PORTA SEZIONALE SENZA GUIDE A SOFFITTO

PIÙ SPAZIO
AL TUO SPAZIO

ASSENZA DI GUIDE A SOFFITTO
Sistema innovativo di apertura senza guide a soffitto grazie al telaio autoportante e
all’anta apribile in 2 pannelli sovrapponibili
MOTORE A SCOMPARSA
Completamente nascosto, integrato nella traversa superiore, non necessita di barre di
scorrimento e non riduce la luce di passaggio
SISTEMA A CONTRAPPESI
Il sistema meccanico di funzionamento è con bilanciamento dell’anta a mezzo di doppi
contrappesi, con componenti soggetti ad usura ridotti al minimo
ESTETICA
La particolare tipologia costruttiva consente di ottenere un’estetica pulita senza cerniere
a vista.

La porta sezionale senza guide a soffitto ha
di serie la motorizzazione completamente
integrata a scomparsa nella traversa
superiore della porta. Il motore,
innovativo nel suo genere, ha una
gestione totalmente elettronica abbinata
ad un sistema di trasmissione a doppia
frizione magnetica. Questa combinazione
permette di ottimizzare i consumi e
garantire elevati standard di sicurezza
passiva.
La motorizzazione a scomparsa ottimizza
il risultato estetico e non riduce la luce di
passaggio. Può essere collegata a sistemi
di allarme e di domotica, e tramite
un’applicazione bluetooth permette
qualsiasi attività di diagnosi sul
funzionamento in maniera elettronica.
In caso di mancanza i corrente elettrica o
anomalie, l’attuatore di motorizzazione si
disinnesca automaticamente ed è
possibile
movimentare
la
porta
manualmente senza alcuno sblocco
meccanico.
La luce di cortesia a led è integrata nella
scheda elettronica.

 Telaio perimetrale in lamiera di
acciaio presso piegata da 2 mm
verniciata a polveri siml Ral 9016
Bianco Traffico
 Anta costituita da pannelli sandwich
in doppia lamiera con schiuma in
poliuretano, spessore 40 mm,
disposti in orizzontale e uniti tra di
loro meccanicamente
 Finitura interna del pannello
goffrato stucco simil Ral 9010
 Finitura esterna del pannello
woodgrain, slightgrain, smooth o
woodstyle, verniciato o pelli colato
 Guarnizione inferiore in gomma
EPDM con profilo a gocciolatoio

 Porta sezionale con anta apribile in 2
sezioni sovrapponibili
 Trasmittanza termica U=1,531 W
/m2K (valore termico ottenuto su
porta completa cieca con posa oltre
luce)
 Ottime prestazioni
aria/acqua/vento
insonorizzazione

di
e

tenuta
di

 Motorizzazione
inserita
nella
traversa superiore del telaio, fornita
di serie. In caso di porta su garage
cieco privo di accessi è necessario
prevedere la doppia maniglia con
sblocco esterno, disponibile come
accessori optional.

 Guarnizione perimetrale EPDM
antischiacciamento di tenuta all’aria
e all’acqua
 Sistema a doppi contrappesi laterali
Nell’intento di migliorare la qualità delle proprie porte, ci si riserva il diritto di apportare in qualsiasi
momento modifiche al prodotto, a tutela della soddisfazione dei propri Clienti. Le immagini presenti in
questo catalogo hanno il puro scopo di rappresentare il prodotto e sono indicative e non vincolanti
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