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Chiudiporta aereo dorma ts93 b/g en2/5 h0501

Chiudiporta con guida di scorrimento Dorma TS93 per ante fino a 1250 mm di larghezza e adatto per l'utilizzo su porte
tagliafuoco. Dimensioni: L275 X P53 X H60 mm

 

Sistema chiudiporta Dorma versatile ed elegante con azionamento a camma disponibile nella versione montaggio latao cerniera
e montaggio lato opposto cerniera. Fornisce una soluzione architettonica di alta qualità per tutte le richieste di applicazioni
progettuali:

● porte di ampiezza fino a 1250 mm/1600 mm
● porte ad anta singola o doppia
● tutti i tipi di montaggio

La comprovata tecnologia DORMA con la camma a forma di cuore assicura un’eccezionale facilità di apertura.

 Il sistema modulare inoltre permette la combinazione con altri chiudiporta DORMA attraverso l’uso di un regolatore  di chiusura
a doppia anta, oltre ad innumerevoli accessori meccanici o elettromeccanici per porte standard e tagliafuoco.

Vantaggi per il commerciante/distributore

● Elevata sicurezza d’esecuzione grazie alla chiara classificazione dei prodotti
● Modello di chiudiporta per applicazione a una e due ante

Vantaggi per l’installatore/produttore

● Impiego universale del sistema TS 93 per tutti i tipi di montaggio
● Fissaggio ottimale grazie alla piastra di montaggio con gruppi di fori universali
● Installazione semplice e veloce

Vantaggi per il progettista/architetto

● Il design di alta qualità assicura la soluzione ideale per tutte le applicazioni progettuali
● Aspetto estetico armonioso



● Disponibile in una vasta gamma di colori e finiture

Per l'utente

● Facilità d’uso e chiusura totalmente controllata
● Rilevatore di fumo con comodo indicatore di servizio e manutenzione
● Funzioni idrauliche regolabili per un facile adattamento ad ogni specifica situazione della porta.

Caratteristiche tecniche:

● Chiudiporta a camme.
● Montaggio lato cerniera e lato opposto cerniera.
● 2 valvole di regolazione in chiusura.
● 1 valvola ritardo in chiusura per agevolare il passaggio di persone e oggetti
● Forza di chiusura regolabile EN 2/5.
● smorzamento in apertura per evitare forti collisioni con oggetti adiacenti
● conforme alla norma EN1154
● Larghezza anta fino a 1250 mm.
● Dimensioni: L275 X P53 X H60 mm.
● certificato CE

Varianti ts 93

● montaggio lato cerniera 
● montaggio lato opposto cerniera
● solo corpo
● slitta senza fermo
● slitta con fermo

INFO

● Tipologia aereo
● Altezza 6 cm
● Altezza in millimetri 60.0000
● lunghezza 27,5 cm
● Lunghezza in millimetri 275.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondita 5,3 cm
● Profondità in millimetri 53.0000


