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Chiudiporta OTS 430 GU h21713

Chiudiporta ideale per porte tagliafuoco e tagliafumo.  Forza di chiusura regolabile lateralmente: EN 2-5. Larghezza dell'anta
della porta fino a 1250 mm. 

Chiudiporta ideale per porte a battente in legno, vetro, PVC, alluminio e acciaio ed è utilizzabile come DIN destro e DIN sinistro.
Il chiudiporta è adatto per ante con larghezza fino a  1250 mm e può essere montato normalemte sul lato cerniere e capovolto
sul lato opposto alle cerniere. 

Le funzioni delle valvole sono regolabili sulla parte frontale e sono: velocità di chiusura e colpo finale. Le valvole termostatiche
garantiscono una chiusura uniforme nel caso di variazioni di temperatura.

Il chiudiporta è adatto per l'impiego in porte tagliafuoco e tagliafumo ma necessita di una piastra di montaggio.

 

ll chiudiporta h21713 è acquistabile nelle seguenti varianti:

● Solo corpo (senza braccio)
● Corpo con braccio con fermo di arresto meccanico
● Corpo con braccio senza fermo
● Corpo con guida di scorrimento con fermo
● Corpo con guida di scorrimento senza fermo

 

Caratteristiche tecniche:

● Colore: argento
● Applicazione: 1 anta
● Larghezza dell'anta della porta fino a 1250 mm
● Per porte tagliafuoco e tagliafumo
● Forza di chiusura regolabile lateralmente: EN 2- 5
● Protezione di sovraccarico mediante valvola di sicurezza
● Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°(montaggio normale sul lato della cerniera)
● Chiusura controllata da qualsiasi angolo d'apertura



● Alloggiamento compatto in allumminio dal design moderno

 

Optional:

● Piastra di montaggio 

 

Su richiesta il chiudiporta è disponibile anche nei colori testa di moro e bianco.

INFO

● Tipologia aereo
● Garanzia 1 anno
● Altezza in millimetri 0.0000
● Lunghezza in millimetri 0.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondità in millimetri 0.0000


