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Chiudiporta pignone e cremagliera dorma ts72 h0509

Se le porte dopo l'apertura devono semplicemente richiudersi, il DORMA TS72 è la soluzione ideale per avere un chiudiporta
universale adatto a tutti i modelli e le strutture di porte correnti.

Un solo modello dal design compatto e dall'eccellente rapporto qualità prezzo per tutte le porte standard e tagliafuoco. Porte di
ampiezza fino a 1100 mm. Regolazione continua della forza di chiusura in funzione della dimensione della porta su cui deve
essere installato tramite la vite di regolazione.

Vantaggi per il commerciante/distributore

● Un solo modello per tutte le porte standard e tagliafuoco
● Confezione solo corpo da abbinare a braccio standard o con fermo inseribile/disinseribile

Vantaggi per il progettista/architetto

● Eccellente rapporto qualità prezzo
● Design compatto

Vantaggi per l’installatore/produttore

● Adatto per porte DIN DX e DIN SX
● Forza di chiusura, velocità di chiusura, smorzamento in apertura regolabili; colpo finale meccanico tramite posizionamento

del braccio

Vantaggi per l’utente

● Azione di chiusura costante indipendente dalla temperatura
● Forza di chiusura, velocità di chiusura, smorzamento in apertura regolabili; colpo finale meccanico tramite posizionamento

del braccio

Caratteristiche tecniche:

● Chiudiporta pignone e cremagliera.
● Forza regolabile con tendimolla.
● Forza di chiusura a regolazione continua EN 2/4.
● Larghezza anta fino a 1100 mm.



● Dimensioni: L 232 X P 45 X H 68.
●

valvole velocità chiusura 180°-15°
●

velocità chiusura 15°- 0°

INFO

● Tipologia aereo
● Altezza 68 cm
● Altezza in millimetri 680.0000
● lunghezza 23,2 cm
● Lunghezza in millimetri 232.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondita 45 cm
● Profondità in millimetri 450.0000


