SISTEMI DI PORTE AUTOMATICI
PER QUALSIASI UTILIZZO

OPENS. CONNECTS. PROTECTS.

SISTEMI DI PORTE CHE APRONO A
NUOVE POSSIBILITÀ

Siete alla ricerca di un sistema di porte automatico che
si adatti in modo ottimale alle vostre esigenze?
Le caratteristiche principali delle porte automatiche
di Gilgen Door Systems variano a seconda del settore
e del tipo di edificio: dal comfort alla sicurezza, dal
design all’idoneità all’uso quotidiano. Anche i requisiti
di igiene ed efficienza energetica o di un flusso di
persone regolato possono influenzare la decisione. Di
seguito vi presentiamo una vasta gamma di porte automatiche di alto livello di qualità in grado di soddisfare le vostre esigenze specifiche e sempre più elevate.
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Porte scorrevoli

Porte a battente girevole

Le innovative porte scorrevoli facilitano il passaggio da un

Gli azionamenti per porte a battente girevole sono partico-

ambiente all’altro. Gilgen coniuga inoltre la possibilità di

larmente potenti/performanti/efficienti! Possono automatiz-

progettazioni individuali con funzionalità avanzate. Natural-

zare la maggior parte dei tipi di porta fino a 250 kg e sono

mente sempre sicure, igieniche, belle da vedere e comode.

adatti per ante a battente nuove o già esistenti. L’innovativo
azionamento per porte a battente girevole di Gilgen combina stile potenza, anche nell’utilizzo come porte tagliafuoco.

Porte a battente pieghevole

Soluzioni speciali

Poco spazio non esclude un comfort elevato. La porta a

La soluzione che fa la differenza: il nostro team di progettisti

battente pieghevole è un vero miracolo di spazio con mas-

sviluppa in stretta collaborazione con voi soluzioni speci-

sima comodità di apertura e chiusura. Le porte a battente

ali - su misura per il vostro utilizzo individuale. Una volta

pieghevole automatiche di Gilgen sono perciò ideali per

individuato il sistema di porta più adatto, lo progettiamo,

l’installazione in corridoi e in spazi di passaggio stretti.

realizziamo e installiamo.

Porte girevoli

Porte di sicurezza

Le porte girevoli offrono l’imbattibile vantaggio di una

A seconda della frequenza di utilizzo, del livello di sicurezza

separazione ottimale delle zone climatiche con elevata

desiderato e delle condizioni generali, Gilgen vi offre anche

frequenza di passaggio. Sono disponibili in qualsiasi

la soluzione adatta per gli accessi controllati.

soluzione di design desiderata.
DISPONIBILI SOLO PER LA SVIZZERA

DISPONIBILI SOLO PER LA SVIZZERA
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ANCHE LE PORTE STANDARD
ASSICURANO LIVELLI DI QUALITÀ
ELEVATI
I sistemi di porte scorrevoli Gilgen devono garantire prestazioni elevate e offrono già di serie
comfort elevato, massima igiene e un flusso di persone regolato. Inoltre, conferiscono a ogni
ingresso o passaggio un gradevole tocco estetico di design.

Caratteristiche
A 1 e 2 ante
A 2 e 4 ante telescopiche
Disponibile con parte laterale, sopraluce e battente di sicurezza
Blocco del battente
Combinazione ideale per l’uso versatile
Sistema completo certificato (EN 16361)
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Porte scorrevoli standard
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IL VOSTRO DESIGN È SEMPRE
IL NOSTRO STANDARD
Quale idea di design vi piacerebbe realizzare? Futuristica, elegante, senza tempo? Le porte
scorrevoli Gilgen consentono di realizzare le costruzioni a tutto vetro più moderne, dettagli in
vetro con telaio a basso profilo o innovativi vetri a scalino. Inoltre è con piacere che soddisfiamo le vostre richieste specifiche allo scopo di integrare in modo omogeneo le porte scorrevoli
Gilgen nel vostro concetto architettonico complessivo.

A tutto vetro

Vetro a scalino

Le porte scorrevoli a tutto vetro di Gilgen Door Systems

La porta scorrevole automatica di Gilgen Door Systems è

convincono per l’estetica del design, la qualità elevata e

disponibile anche nella versione con vetro a scalino

l’aspetto ultramoderno. Prive di telaio, offrono la massi-

di elevato impatto estetico. La porta scorrevole in vetro

ma trasparenza e, come elemento di design, valorizzano il

a scalino soddisfa in modo ottimale le vostre esigenze di

vostro edificio già dall’ingresso.

costruttore o di architetto alla ricerca di un design moderno
e accattivante.

Telaio sottile
Le porte scorrevoli dotate di telaio sottile coniugano profili
slanciati e massima stabilità in una forma ideale. Il sistema di
profili dallo spessore ultrasottile protegge perfettamente il
vetro sia all’interno che all’esterno.
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Porte scorrevoli design
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LE VARIAZIONI DI TEMPERATURA
APPARTENGONO AL PASSATO
Un bilancio energetico positivo è importante per voi quanto lo è per noi? Grazie a Gilgen Door
Systems con sistemi di profili termicamente separati e funzionamento a risparmio energetico,
c’è un fattore che rimane sempre costante: la temperatura nell’ambiente interno.

La porta scorrevole Gilgen a risparmio
energetico unisce l’efficienza energetica
di prima qualità a un profilo sempre
sottile. È la porta esterna ideale per
eccellenza, disponibile anche nella
versione RC3.

Caratteristiche
Elevato isolamento termico/basso
valore U
Bassa permeabilità all’aria
Elevata tenuta alla pioggia battente
Funzione di via di fuga (ridondante)
Versione antieffrazione RC2/RC3
Sono rispettati i requisiti di risparmio
energetico ad es. EnEV (osservare i
requisiti specifici del Paese)
Sistema completo certificato
(EN 16361)
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Porte scorrevoli ad alta efficienza energetica
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ACCESSO SOLO PER
OSPITI DESIDERATI
Non volete correre rischi? Ottima decisione. Le porte scorrevoli di Gilgen Door Systems soddisfano anche i più elevati requisiti in termini di protezione antieffrazione. I sistemi di porte e
portoni automatici prevedono una chiusura sicura e non si aprono automaticamente al di fuori
degli orari di apertura.
Gli edifici e gli impianti a elevato rischio
di effrazione non hanno bisogno solo
di un accesso esteticamente bello/gradevole, ma soprattutto sicuro. Grazie
ai profili di alluminio sottili, le porte
automatiche Gilgen riescono a unire i
più elevati standard di sicurezza a un
aspetto accattivante e trasparente.

Caratteristiche
Protezione antieffrazione RC2 e RC3
Elevato isolamento termico/basso
valore U
Disponibilità di diverse versioni
Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Con parte laterale, sopraluce e
battente di sicurezza
Aggancio verticale dell’anta
Funzione di via di fuga (ridondante)
Conforme alla serie di norme antieffrazioni europee EN 1627 - EN 1630
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Porte scorrevoli antieffrazione
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PORTE CHE GARANTISCONO
LA MASSIMA TENUTA
L’impermeabilità è indispensabile per voi? Ospedali, studi medici, laboratori o camere bianche:
le porte scorrevoli ermetiche di Gilgen Door Systems a elevata tenuta ermetica vi aiutano a
rispettare in modo ottimale i vostri standard igienici e ambientali.

La porta scorrevole ermetica di Gilgen
sigilla automaticamente i vostri ambienti
e impedisce lo scambio indesiderato di
aria, corpi esterni e altre impurità. Durante la chiusura della porta, il meccanismo di rotazione all’interno dell’unità di
azionamento fa sì che l’anta sia abbassata e premuta contro il telaio della porta.
Questo movimento di abbassamento,
insieme alle guarnizioni, garantisce la
tenuta ermetica della porta.

Caratteristiche
Igiene controllata
Tenuta ermetica elevata
Comando senza contatto
Il meccanismo di rotazione/abbassamento brevettato e le guarnizioni
perimetrali evitano lo scambio di
aria indesiderato e la penetrazione
di particelle estranee
Sistema completo testato – permeabilità all’aria ai sensi delle norme
EN 12207 (classe 4/classe D) e
EN 16361 (classe PPD 2)
EN ISO 10140 isolamento acustico
aereo (valutazione ai sensi della
norma EN ISO 717-1):
26-38 dB, a seconda del riempimento
dell’anta
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Porte scorrevoli ermetiche
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QUESTE PORTE SUPERANO
QUALSIASI PROVA D’INCENDIO
In caso di incendio, Le porte tagliafuoco sono misure di sicurezza molto collaudate. Nel funzionamento normale, le porte tagliafuoco automatiche offrono un comodo passaggio. In caso
di incendio, si chiudono automaticamente e impediscono una propagazione delle fiamme per
almeno 30 minuti. La porta tagliafuoco scorrevole automatica con funzione di via di fuga può
essere tuttavia aperta manualmente in caso di incendio come una porta a battente girevole.

Le porte tagliafuoco scorrevoli automatiche offrono un passaggio comodo
nell’utilizzo quotidiano e una chiusura
al fuoco collaudata in caso di incendio. Possono essere dotate anche di
battenti per vie di fuga.

Caratteristiche
Protezione tagliafuoco fino a
30 minuti (EI30)
Si chiude in caso di allarme antincendio
In caso di emergenza, possibilità di
apertura manuale dei battenti
Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Con parte laterale
Telaio in acciaio con inserto di vetro,
a tutta superficie con lamiera d’acciaio o legno
Protezione antincendio testata ai
sensi delle norme EN 1363-1 e EN
1634-1
Sistemi di ferramenta per vie di fuga
ai sensi delle norme
EN 179 o EN 1125
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Porte scorrevoli protezione antincendio
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AMPIE VIE DI FUGA
IN CASO DI EMERGENZA
Esattamente come desiderate accedere comodamente agli edifici e agli ambienti, dovete anche
essere in grado di abbandonarli in modo sicuro e veloce in caso di pericolo. Le porte ridondanti
e scorrevoli con battenti girevoli vi offrono il comfort più elevato nell’utilizzo quotidiano e una
via di fuga sicura in caso di emergenza.

Ridondante
I sistemi di porte ridondanti garantiscono l’apertura automatica della porta,
consentendo l’accesso alla via di fuga in
caso di emergenza o di anomalia.
Break-Out/Break-In
La porta scorrevole Gilgen Break-Out/
Break-In offre applicazioni multifunzionali. In caso di emergenza è possibile
aprire i battenti. Facendo scorrere le
ante scorrevoli e le parti laterali girevoli,
si creano aperture molto ampie e pratiche per il trasporto o la stagione estiva.

Caratteristiche
Porta scorrevole comoda
Via di fuga di sicurezza
Sistema di apertura totale della
porta (apertura per il trasporto)
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Porte scorrevoli via di fuga
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SEMPRE E OVUNQUE
UNA SOLUZIONE PERFETTA
Vi aspettate che all’ingresso tutto proceda senza intoppi/che tutto vada liscio? Grazie
all’aspetto personalizzato ed esclusivo, le porte scorrevoli circolari di Gilgen Door Systems
si integrano armonicamente in qualsiasi design architettonico. Numerose opzioni di realizzazione, dotazioni, colori coordinati e personalizzazioni specifiche dell’edificio caratterizzano
in modo ottimale l’ingresso.

Le porte scorrevoli circolari Gilgen
sono disponibili nelle versioni convesse e concave. La struttura della porta
autoportante opzionale permette
l’adeguamento alle diverse facciate
degli edifici, anche in caso di ristrutturazione.

Caratteristiche
Soluzione di design
Autoportante a 180°/360°
Curvata verso l’interno e l’esterno
Vasta gamma di realizzazioni
Funzione di via di fuga (ridondante)
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Porte scorrevoli circolari
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EFFICIENTI, DUREVOLI
CON UN MOVIMENTO SILENZIOSO
Gli azionamenti per le porte a battente girevole sono progettati per alte prestazioni, massima
durata e un movimento particolarmente silenzioso. Le porte a battente girevole favoriscono un
movimento di apertura e di chiusura „soft“ e gli azionamenti universalmente impiegabili funzionano in modo ottimale in qualsiasi posizione di montaggio. In caso di allarme antincendio, la
porta si chiude in modo sicuro da qualsiasi posizione, ma è sempre possibile aprirla manualmente e utilizzarla come via di fuga.
Gli azionamenti per le porte a battente
girevole sono adatti sia per le nuove
installazioni che per le porte già esistenti. Oltre alle porte interne leggere
e a quelle esterne pesanti, azionano
anche le porte tagliafuoco.

Caratteristiche
Porte scorrevoli a 1 e 2 ante
Diverse opzioni di montaggio e di
collocazione
Disponibile in versione antincendio
Funzione integrata «Invers» (Inversione) con apertura senza corrente
Modalità a bassa energia
Montaggio semplice
Messa in funzione semplice
Elevato carico di vento

Porta a battente girevole
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POCO SPAZIO NON ESCLUDE
UN COMFORT ELEVATO
Anche in uno spazio limitato non volete rinunciare a un comfort elevato? Una porta a battente
pieghevole, oltre a risparmiare spazio, offre allo stesso tempo anche un’apertura e una chiusura
comode. La porta a battente pieghevole automatica di Gilgen Door Systems è adatta per l’installazione in corridoi e in spazi di passaggio stretti. In queste situazioni è una soluzione elegante e
accattivante, accessibile senza ostacoli.

Porte pieghevoli significa risparmiare
molto spazio. Con le porte a battente
pieghevole automatiche Gilgen, avete
a disposizione grande ampiezza di
passaggio e minimi ingombri di installazione.

Caratteristiche
Design compatto
Max. ampiezza di passaggio 1600 mm
Trattamento della superficie a scelta
Funzione di via di fuga (ridondante)
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Porta a battente pieghevole

23

24

L’INFINITÀ DI SOLUZIONI
HA UN NOME
Non importa se la vostra architettura è caratterizzata da pareti inclinate o da giochi d’acqua:
Gilgen Door Systems ha la soluzione adatta per voi. Può essere la trasparenza assoluta, un
passaggio che si inserisce in modo ottimale nelle pareti inclinate o una soluzione con porta
circolare. Nonostante una gamma illimitata di soluzioni, vi garantiamo sempre il massimo
comfort.

Se la versione standard non è sufficiente, non lasciatevi sfuggire i nostri
sistemi di porte su misura. Il vostro
vantaggio: possibilità illimitate di progettazione in modo innovativo.

Caratteristiche
Azionamento a scomparsa
Porta scorrevole inclinata
Impermeabile
Massime aperture

Soluzioni speciali
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Sede principale
Gilgen Door Systems SA
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 (0)31 734 41 11

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.
2-12, rue du chemin des Femmes
Immeuble Odyssée - C
FR-91300 Massy
Tel. +33 1 70 84 90 45

Distribuzione Svizzera
Gilgen Door Systems SA
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tel. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4
IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 70 49 45

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Hauptstraße 63
DE-77815 Bühl
Tel. +49 (0)7223 80887610

Member of the
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Group

Partner commerciali in tutto il mondo
all’indirizzo
www.gilgendoorsystems.com/location

www.gilgendoorsystems.com
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