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Chiudiporta a scomparsa dorma its96 en 2/4 h0513

Chiudiporta nascosto con azionamento a camme, disponibile in forza EN 2-4 per porte fino a 1100mm di larghezza e 130kg di
peso

Il chiudiporta DORMA ITS 96 è progettato per l’installazione nascosta nell’anta o nel telaio della porta. Adatto per quasi tutti i tipi
di porta, offre un’ampia varietà di funzioni e flessibilità combinata ad un’elevata qualità costruttiva.

Vantaggi per il progettista/architetto

● Estetica perfetta per porte di prestigio grazie all’installazione nascosta
● Conformità ai requisiti di legge per l'edilizia senza barriere
● Universalmente adatto per porte ad anta singola o doppia

Vantaggi per il commerciante/distributore

● Bassi costi di stoccaggio grazie al sistema modulare semplificato ed al confezionamento separato del corpo e delle slitte.
● Stesse slitte ed accessori per ITS 96 e ITS 96 FL

Vantaggi per l’installatore

● Sistema ambidestro
● Tranne per la lunghezza, le dimensioni di installazione dell’ ITS 96 EN 3-6 e dell’ ITS 96 FL EN 3-6 sono identiche
● Facile regolazione della forza di chiusura, della velocità di chiusura e del colpo finale.

Vantaggi per l’utente

● Ottima protezione contro gli atti vandalici grazie all’installazione nascosta
● Praticità per l’utente e chiusura totalmente controllata ed affidabile grazie allo scrocco regolabile.

Caratteristiche tecniche:



● tecnlogia a camme
● Con slitta G 96 N 20 P (incluso smorzatore) (20x12mm).
● Senza braccio.
● 2 valvole di regolazione in chiusura.
● Forza di chiusura EN2/4 (1100mm).
● Dimensioni: L277 X P32 X H42mm
● Certificato Ce

INFO

● Tipologia a scomparsa
● Altezza 4,2 cm
● Altezza in millimetri 42.0000
● lunghezza 27,7 cm
● Lunghezza in millimetri 277.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondita 3,2 cm
● Profondità in millimetri 32.0000


