Sistema di profili tutto vetro (PSF)
Adatto a sistemi di azionamento da
100 mm, 140 mm

Connettività dei sistemi di profili

LB

I sistemi di azionamento SL sono compatibili con i nostri sistemi di profili e si adattano in modo ottimale ad ogni progetto

Porte scorrevoli a 1 e 2 ante

di costruzione metallica.

Con anta fissa, anta di protezione
Guida a pavimento incassata o guida a
pavimento esterna

Nasello per facile aggancio al profilo di supporto

Funzione di via di fuga (ridondante)
Sistema di profili con telaio a sezione
ridotta (PSA)
Adatto a sistemi di azionamento da
100 mm, 140 mm e versione telescopica
da 140 mm

LB

SL 35

30

SL 45
Rivestimento: anodizzato duro

Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Con anta fissa, anta di protezione

Profilo di scorrimento in alluminio, rinforzato
Rivestimento: anodizzato duro

La versatilità degli automatismi SL consente

Standard - tutto vetro (PSF)
SL 35-S
175

Compact - tutto vetro (PSF)
SL 35-C
205

Porte scorrevoli telescopiche a 2 e 4 ante

SL - UN SOLO SISTEMA
PER TUTTE LE APPLICAZIONI

l’utilizzo dell’automazione con qualsiasi applicazione.

Guida a pavimento incassata o guida a
pavimento esterna

Conettività per le tutte ante di peso fino a 240 kg,
applicazioni e sistemi di profili

Sistema di profili standard ( PSXP)
Adatto a sistemi di azionamento da
100 mm, 140 mm e versione telescopica
da 140 mm

LB

140

100

Funzione di via di fuga (ridondante)

Il sistema di azionamento per tutti i sistemi
di profili Gilgen

40

Porte scorrevoli a 1 o 2 ante
Compact - telaio a sezione ridotta (PSA)
SL 35-C
205

Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Porte scorrevoli telescopiche a 2 e 4 ante
Con anta fissa, anta di protezione

Standard - telaio a sezione ridotta (PSA)
SL 35-S
175

Porte scorrevoli telescopiche a 2 e 4 ante

Telescopico - telaio a sezione ridotta (PSA)
SL 35-T
100
175

Con anta fissa, sopraluce e anta di protezione
Sistemi di profili PSF, PSA, PSXP, PST e ante di tipo

Guida a pavimento incassata con o senza
drenaggio / guida a pavimento esterna
Sistema globale certificato (EN 16361)

Funzione via di fuga (ridondante)

140

Funzione di via di fuga (ridondante)

140

100

commerciale

Interfacce universali per un agevole ampliamento

Versione antiscasso RC2 / RC3

del sistema
Dalla soluzione tutto vetro alla protezione antiscasso

175

205

certificata utilizzando componenti standard

Telescopico - standard (PSXP)
SL 35-T / SL 45-T (con mensola di rinforzo)
100
175
V

TÜ

•

Elevato isolamento termico /
basso valore Ud

140

140

100

Porte scorrevoli telescopiche a 2 e 4 ante

Guida a pavimento incassata con o senza
drenaggio / guida a pavimento esterna

Batteria BATPA

O
DIN G D

Bloccaggio carrello Carlock integrato nell‘automatismo
- CARLOCK (standard & ridondante)

62,5

175

62,5

100

Bloccaggio multiplo FLUVERI automatico / manuale

175

(PSXP / PST)
Controllo della porta e del bloccaggio TUWE VdS
140
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205

di sicurezza, Longlife)

Telescopico - a taglio termico ( PST)
SL 35-T / SL 45-T (con mensola di rinforzo)

140

62,5

Versione antiscasso RC2 / RC3

Standard - a taglio termico ( PST)
SL 35-S / SL 45-S

100

Sistema globale certificato (EN 16361)

Group

SLI

Sistema di sensori Gilgen CAN-Bus e sensori da terzi

- CARLOCK-FS (Fail Safe, Fail Secure, via di fuga e uscita
Compact - a taglio termico ( PST)
SL 35-C

Funzione di via di fuga (ridondante)

Member of the

degli edifici esistenti
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M
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SL

Con anta fissa, anta di protezione

Sistemi certificati realizzati in base all’esigenza

OVED

•

Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
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Standard - standard (PSXP)
SL 35-S / SL 45-S

R

Compact - standard (PSXP)
SL 35-C

40

O

LB

45

Sistema di profili a taglio termico (PST)
Adatto a sistemi di azionamento da
100 mm, 140 mm e versione telescopica
da 140 mm

Comando cortina d‘aria
Colonna comandi

Sistema di azionamento SL

Gilgen SL – smart e timeless

Visione d’insieme

semplice, ridotto e funzionale

Combinazioni

Sistemi di azionamento

Silenzioso – con carrello di scorrimento ottimizzato

Il sistema modulare integrale è la base per soluzioni personalizzate di porte scorrevoli
• connettività per tutte le ante di qualsiasi peso e applicazione

Carrelli di scorrimento da abbinare in base alla portata

• perfetta integrazione tra i componenti (sistemi di profili, automatismi, accessori di comando)

Ruote di scorrimento per un movimento silenzioso

• interfacce universali per un agevole ampliamento del sistema

Regolazione semplice della rotella di contropressione

• dalla soluzione tutto vetro alla protezione antiscasso certificata utilizzando componenti standard
• sistemi globali certificati realizzati in base all‘esigenza degli edifici esistenti
• un unico sistema per qualsiasi applicazione di porte
• silenzioso

Motori

140 mm Standard

140 mm Heavy

140 mm Telescopico

140 mm Telescopico

SL 35-C

SL 35-S

SL 45-S

SL 35-T

SL 45-T
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−

−

−



−



150 kg
per ogni anta scorrevole (Telescopico 2 x 120 kg, 4 x 75 kg)
240 kg
per ogni anta scorrevole (Telescopico 2 x170 kg, 4 x 120 kg)

Centraline di comando

100 mm Compact

Apertura automatica - Comfort abbinato alla
sicurezza per le persone
per le persone e un funzionamento sicuro della porta
Idoneo come via di fuga conformemente alla

• Interfaccia USB per aggiornamento software
• Sistema di sensori Gilgen integrato nel carter dell’automatismo tramite CAN-Bus

norma EN 16005 / DIN 18650



−





−

materiale

Ridondante
• Soddisfa il Performance Level „“d““ conformemente alla norma EN 13849-1
• Collegamento di 2 motori SL anche per la funzione DUAL



−





−

• Gestione semplificata per ricambi (copre tutte le funzioni)
PSF tutto vetro
Vetro 10 mm
PSA telaio a sezione ridotta
Vetro 6, 8 e 10 mm, aggancio verticale
PSXP standard
Vetro 6 - 24 mm, aggancio verticale, certificazione EN16361
PST a taglio termico
Vetro 24 - 38 mm, vetratura doppia o tripla, certificazione EN16361
RC2/RC3 antiscasso (PSXP/PST)
Vetro 24 mm, P4A o P5A per PSXP
Vetro 35 mm, vetratura doppia o tripla, PST

Soluzioni globali certificate come da norma EN 16005,
via di fuga (Redundant)
Protezione antiscasso (RC2 / RC3)

Universal (Standard & Ridondante)
• Alimentatore ad alte prestazioni per un‘elevata dinamica di movimento

Sicurezza – Il sistema del futuro se si tratta di protezione antiscasso, protezione dell’immobile e protezione

• Possibile anche collegamento di sensori standard

Colonna comandi

Sospensione anta universale adatta a tutti i sistemi di profili

I sensori CAN-Bus integrati garantiscono la massima sicurezza

Standard
• Certificazione EN 16005

Sistema di profili

Anta regolabile in tutta semplicità
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Bloccaggio affidabile e di lunga durata
Sbloccaggio sicuro
Azionamento – semplice e intuitivo, quando si deve
cambiare funzione
Display touch con messaggi su schermo semplici
AUTOMATICO-APERTO-USCITA-NOTTE-MANUALEapertura ridotta
Visualizzare semplici informazioni sulla porta
Semplice pianificazione - con myGilgen

−



−



−

myGilgen – il supporto in fase di consulenza,
configurazione della porta, preparazione dell’offerta,
disbrigo dell’ordine

• Possibilità di combinare con PSA, PSF, PSXP, PST

P ianificazione flessibile e rapida dei progetti per la porta

• Tutti gli elementi di comando direttamente alla luce di passaggio




Ottimale


Possibile


− Impossibile

−

L a piattaforma: www.mygilgen.com

