PORTE AUTOMATICHE PER VIE DI FUGA
SLA BREAK-OUT CON PS50
Il sistema SLA Break Out è stato studiato appositamente
per realizzare ingressi automatici scorrevoli installati
nelle vie di Fuga.
Progettato e realizzato in conformità alla normativa
EN 16005 il sistema SLA Break Out garantisce sicurezza,
affidabilità e design agli ingressi automatici.
Ingombri conformi alla normativa EN 16005
Disegn d’effetto con profilo arrotondato
Fornitura disponibile in 4 versioni:
- in barre da lavorare
- lavorato/pretagliato/smacchinato
- su misura, premontato
- ingresso finito, montato, collaudato
Assemblaggio semplice grazie alla possibilità di
assemblare i profili a 90° tra loro le lavorazioni di
taglio e assemblaggio sono particolarmente semplici.
Basso costo di trasporto I profili tagliati ed assemblati a 90°
tra di loro possono essere imballati in fasci di dimensioni
ridotte. (incl. EN 16005, DIN 18650)

Versione Break-Out: apertura totale a spinta
delle ante mobili e ante fisse

Affidabilità del movimento

Comportamento in caso di man-

Cortina di protezione

L’automatismo per porte scorrevo-

canza di corrente

I rilevatori di movimento a scansione

li Gilgen SLA convince grazie alla

Impianti con batteria: la batteria assi-

di sicurezza (1 in esterno ed 1 in inter-

funzionalità accuratamente sviluppata

cura il funzionamento della porta per

no) sono dotati di un apposito sensore

e alla qualità su misura per ogni

circa 30 minuti.

aggiuntivo con lo scopo di creare un

applicazione. L’installazione semplice

Impianti senza batteria: la porta resta

ventaglio di rilevazione di persone o

dei componenti garantisce rapidità di

ferma. Dopo la riattivazione viene ri-

oggetti presenti nella zona di transito.

montaggio e manutenzione.

posizionata con velocità di regolazione

Questa protezione impedisce l’involon-

La soluzione ottimale con il rapporto

in base alla posizione dell’interruttore

taria chiusura della porta automatica.

prezzo/prestazioni in assoluto più

di programma.

interessante.

Sicurezza testata
L’automatismo SLA è testato TÜV (ente
di ispezione e certificazione tedesco) e
soddisfa le norme e i requisiti in vigore.

170

140

40

7

50

7

I disegni riportati si referiscono alla versione Break-Out
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Dati tecnici
Velocità di apertura / di chiusura

0,6 m/s (regolabile)

Velocità di chiusura max.

0,6 m/s (dipendente dalla massa, regolabile)

durata regolabile fino alla chiusura della porta

0 – 45 s (regolabile)

Alimentazione elettrica

230 VAC, 50 Hz o - 115 VAC, 50/60 Hz

Forza di trazione statica

max. 150 N

Grado di protezione

Utilizzare solo in ambienti asciutti

Potenza assorbita

120 W

Temperatura ambiente

da -15 a +50 °C

Peso max. anta versione standard

1 anta x 120 kg

2 ante x 120 kg

Peso max. anta versione con break out/ break in

1 anta x 80 kg

2 ante x 80 kg

Larghezza Libera LB

1 anta 900-1200 mm

2 ante 1000-2400 mm

Altezza Libera LH

max. 2500 mm

Certificato per sistema standard, Break-Out e Break-In

EN 16005

Member of the

Group

www.gilgendoorsystems.com
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Tempo di mantenimento in posizione aperta di giorno:

