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Chiudiporta pignone e cremagliera ts 83 en 3/6 h0508

Chiudiporta con braccio a compasso e smorzamento “intelligente” dell’apertura. Adatto per ogni applicazione. Ideale per porte di
larghezza fino a 1400 mm/1600 mm

Progettato in base all’esperienza fatta durante decenni, il DORMA TS 83 soddisfa le esigenze più elevate grazie alle molte
funzioni disponibili e alla facilità di regolazione. Esso è adatto praticamente per porte di qualsiasi grandezza e di qualsiasi tipo;
per porte esterne.

Vantaggi per il commerciante/distributore

● Esigui costi d’immagazzinaggio ed ingombro
● Soluzioni pratiche ed efficaci per soddisfare applicazioni speciali grazie ad una gamma completa di accessori

Vantaggi per l’installatore/produttore

● Facilità di montaggio
● Si adatta ad ogni particolare situazione della porta
● Un solo modello per porte tirare sinistre o destre
● Forza regolabile EN 3-6 per adattarsi a ogni tipo di applicazione

Vantaggi per il progettista/architetto

● Chiudiporta dal design compatto e
● Ampia gamma di funzioni ed accessori di montaggio
● Adatto per porte antincendio

Vantaggi per l’utente

● Protezione ottimale della parete e della porta grazie allo smorzamento ”intelligente” dell’apertura
● Movimento costante e quasi del tutto indipendente dagli sbalzi di temperatura
● Facile e leggero da usare grazie all’elevata efficacia meccanica



Caratteristiche tecniche:

● braccio a compasso
● 2 valvole di regolazione in chiusura.
● 1 valvola smorzamento in apertura.
● 1 valvola ritardo in chiusura.
● forza di chiusura EN 3/6.
● larghezza anta fino a 1400 mm.
● per porte ad anta singola o doppia
● dimensioni: L245 X P46 X H60.
● installazione semplice e veloce
● certificato ce
● produzione certificata ISO 9001

INFO

● Tipologia aereo
● Altezza 6 cm
● Altezza in millimetri 60.0000
● lunghezza 24,5 cm
● Lunghezza in millimetri 240.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondita 4,6 cm
● Profondità in millimetri 40.0000




