PORTA PIEGHEVOLE A LIBRO
FFM
La pratica soluzione per gli spazi ristretti
		Estetica e ingombro minimo
Piegare significa risparmiare spazio. Le porte pieghevoli a
libro di Gilgen consentono di avere passaggi ampi anche
dove lo spazio per l’installazione è minimo.
Una soluzione durevole
Le tecnologie più moderne e sperimentate vi garantiscono
comfort di utilizzo, affidabilità e massima qualità.
Rapide e sicure
Le porte pieghevoli a libro Gilgen assicurano un passaggio
senza ostacoli e un elevato grado di sicurezza.
Adatte a tutte le esigenze
Ottenibili nelle più svariate dimensioni, con vari trattamenti della superficie e in diverse varianti di vetro, con
questo tipo di porte si trova la soluzione adatta per
qualsiasi situazione..
A misura di utente
Una gamma completa di funzioni, di elementi di comando e di sicurezza permettono la realizzazione di soluzioni
pratiche a misura di utenza.

Possibilità di realizzazione
Possibilità d‘installazione nel concetto architettonico
250
A

Einsatzbereich
Larghezza libera LB

LB 800 - 1600 mm

Lunghezza carter A

L B + 260 mm

Altezza e profondità del carter

200 x 250 mm

Altezza libera LH

LH bis 2500 mm

Ingombro porta aperta E

315 - 515 mm

Peso mass. dell’anta

70 kg pro Faltflügel

Gamma di vetri

200

In considerazione del peso delle ante, potete scegliere tra i tipi e gli
spessori seguenti:
Larghezza libera

Spessore vetro

LH

LB

Vetro di sicurezza
ESG
VSG

Vetro camera (ISO)
I V 5/6/5

800 - 1300 mm

10

10/14/16

16

1400- 1500 mm

10

10/14

16

1600 mm

10

10

16

E
Funzioni disponibili

contatto. Pulsanti, interruttori a tiro e contatti a pavimento
sono altri possibili elementi di apertura. Le funzioni della
porta ”Manuale-Automatico-Aperto-Notte-Uscita“ vengono
selezionate con il pannello di comando Bedis.
Le fotocellule, scanner di sicurezza e gli automatismi
d‘inversione assicurano la protezione delle persone.

Member of the

Group

0,5 - 0,7 m/s

Pannello di comando Bedis

si

Automatismo d’inversione

si

Automatismo d’arresto

si

Dispositivo d‘emergenza (batteria 24 V)

possibile (opzione)

Blocco sistematico delle ante

si

Blocco complementare per i punti
pieghevoli con sorveglianza

possibile (opzione)

Guida a pavimento incassata

possibile (opzione)

Sblocco manuale interno

sì

Sblocco manuale esterno

possibile (opzione)

Dati tecnici
Collegamento alla presa,
fornita dal committente

230 V, 50/60 Hz, 13 A

Cavo di rete

Lunghezza 4 m

Potenza assorbita

200 W

Forza di trazione statica

mass. 150 N

Temperatura ambiente

da -15 a +75 °C

www.gilgendoorsystems.com

©GILGEN | 09/2018 | P 13.01.02

I rilevatori di movimento consentono l‘apertura senza

Velocità regolabile

