CAPITOLATO
PORTA BASCULANTE STEEL TOP
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Porta Basculante con lamiera esterna in acciaio zincata da 10/10 stampata e rinforzata
Lavorazione Manto esterno : Modello Doga Verticale , Orizzontale . Diagonale (con sovraprezzo)
Telaio del manto realizzato con uno speciale telaio in acciaio da 80 mm rinforzato
Guarnizione in gomma perimetrale inserita sul telaio
Cassoni laterali in acciaio contenenti i contrappesi in cemento o acciaio in base alle misure e al peso
Funi e Pulegge adeguate al peso
Dispositivi di sicurezza anti – caduta e resistenza al vento
Coibentazione interna con polistirolo ad alta densità
Lamiera interna rinforzata o Pannello in Multistrato Marino Okoumè laccato
Serratura di sicurezza centrale con defender antistrappo
Cilindro di alta sicurezza New Power
Sistema di chiusura mediante tre punti di bloccaggio : Due orizzontali inferiore + 1 centrale superiore
Porta pedonale (optional) con cerniere a scomparsa , serratura di sicurezza multi punto con cilindro New Power
Laccatura nelle tinte Ral standard o a cartella
VERSIONE MOTORIZZATA CON CATENACCI AUTOMATICI
Automazione con doppio motore Faac 24 Volt
Centralina elettronica dedicata con pulsantiera interna e antenna incorporata
La centralina elettronica è progettata con un sistema di rilevamento del profilo di sforzo e conseguente
regolazione automatica della potenza applicata ai motori durante il ciclo di apertura e chiusura nel rispetto
delle norme vigenti. E’ possibile regolare un tempo di chiusure mediante apposito timer e regolare la potenza
di chiusura dei motori.
Costola anti schiacciamento
Lampeggiante
Batteria tampone interna (fino a 30 cicli di apertura – chiusura)
Ricevente radio bicanale (di serie)
N° 02 Trasmettitori bicanale (di serie)
Relè di sicurezza nel caso di Porta Pedonabile
Fotocellule da parete (optional)
Selettore a chiave o pulsantiera wireless (optional)
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