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Chiudiporta aereo dorma ts92 b/gen2/4 h0503

Chiudiporta universale per porte standard e tagliafuoco. Completo di slitta e dispositivo di arresto. Azionamento a camma con
slitta di scorrimento per ante fino a 1100 mm di larghezza

Realizzato in maniera specifica per l’applicazione in interni, il chiudiporta DORMA TS 92 in Contur design offre un’eccellente
facilità d’uso grazie alla tecnologia a camma e alla slitta di scorrimento. E' perfetto per porte di larghezza fino a 1100 mm e per
porte ad anta singola o doppia

Vantaggi per il commerciante/distributore

● Tecnologia a camma per porte standard e tagliafuoco da interno
● Bassi costi di immagazzinaggio e ridotte necessità di inventario grazie alle slitte intercambiabili della serie Contur design

Vantaggi per l’installatore/produttore

● Adatto per porte DIN Sinistre e DIN destre
● Facile da montare e veloce da regolabile

Vantaggi per il progettista/architetto

● Eccellente rapporto qualità/prezzo
● Design uniforme per tutta l’intera gamma Contur design

Vantaggi per l’utente

● Eccezionale facilità d’uso e chiusura totalmente controllata
● Controllo della velocità di chiusura e colpo finale grazie a due valvole di regolazione separate

Caratteristiche



● Tecnologia a camme con braccio a slitta.
● specifico per l'applicazione in interni
● altezza regolabile.
● 2 valvole di regolazione in chiusura
● Forza di chiusura regolabile EN 2/4.
● Larghezza anta fino a 1100 mm.
● Dimensioni: L279 X P47 XH65 mm.
● colore: argento
● installazione veloce
● regolazione rapida
● Montaggio: lato cerniera oppure lato opposto alla cerniera
● Ricambi disponibili: slitta e dispositivo di arresto

INFO

● Tipologia aereo
● Altezza 6,5 cm
● Altezza in millimetri 60.0000
● lunghezza 27,9 cm
● Lunghezza in millimetri 270.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondita 4,7 cm
● Profondità in millimetri 40.0000




