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Chiudiporta elettrico Dorma PORTEO h0510

Automatismo per porte a battente larghezza max 1100 mm. Specifico per le porte interne, è affidabile, silenzioso ed
estremamente semplice da usare

Il PORTEO offre un modo innovativo e conveniente per aprire e chiudere le porte senza alcuno sforzo. La tecnologia di alta
qualità DORMA rende il PORTEO particolarmente facile da utilizzare – con rumore minimo, alta affidabilità funzionale ed
eccellente adattabilità di applicazione.

Soluzione integrata Il PORTEO è una soluzione integrata che viene fornito come kit completo di slitta di scorrimento e piastra di
montaggio. Offre convenienza e sicurezza notevoli oltre ad un’installazione semplice e veloce.

Funzionalità aggiuntive Il PORTEO può essere reso ulteriormente funzionale con gli accessori del sistema DORMA per
conferire una maggior praticità, facilità d’uso e una sicurezza migliorata.

Accessori In combinazione con un pulsante opzionale ed un incontro elettrico, per esempio, la porta può essere facilmente
aperta con un dito. Il PORTEO è la soluzione economica per aprire e chiudere le porte nel modo corretto. Sicuro ed affidabile.

Vantaggi per il progettista/architetto Il PORTEO offre un modo innovativo e conveniente per aprire e chiudere le porte senza
alcuno sforzo, rendendolo molto adatto per applicazioni senza barriere. Fornito del design DORMA Contur dalle caratteristiche
linee cubiche, vincitore nel 2005 del premio Red Dot e “Le Janus de l’Industrie 2007”.

Vantaggi per il commerciante/distributore Soluzione integrate in un solo pacchetto. Risparmia spazio di immagazzinaggio.

Vantaggi per l’installatore/produttore Facile installazione e messa in funzione “Plug&Go”.

Caratteristiche tecniche:

● applicabile a porte interne larghezza anta max 1100 mm e peso 80 kg
● tensione di rete: 230 V AC, 50/60 HZ



● alimentazione per utenze esterne: 24 V DC, 300 mA
● dimensioni alt x lung x prof: 60 x 530 x 80 mm
● grado di protezione: IP 20
● durata di apertura impostabile: da 5 a 10 sec
● durata di chiusura impostabile: da 5 a 10 sec

INFO

● Tipologia aereo
● Altezza 6 cm
● Altezza in millimetri 60.0000
● lunghezza 53 cm
● Lunghezza in millimetri 530.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondita 8 cm
● Profondità in millimetri 80.0000


