RolliZIP

Porta ad avvolgimento rapido
auto-riparabile
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Rapida, sicura, elegante
Per interni ed esterni
Per ambienti ad alto traffico ed uso intensivo
È la soluzione definitiva per tutte le applicazioni in ambienti ad alto traffico.
Il manto flessibile si riposiziona automaticamente nelle guide laterali in caso di urto accidentale riducendo notevolmente i costi ed
i tempi per interventi tecnici.
Il bordo inferiore del manto è dotato di costa flessibile che blocca la discesa ed inverte il moto del telo, per una totale sicurezza, in
caso di contatto con oggetti o persone.
Il sistema di scorrimento del manto consente di ottenere una tenuta alla dispersione di notevole livello per un perfetto isolamento
tra gli ambienti esterno ed interno.
Struttura, manto e finestrature sono personalizzabili secondo le esigenze del cliente e delle caratteristiche del luogo di installazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PER L’INSTALLAZIONE

•	Impianto elettrico precablato. Cavi di collegamento motore/quadro/fotocellule ed accessori già predisposti e posizionati in
fabbrica.
•	Installazione semplificata “One page set-up” con le istruzioni di cablaggio contenute in una sola pagina.
• Componenti elettrici ed elettronici ampiamente testati per un utilizzo intensivo.
•	Dotazione standard completa di tutti gli elementi utili per una facile e veloce installazione, per la sua funzionalità e per la
sicurezza dell’utilizzatore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E TECNICHE DEL PRODOTTO
Struttura

Zincata (Opzionale Verniciata a polveri epossidiche o INOX AISI 304)

Resistenza al vento

UNI EN 12-424 Classe 2

Dimensione

5000 x H 5000 mm

Velocità di apertura

2 m/sec (regolabile, a seconda delle dimensioni delle porta)

Velocità di chiusura

0,8 m/sec (regolabile)

Posizione motore

Laterale o frontale

Finitura

Zincata (INOX AISI 304 e RAL opzionali)

Motore

220V trifase

Finecorsa

A camme con gestione accostamento salita e discesa
Standard elettronico con Inverter gestione velocità e parametri di funzionamento con tastiera e display

Quadro elettrico

Pulsanti: Apri, Emergenza Stop, funzioni apertura pedonale, bussola automatica
predisposto per utilizzo con unità UPS per apertura automatica in caso di mancanza alimentazione

Sblocco emergenza

A comando manuale con manovra da terra in caso di mancanza alimentazione o avaria con
comando unico

Sicurezze

Coppia di fotocellule, costa morbida di sicurezza a comando radio

Manto

Si riposiziona automaticamente nelle guide laterali in caso di urto accidentale, tessuto in poliestere
extra strong 900 gr/mq DTEX 1100 antistrappo;
finestratura standard con oblò trasparenti (fuori standard previa verifica di fattibilità tecnica);
certificazione autoestinguente UNE 23.727-90 di Classe 2

Colori standard

Bianco RAL 9010, Verde RAL 6026, Grigio medio RAL 7038, blu RAL 5010, Rosso RAL 3000,
Arancio RAL 2004, Giallo RAL 1021, Azzurro RAL 5012, Grigio chiaro RAL 7035

Certificazione

Secondo la norma UNI EN13241-1
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RolliZIP - Motore Frontale

450

300

350

Luce netta di passaggio H

220

Numero di oblò
1 (850 x H 300)
2 (850 x H 300)
3 (850 x H 300)
4 (850 x H 300)

Larghezza (L)
Fino a 2300
2300 a 3200
3200 a 4500
4500 oltre

Numero di oblò
1 (850 x H 300)
2 (850 x H 300)
3 (850 x H 300)
4 (850 x H 300)

150

220

Luce netta di passaggio L

Larghezza (L)
Fino a 2300
2300 a 3200
3200 a 4500
4500 oltre

M

RolliZIP - Motore Laterale

450

300

350

200

Luce netta di passaggio H

150

150

150

Luce netta di passaggio L

M

Teli - Colori disponibili standard

Rosso

Blu

Arancio

Grigio

Giallo

Verde

Panna

Bianco

Azzurro

Nero

Simil
RAL 3000

Simil
RAL 5010

Simil
RAL 2004

Simil
RAL 7038

Simil
RAL 1021

Simil
RAL 6026

Simil
RAL 1014

Simil
RAL 9010

Simil
RAL 5012

Simil
RAL 9005

ALTRI COLORI A RICHIESTA
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