PORTA SCORREVOLE
ANTISCASSO
RC2 E RC3
I sistemi di profili Gilgen PSXP e PST (a taglio termico)
RC2/RC3 offrono la protezione antiscasso ottimale.
Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Con anta fissa, sopraluce e anta di protezione
Funzione via di fuga (ridondante)
Serratura multipla FLUVERI (integrata nell’anta)
automatica / manuale
Guida a pavimento incassata / optional con drenaggio
Possibilità di montaggio su architrave e a parete
Funzione autoportante con montanti
Aggancio verticale delle ante
Conforme alla serie di norme europee sulla resistenza
all’effrazione EN 1627 - EN 1630
Sistema globale certificato (EN 16361)
Certificazione TÜV e rispetto delle norme e delle
disposizioni in vigore (per es. EN 16005, DIN 18650)
Peso dell’anta fino a 240 kg in combinazione col SL 45
(carter dell’automatismo 140 mm)

Campo di applicazione
PSXP RC2
Larghezza libera

a 1 anta

PSXP RC3
700 – 1650 mm		

PST RC 2
a 1 anta

PST RC3
700 – 1650 mm

(ridondante 950 – 1650 mm)		

(ridondante 950 – 1650 mm)

a 2 ante

a 2 ante

800 – 3000 mm		

(ridondante 900 – 3000 mm)		

800 – 3000 mm

(ridondante 900 – 3000 mm)

Altezza libera

max. 3300 mm

max. 2640 mm

max. 3000 mm

max. 2640 mm

Altezza sopraluce

300 - 560 mm

300 - 560 mm

300 - 1000 mm

300 - 1000 mm

Peso anta SL 35

max. 150 kg per anta

max. 150 kg per anta

max. 150 kg per anta

max. 150 kg per anta

Peso anta SL 45

max. 240 kg per anta

max. 240 kg per anta

max. 240 kg per anta

max. 240 kg per anta

Possibilità di realizzazione
Impianto con PSXP per RC2 e RC3
Impianto a 2 ante con ante fisse
l’aggancio verticale aumenta
la sicurezza in posizione chiusa,
assicura stabilità

fissaggio laterale con montante rinforzato
montaggio a parete
40
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4040

LB
LB
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LB

stile slanciato di dimensioni
estremamente ridotte
con larghezza profilo di soli 40 mm

Impianto a 1 anta con anta fissa
costruzione autoportante
con montante rinforzato

fissaggio laterale con
montante standard
montaggio su architrave

40

LB

70
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LB

70
70
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Impianto con PST (a taglio termico) per RC2 e RC3
impianto a 2 ante con ante fisse
fissaggio laterale con montante
standard montaggio a parete

40
40
40

40

l’aggancio verticale aumenta la sicurezza in
posizione
chiusa, assicura stabilità e
LB
protegge dalle correnti d’aria
LB 76
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76
76
Versione RC2
LB

stile slanciato di dimensioni estremamente
ridotte con larghezza profilo di soli 40 mm
LB

40
fissaggio laterale con montante
40
standard montaggio su architrave
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Impianto a 1 anta con anta fissa40
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Versione RC3
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76

81
92

92

76

92

isolamento a carico
del committente
Versione RC2

Versione RC3

Impianto con PSXP per RC2 e RC3
50
175
SL 35-S / SL 45-S
carter dell’automatismo 140 mm
senza anta fissa, con profilo di supporto

175

SL 35-S / SL 45-S
carter dell’automatismo
140 mm con anta fissa,
con profilo di supporto

80

60

80

60

140

140

50

140

140

sopraluce
optional con altezza fino a 560 mm

1

1

2

Impianto con PST per RC2 e RC3
SL 35-S / SL 45-S
carter dell’automatismo 140 mm
senza anta fissa, senza profilo di supporto

175

140

140

175

sopraluce
optional con altezza fino a 1000 mm

175

80

60

140

140

175

2 guida a pavimento continua con drenaggio
(per l’utilizzo con impianti fortemente esposti alle
condizioni climatiche)
80

60

1 guida a pavimento continua integrata a pavimento
(per maggiore sicurezza e stabilità)

Profili di scorrimento
SL 35-S

SL 35-S / SL 45-S
carter dell’automatismo
140 mm con anta fissa,
con profilo di supporto

SL 45-S

Testato conformemente alla norma di prodotto EN 16361
Coefficiente di trasmissione termica*
PSXP:
Valore Ud con vetro isolante doppio:
ca. 2...2.5 W/(m2K)

Tenuta alla pioggia battente*
PSXP:
PST:
5A
5A

PST:
Valore Ud con vetro isolante doppio:
ca. 1.4...1.8 W/(m2K)
Valore Ud con vetro isolante triplo:
ca. 1.1...1.6 W/(m2K)
Permeabilità all’aria*
PSXP:
PST:
PPD 2
PPD 2

Resistenza al vento*
PSXP:
PST
		
• PPD 800 A
• PPD 600 B
• PPD 800 B
• PPD 400 C
• PPD 700 C

*a seconda della grandezza dell’impianto e delle varianti di realizzazione:
Valori di un impianto a 2 ante larghezza libera 1600 mm x altezza libera 2200 mm con anta fissa e guida a pavimento con drenaggio

Componenti della serratura FLUVERI RC e rinforzo sistema
Rinforzo sistema RC2 / RC3

Componenti della serrattura

Dettagli PST (a taglio termico) per RC2 e RC3
vetratura tripla
spessore da 34 a 37 mm

vetratura doppia
spessore da 34 a 37 mm

guarnizione centrale
profili a taglio termico

aggancio verticale
incl. taglio termico

RC2

guida a pavimento con drenaggio

Member of the

Group

www.gilgendoorsystems.com

©GILGEN | 06/2021 | P 19.01.05

RC3

