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Chiudiporta aereo TS 90 Impulse h0502

Chiudiporta entry level con tecnologia a camma e braccio a slitta. Combina superiorità tecnica con un altissimo valore ed unisce
un design avanzato.

Il DORMA TS 90 Impulse combina la superiorità tecnica cad un'eccellente efficenza, con un design avanzato ed una
funzionalità basata sulla tecnologia a canne Easy Open. Il prodotto TS 90 è adatto in tutte le situazioni installative.

Vantaggi per il commerciante/distributore

● Tecnologia a camma DORMA anche per il segmento base, conforme alla normativa EN 1154
● Unica confezione contenente chiudiporta e slitta
● Stabilisce nuovi standard per aprire nuovi mercati

Vantaggi per l’installatore/produttore

● Facile da montare senza l’uso di una piastra di fissaggio
● Adatto per porte DIN Destre e DIN Sinistre
● Soluzione universale di installazione con un solo modello
● Comprovata qualità DORMA per una lunga durata nel tempo

Vantaggi per il progettista/architetto

● Tecnologia a camma ad apertura facilitata
● Chiudiporta a slitta economico per porte da interno

Vantaggi per l’utente

● Apertura facilitata con chiusura totalmente controllata
● Due valvole di regolazione per un preciso controllo della velocità di chiusura
● Disponibili come accessori: fermo meccanico e limitatore di apertura

Caratteristiche:



● Chiudiporta a camme completo di slitta senza fermo.
● Forza di chiusura EN 3/4.
● Larghezza porte fino a 950 mm.
● Dimensioni: L246 X P46 X H 57 mm.
● Colore argento
● Produzione certificata ISO 9001
● Marca: Dorma

INFO

● Tipologia aereo
● Altezza 5.7 cm
● Altezza in millimetri 57.0000
● lunghezza 24,6 cm
● Lunghezza in millimetri 240.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondita 4,6 cm
● Profondità in millimetri 40.0000


