarossi attivi

(_)

Raggi infrarossi passivi

(_)

Interruttore azionabile senza contatto

(_)

Interruttore manuale

Dispositivo di sicurezza
(_)

Sicurezza dinamica (con/senza test)

(_)

Sicurezza statica (con/senza test)

(_)

Segnalatore combinato (radar e barriera fotoelettrica 3D di sicurezza AIR) con test

Accessori
(_)

Pannello di comando con modi operativi: OFF, AUTO, AUTORED
(ampiezza di apertura ridotta), USCITA, APERTO

(_)

Dispositivo di apertura di emergenza con corda elastica

(_)

Dispositivo di apertura di emergenza con modulo batteria per alimentazione di
emergenza, durata fino a 180 min.

(_)

Dispositivo di blocco elettromagnetico con funzione di monitoraggio di stato, sblocco
manuale internamente ed esternamente

(_)

Pulsante di emergenza, a parete o a incasso, con protezione in vetro e cornice

(_)

………..
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