PARETE AUTOMATICA
AD ANTE SCORREVOLI

OPENS. CONNECTS. PROTECTS.

POSSIBILITÀ DI
REALIZZAZIONE OTTIMIZZATE
Le pareti automatiche ad ante scorrevoli separano gli ambienti in maniera flessibile e con
un occhio di riguardo per l’aspetto estetico. Costituiscono una parete con qualsiasi forma
e separano gli ambienti in tutta semplicità e adattandosi alle varie situazioni. Scegliendo la
tipologia di anta è possibile conferire alla parete ad ante scorrevoli il design desiderato.

Diritta

Con porta girevole
o porta scorrevole integrata

Libertà di strutturazione della proiezione orizzontale
La forma della parete chiusa si adatta alle linee, alle curve
e agli angoli della progettazione dello spazio desiderata.
Si possono scegliere anche i vari materiali per le ante, ad
Angolare

esempio tutto vetro, vetro nel sistema di profili, metallo
e legno. Gli svariati trattamenti delle superfici e i colori
definibili in tutta libertà contribuiscono a creare un risultato
molto raffinato.
Semplice e veloce premendo un pulsante
Riorganizzare gli spazi in base alle varie situazioni. Le aree di
ingresso e quelle dedicate ai clienti possono essere separate
le une dalle altre al di fuori degli orari di apertura. Senza
sacrificare la generosità degli ambienti, nelle banche può
essere ad esempio creata una zona accessibile 24 ore su
24 ottimizzando lo spazio disponibile. La trasparenza della
parete chiusa conferisce comunque grande eleganza agli
ambienti suddivisi.

Arrotondata

LA SOLUZIONE DI
DESIGN AUTOMATICA
Le pareti automatiche ad ante scorrevoli Gilgen vengono impiegate nei luoghi in cui le pareti
si muovono e il design ha la massima priorità.

La parete automatica ad ante scorrevoli per strutturare
lo spazio con eleganza
Consente una riorganizzazione semplice e rapida per sfruttare
lo spazio al meglio. La struttura e le dimensioni non appariscenti dell’automatismo si integrano con discrezione nel
progetto architettonico personalizzato. Il raffinato sistema di
accatastamento facilita l’organizzazione degli spazi che viene
ottimizzata in base allo specifico edificio, rendendo perfino
invisibili le ante dietro le pareti.

La parete ad ante scorrevoli in azione
www.gilgendoorsystems.com/partition-system

UTILIZZO
SENZA LIMITI
Non ci sono limiti per le porte automatiche ad ante scorrevoli. Vengono impiegate ovunque
sia richiesta una suddivisione automatica degli spazi. Il sistema garantisce nel suo complesso
la massima sicurezza per l’utilizzatore. La soluzione certificata antiscasso RC2 è particolarmente
adatta soprattutto per separare gli spazi di pubblico accesso, proprio in quei luoghi nei quali
è richiesta la massima sicurezza.

DESIGN DELLO SPAZIO
FLESSIBILE

Aperta - Chiusa – A misura di utente
La parete ad ante scorrevoli non conosce solo la posizione aperta e quella chiusa. Può
essere infatti programmata per ogni posizione immaginabile delle ante. Ad esempio è
possibile aprire anche solo un’anta che viene utilizzata come passaggio. È possibile
memorizzare fino a 8 posizioni delle ante personalizzate.

Campo di applicazione
Allacciamento alla rete elettrica 		

230 V, 50/60 Hz

Numero ante per ogni comando 		

max. 30 ante

Numero ante per ogni comando (RC2)		

max. 15 ante

Lunghezza guida di scorrimento per ogni comando

max. 40 m

Lunghezza guida di scorrimento per ogni comando (RC2)

max. 22,5 m

Larghezza anta 		

750 - 1500 mm

Altezza anta in base a peso e larghezza dell’anta

max. 3600 mm

Peso di ogni anta 		

max. 180 kg

Vetro		
		

ESG 10 / 12 mm, VSG TVG 10 / 12 mm,
con profilo telaio fino a max. 24 mm

Vetro (RC2)		

P 5A (DIN EN 356)

Posizioni utente		

max. 8

Raggio minimo con impianti arrotondati		

4m
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