AUTOMATISMO PER
PORTA SCORREVOLE
SL 45
Il potente sistema di azionamento per applicazioni di
grande dimensione e pesanti
Porte scorrevoli a 1 o 2 ante
Porte scorrevoli telescopiche a 2 e 4 ante
Peso massimo dell‘anta fino a 1 x 240 kg e 2 x 240 kg
Con anta fissa, sopraluce e anta di protezione
Sistemi di profili PSXP, PST e ante di tipo commerciale
Funzione via di fuga (ridondante)
Sistema di sensori Gilgen CAN-Bus e sensori di altri
fornitori
Batteria BATPA
Bloccaggio carrello Carlock integrato nell‘automatismo
- CARLOCK (standard & ridondante)
- CARLOCK-FS (Fail Safe, Fail Secure, via di fuga e uscita

Bloccaggio multiplo FLUVERI automatico / manuale
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Controllo della porta e del bloccaggio TUWE VdS
Comando cortina d‘aria
Colonna comandi per una semplice disposizione di tutti gli
elementi di comando direttamente nella luce di passaggio
Concetto di automazione adatto per Kit
Certificazione TÜV e rispetto delle norme e delle
disposizioni in vigore (per es. EN 16005, DIN 18650)

Sistemi di profili
I sistemi di azionamento SL 45 sono compatibili con i nostri sistemi di profili (PSXP e PST) e si adattano in
modo ottimale ad ogni progetto di costruzione metallica.
Nasello per facile aggancio al profilo di supporto

Profilo di scorrimento in alluminio, rinforzato
Rivestimento: anodizzato duro
SL 45-T - standard (PSXP)
Con anta fissa, senza profilo di supporto
SL 45-S - standard (PSXP)
Con anta fissa e profilo di supporto

SL 45-S - standard (PSXP)
Senza anta fissa e profilo di supporto
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SL 45-T - a taglio termico (PST)
Con anta fissa e profilo di supporto
SL 45-S - a taglio termico (PST)
Con anta fissa e profilo di supporto
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SL 45-S - anta del committente con
profilo di collegamento
Larghezza dell‘anta da 50 a 90 mm
175

SL 45-S - anta del committente
Larghezza dell‘anta fino a 50 mm
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SL 45-S - anta del committente
Larghezza dell‘anta da 50 a 90 mm
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SL 45-S - anta del committente
Larghezza dell‘anta 44 mm
175

140

140

SL 45-S - anta del committente con
profilo di collegamento
Larghezza dell‘anta fino a 50 mm
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SL 45-S - a taglio termico (PST)
Senza anta fissa e profilo di supporto

Sistema di profili standard (PSXP)
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Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Con anta fissa, anta di protezione
Guida a pavimento incassata con o
senza drenaggio / guida a pavimento
esterna
Funzione di via di fuga (ridondante)
Versione antiscasso RC2 / RC3
Sistema globale certificato (EN 16361)

LB

Aggancio verticale
Vetro 6 - 24 mm

Sistema di profili a taglio termico (PST)

Elevato isolamento termico / basso valore Ud

45

Porte scorrevoli a 1 e 2 ante

Con anta fissa, anta di protezione
Guida a pavimento incassata con o senza
drenaggio / guida a pavimento esterna
Funzione di via di fuga (ridondante)
Sistema globale certificato (EN 16361)

LB

Versione antiscasso RC2 / RC3
Vetro 24 - 38 mm, vetratura doppia o tripla

Anta del committente
Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Con profilo di collegamento e
guarnizione centrale
Guida a pavimento incassata /
guida a pavimento esterna
Funzione di via di fuga (ridondante)

Gilgen SL 45 – una forte prestazione
Semplice, affidabile e funzionale - SL 45
240 kg per ogni anta scorrevole (Telescopico 2 x 170 kg, 4 x 120 kg)
Il complemento perfetto al SL 35
Larghezza luce 3000 mm / altezza luce 3000 mm
Alimentazione elettrica 100-240 VAC (+10%/-15%), 50/60 Hz
Max. velocità dell‘anta 0.8 m/s (regolabile)
Durata in posizione aperta, giorno 0-60 s
Grado di protezione IP23
Temperatura ambiente da -15 a +50 °C
Ridondante soddisfa il Performance Level “d“ conformemente
alla norma EN 13849-1

Silenzioso – con carrello di scorrimento ottimizzato
Carrelli di scorrimento da abbinare in base alla portata
Ruote di scorrimento per un movimento silenzioso e
pesi dell‘anta particolarmente alti
Regolazione semplice della rotella di contropressione
Anta regolabile in tutta semplicità

Apertura automatica - Comfort abbinato alla sicurezza per le persone
I sensori CAN-Bus integrati garantiscono la massima sicurezza
per le persone e un funzionamento sicuro della porta
Compatibile con i sensori da terzi
Idoneo come via di fuga conformemente alla norma EN 16005 / DIN 18650

Sicurezza – Il sistema del futuro se si tratta di protezione antiscasso,
protezione dell’immobile e protezione materiale
Soluzioni globali certificate come da norma EN 16005,
via di fuga (Ridondante)
Protezione antiscasso (RC2 / RC3)
Sbloccaggio manuale sicuro (interno e esterno)

Control Panel – semplice e intuitivo
Display touch con messaggi su schermo semplici

Informazioni sullo stato di funzionamento
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